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DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020/21  

(Soggette a revisione e aggiornamento � Pubblicate sul Sito WEB, Registro Elettronico e Albo on-line)  

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI  

 

Sezione �RIENTRIAMO A SCUOLA� - Sito Ministero 
dell�Istruzione 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.h

tml 

Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocoll

o_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-

373d69ece80f?t=1596709448986  

 

Piano Scuola 2020/2021   https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee

+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-

d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918  

 

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee

_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-

a359a8a7512f?t=1596813131027  

 

Sezione �CORONAVIRUS - Misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica� - Sito 
Regione Toscana 

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus   

Sezione �NUOVO CORONAVIRUS� - Sito Ministero della 
Salute 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

  

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2020 
 
 
Protocollo quadro �Rientro in sicurezza � Ministro per la 
Pubblica Amministrazione � Organizzazioni sindacali 
24/07/2020 
 
 
 
Circolare interministeriale Ministero Lavoro e Ministero 
della Salute n. 13 del 04/09/2020 � Aggiornamenti e 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/24-

07-2020/circolare-n-32020 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.go

v.it/files/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA

-OO_SS_24_07_2020_0.pdf 
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chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle 
lavoratrici �fragili�  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-

04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf 

 

STRATEGIE PREVENTIVE 

Al fine di affrontare socialmente il problema COVID si suggerisce a tutta la comunità educante: 

· Costante e aggiornata informazione attraverso i canali istituzionali: Sito Ministero della Salute, Sito Ministero 

dell�Istruzione, Sito Regione Toscana 

· Installare l�app �Immuni� sui dispositivi mobili personali 

[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_5.jsp?lingua=italiano&menu=app&id=265] 

· Aderire, previa consultazione del proprio medico curante, alla campagna di vaccinazione anti-influenzale  

 

SEQUENZA DI AGGIORNAMENTO/APPROVAZIONE 

· Il documento è  predisposto  dal Dirigente Scolastico in data 31/08/2020   

· Il documento è reso disponibile al Collegio dei Docenti per la convocazione in plenaria del 

10/09/2020 

· Il documento è inviato al RSPP, al Medico Competente, al RLS per aggiornamento, integrazioni, 

modifiche e approvazione per le parti di competenza. 

· Il documento è illustrato al collegio dei docenti in seduta plenaria del 10/09/2020 e approvato 

per le parti di competenza. 

· Il documento è inviato e sottoposto alla approvazione del Consiglio di Istituto del 11/09/2020 per 

le parti di competenza. 

· Il documento è presentato in data 11/09/2020 quale informativa al RSU di Istituto e, ove 

ricorrano i presupposti, per l�istituto del confronto per le parti di competenza. 

 

Il documento ha validità per l�anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove 

esigenze e aggiornamenti normativi. 

Le modifiche a carattere urgente potranno essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico con successiva 

comunicazione agli Organi Collegiali per informazione e per ratifica/approvazione per le parti di competenza. 

Per praticità comunicativa le singole sezioni possono essere diffuse separatamente. Eventuali estratti e sintesi non 

sostituiscono il documento. 
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PIANO SCUOLA DI ISTITUT0 PER IL RIENTRIO A.S. 2020/2021 

ACCESSO AREA SCOLASTICA/EDIFICI  

Non sono consentiti accessi all�area scolastica, quindi agli edifici, se non preventivante autorizzati e/o prenotati 

per reali necessità.  

Per ogni studente è possibile l�accesso di un solo genitore/tutore legale o altro maggiorenne appositamente 

delegato. Ogni accesso di genitori/tutori/delegati deve essere registrato su apposito registro riportante: data, 

nominativo, ora di arrivo e ora di uscita, estremi del documento di identità, motivo della visita.  

Per i �visitatori esterni� ammessi (diversi dal personale scolastico, studenti, genitori/tutori/delegati, di cui siano 

già note le informazioni necessarie, tra cui i recapiti), è obbligatoria la relativa registrazione con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. A fianco della registrazione sarà apposta 

firma per attestare la veridicità dei dati forniti e dell�insussistenza di motivi che impediscano l�accesso ai locali.  

La registrazione e controllo degli accessi avviene solo ed esclusivamente  presso: 

· La portineria della sede centrale 

· Il desk delle officine 

· Il desk delle aule 

Gli accessi dei �visitatori esterni�, dei genitori/tutori/delegati, dei docenti (non in orario), degli studenti (non in orario) non 

potrà avvenire in concomitanza con gli orari di ingresso studenti (7.55-8.15), cambi ora, intervalli, uscite studenti. Deroghe: 

· Sono autorizzati solo i genitori/tutori/delegati, operatori che accompagnano gli studenti con limitata mobilità o 

autorizzati dal DS o dai responsabili di sede. 

PRESCRIZIONI PER L�ACCESSO ALL�AREA SCOLASTICA  

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l�autorità sanitaria;  

 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all�ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti;  

 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell�igiene; obbligo di indossare mascherina);  

 obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l�espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all�interno dell�istituto.  
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L�eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all�infezione da COVID-19 deve essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la �avvenuta negativizzazione� del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

REGISTRAZIONE PERSONALE ESTERNO  

Avverrà tutte le volte che si accede ai locali dell�Istituto 

REGISTRAZIONE ESPERTI ESTERNI, EDUCATIVA, ASSISTENZA, GENITORI/AFFIDATARI/DELEGATI 

ACCOMPAGNATORI  

Avverrà al primo accesso purché il personale esterno abbia formale incarico protocollato con indicazione dei periodi di 

accessi, degli orari, dei locali nei quali accede, della attività da svolgere (con indicazione dei soggetti e/o classi con i quali 

verrà in contatto). 

REGISTRAZIONE ESTERNI (A QUALUNQUE TITOLO) IMPEGNATI IN ESAMI, CORSI, PROGETTI ,  �  

Avverrà al primo accesso indicando oltre alle generalità previste per gli esterni, periodi di accessi, degli orari, dei locali nei 

quali accede, della attività da svolgere (con indicazione dei soggetti e/o classi con i quali verrà in contatto). 

REGISTRAZIONE STUDENTI  

Avverrà riconsegnando modulo �Integrazione patto di corresponsabilità� debitamente compilato e firmato dallo studente e, 

nel caso di minori, da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al primo giorno di accesso all�istituto. Per gli studenti 

maggiorenni frequentanti corsi non riconducibili all��Istruzione per adulti�, il modulo dovrà essere firmato per conoscenza 

anche da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

ACCESSO UFFICI :  

L�accesso agli uffici può avvenire, per tutte le tipologie di utenti (studenti, famiglie, operatori, personale scolastico, ecc.) solo 

su appuntamento e nei giorni e negli orari prestabiliti che saranno comunicati a breve; saranno individuate fasce di 

ricevimento in presenza, fasce per le telefonate. 

Per le funzioni di STAFF e i Coordinatori di Classe, limitatamente alle urgenze, potranno accedere agli uffici nella fascia oraria 

di �chiusura� al pubblico e nel numero massimo di uno per stanza.  

I Docenti che dovessero avere bisogno di consultare fascicoli cartacei degli studenti (es. PDP, PEI, ecc.) dovranno 

necessariamente raccordarsi con la Segreteria Didattica, preferendo le giornate di martedì e giovedì mattina in quanto non di 

ricevimento del pubblico, diversamente, dovranno prenotare l�accesso ordinario.  

ACCESSO AREA SCOLASTICA �  PERSONALE SCOLASTICO:  

La zona del parcheggio di Via Caiani 68 e quelle di pertinenza del I.I.S. �Giotto Ulivi� via Caiani 66 sono temporaneamente 

interdette al passaggio, alla fermata e alla sosta. 

Il personale autorizzato ad accedere all�area scolastica con i mezzi propri dovrà farlo esclusivamente passando dal cancello di 

Via Caiani 68 entro le ore 7.45, successivamente sarà consentito il solo accesso pedonale per studenti e personale scolastico. 
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In considerazione del necessario scaglionamento delle classi in entrata e in uscita, i mezzi autorizzati all�accesso, 

fermata/sosta temporanea per personale con mobilità ridotta e per sosta prolungata, possono entrare solo 10 prima o 10 

minuti dopo il cambio dell�ora. 

MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE:  

· mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in ogni condizione, ove possibile, anche se si indossa la 

mascherina;  

· uso della mascherina obbligatorio in ogni ambiente, interno ed esterno, salvo diverse indicazioni del CTS;  

· lavaggio/igienizzazione delle mani frequente: in ogni classe, ufficio, stanza, corridoio e servizio igienico è presente 

un dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. Prima di toccare oggetti, suppellettili, dispositivi ad 

uso collettivo (LIM, Monitor, tastiere, mouse, ecc.), lavare/disinfettare sempre le mani (seguire le indicazioni 

riportate nel cd. �Piano Scuola 2020/2021� elaborato dal M.I. e dal CTS).  

· Se non strettamente necessario, evitare di toccare parti soggette a maggior contatto promiscuo (ringhiere, 

corrimano, maniglie, porte, finestre, ecc.): in ogni caso, igienizzare le mani sia prima che dopo.  

· Ogni studente deve avere assegnato un banco specifico che, di norma, utilizzerà per l�intero anno scolastico (fare 

una piantina per ogni aula/laboratorio e/o ambiente didattico), salvo eventuali rotazioni periodiche. Tutte le 

modifiche andranno registrate. La disposizione dei banchi non potrà essere modificata se non previa autorizzazione. 

· Aule, laboratori, palestra, spogliatoi dovranno essere �sanificati� ogniqualvolta cambia la classe che li utilizza. 

· Analoga sanificazione dovrà essere effettuata nel caso di cambiamento di postazione. 

· Portare a scuola solo lo stretto necessario all�attività didattica giornaliera al fine di limitare il volume occupato dallo 

zaino che, comunque, non deve ingombrare le vie di passaggio e di fuga in caso di emergenza.  

· Arieggiare adeguatamente ogni locale e, ove possibile, tenere sempre aperte porte e finestre, avendo l�accortezza 

che le ante non costituiscano fonte di pericolo.  

· Durante ogni spostamento all�interno dell�area scolastica, indossare la mascherina, evitare assembramenti, 

mantenere possibilmente la distanza interpersonale di un metro, percorrere il tragitto più breve e sicuro dal punto 

di vista del contenimento del contagio (preferire percorsi all�aperto e con meno probabilità di incrociare altre 

persone).   

· Gli studenti, gli educatori e assistenti (non dipendenti dell�Istituto) dovranno utilizzare mascherine di loro proprietà 

preferibilmente chirurgica monouso salvo diversa indicazione del CTS. 

· Divieto di fumo. In tutta l�area di pertinenza dell�Istituto e nei locali interni è vietato fumare, al divieto già in vigora 

si aggiunge il fatto di un utilizzo improprio della mascherina. 

 

ENTRATA/USCITA STUDENTI :  

Per evitare assembramenti, è previsto l�utilizzo di tutti gli accessi agli edifici, secondo un preciso scaglionamento. A tal fine 

per le entrate e uscite sono utilizzate anche le vie di emergenza secondo uno specifico protocollo. In generale l�utilizzo delle 

vie di fuga di emergenza avverrà solo nei casi in cui non vi sia ostacolo al flusso di esodo. 

Alla data odierna non è possibile, in considerazione degli orari dei mezzi di trasporto, uno scaglionamento superiore a quelli 

proposti. 

ENTRATA  

Biennio dalle ore 8.00 alle ore 8.05 sorveglianza all�ingresso, ai piani e nei corridoi dai CS, dai docenti triennio in servizio alla 

prima ora, assistenti tecnici in servizio alla prima ora e non impegnati in attività di laboratorio alla prima ora. Sorveglianza in 

classe docenti prima ora. 
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Triennio dalle ore 8.05 alle 8.10 sorveglianza all�ingresso, ai piani e corridoi dai CS, dal docente triennio in servizio alla prima 

ora in prossimità della propria aula. 

Ritardi dovuti ai mezzi pubblici dalle ore 8.10.  

Tutti gli studenti si recheranno autonomamente nella propria aula, secondo i percorsi indicati nelle Planimetrie Generale e di 

Edificio, man mano che arriveranno in base agli orari dei mezzi di trasporto pubblici1.  

USCITE 

L�uscita è scaglionata: 

· Biennio: 5 minuti prima del suono della campanella il docente accompagna gli studenti ordinatamente fino all�uscita, 

secondo il percorso previsto, controllando il mantenimento della distanza e coordinandosi con le altre classi in uscita 

sullo stesso percorso. Gli studenti escono dal cancello al suono della campanella. 

· Triennio: al suono della campanella le classi escono, il docente sorveglia il regolare deflusso. 

PROCEDURA DI USCITA 

Per l�uscita della classe si seguirà una procedura analoga a quella della evacuazione: uno studente �aprifila� si accerta che il 

tratto iniziale del percorso non sia affollato e garantisca il distanziamento previsto. La classe esce ordinatamente lungo il 

percorso previsto. Il docente sovraintende alla procedura. 

SEGNALETICA 

Fino al 30 settembre 2020 parte della segnaletica (a parete e calpestabile) sarà di tipo provvisoria e in forma sperimentale, al 

fine di permettere il monitoraggio e gli eventuali correttivi.  

E� fatto divieto rimuovere o alterare la segnaletica senza autorizzazione. 

SORVEGLIANZA 

I collaboratori scolastici, i docenti individuati e tutto il personale individuato per le operazione di entrata e uscita, i cambi ora 

e gli intervalli  

· verificheranno il rispetto delle prescrizioni sull�uso della mascherina, distanziamento/scaglionamento, corretto 

utilizzo dei percorsi definiti.  

· Segnaleranno al responsabile di sede e ai responsabili COVID eventuali criticità nelle procedure. 

· Segnaleranno al responsabile di sede e al docente in servizio nella classe eventuali infrazioni/irregolarità 

nell�applicazione delle procedure e/o l�assenza o rifiuto nell�indossare correttamente la mascherina. Per tali 

infrazioni verranno attivate le procedure previste dal regolamento disciplinare.   

ORGANIZZAZIONE LEZIONI FINO AL 26 SETTEMBRE:  

14 settembre:. 

 Entrata Intervallo Uscita 

Classi prime  8.05 - 12.00 Non previsto Vedere procedura biennio 

 
1  Tali percorsi sono riferiti alle sole operazioni di entrata ed uscita; per i movimenti delle classi durante la giornata si utilizzeranno le vie di 

circolazione ordinarie. Per le vie di fuga in caso di evacuazione si rimanda alle planimetrie del Piano di Emergenza.  
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Classi seconde 9.05 � 12.00 Non previsto Vedere procedura biennio 

Classi terze quarte e quinte 10.00 � 12.00 Non previsto Vedere procedura triennio 

 

Dal 15 al 26 settembre (prorogabile) 

 Entrata Uscita 

Classi prime e seconde 8.05 - 12.05 Vedere procedura biennio 

Classi terze quarte e quinte 8.10 � 12.05 Vedere procedura triennio 

Intervallo10.00 alle 10.10 regolato da circolare 

Dal 21 settembre dalle 12.10 alle 14.05 secondo calendario che sarà comunicato: recuperi PAI 

Procedura: tutti gli studenti escono dalle aule alle 12.00 secondo le indicazioni previste. Gli studenti coinvolti nelle ore di 

recupero faranno rientro alle 12.10, non sarà consentito uscire dall�area di pertinenza dell�Istituto. 

I docenti in servizio per i recuperi svolgeranno unità orarie di 60 minuti (12.05-13.05; 13.05-14.05) 

 Durante il primo periodo saranno dedicate in orario curricolare e registrate su registro elettroniche azioni per  far acquisire 

agli studenti maggiore consapevolezza sulle regole di prevenzione nazionali, locali e soprattutto scolastiche (percorsi, 

procedure, comportamenti, utilizzo dei servizi, Regolamento di Istituto, ecc.), corretto uso della mascherina, disinfezione 

delle mani, ecc.;  

ENTRATE POSTICIPATE ED USCITE ANTICIPATE  

Entrate posticipate: la studentessa o lo studente si recheranno autonomamente e il più velocemente possibile nell�aula 

assegnata; la registrazione su registro elettronico sarà a cura del docente in servizio. Entrate posticipate non documentate e 

ripetute si configureranno come infrazione al regolamento.  

USCITE ANTICIPATE  

Uscite anticipate: resta valido quanto indicato nel regolamento di Istituto, le richieste dovranno essere presentate al docente 

entro le ore 9.00. Potranno avvenire solo alla presenza del titolare della responsabilità genitoriale o suo delegato munito di 

documento e delega che si presenterà, almeno cinque minuti prima del cambio dell�ora, alla portineria dell�edificio. 

Potranno avvenire solo al cambio dell�ora, eccetto per motivati casi di urgenza. 

VITA SCOLASTICA 

AULE 

In ogni aula la capienza è indicata e nota. Il numero di studenti è definito a priori e non può essere superato, pertanto 

l�abbinamento aula/classe è definito ad inizio a.s. e non può essere modificato se non previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico sentiti i responsabili di sede e di indirizzo.  

MASCHERINA 

Gli studenti non indosseranno la mascherina (chirurgica) solo quando in postazione nei banchi dell�aula purché sia garantita 

la distanza interpersonale prevista; in tutti gli altri casi (se dovessero sporgersi, muoversi, alzarsi, aree comuni, laboratori, 

spogliatoi) dovranno indossarla. 
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L�Istituto, compatibilmente con le forniture consegnate dal Ministero, potrà fornire mascherine agli studenti impegnati in 

attività di laboratorio, docenti e personale ATA. Altresì potranno essere fornite anche agli altri studenti; in considerazione 

della procedura di consegna (in contenitori sigillati, registrazione) si invitano le famiglie a fornire le mascherine ai propri figli 

(in considerazione anche del fatto che è indispensabile per accedere agli spazi della scuola e per utilizzare i mezzi di 

trasporto). 

I docenti potranno non indossare la mascherina solo nella prescritta area: 2metri da posizione docente a primo studente. 

COMPRESENZE 

Nel caso di compresenze tra insegnanti (posto comune o sostegno) e altre figure adulte (educatrici, educatori, assistenti 

tecnici) questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire una efficace 

armonizzazione tra didattica e indicazioni sul distanziamento. Dove non fosse possibile garantire il distanziamento previsto 

faranno uso di mascherine/visiere e guanti e provvederanno ad una frequente igienizzazione delle mani. 

Di norma nell�aula non potranno essere presenti più di due compresenze contemporaneamente. 

IGIENIZZAZIONE CATTEDRA 

Prima del termine della lezione i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra. 

STRUMENTAZIONE DIDATTICI IN AULA, CATTEDRE, LAPTOP E LIM 

Ciascun docente avrà cura di utilizzare la propria strumentazione didattica personale (libri, gessi, penne, �); avrà cura di 

sanificarsi le mani prima e dopo l�uso di cattedra, laptop � In alternativa potranno non usare la cattedra e munirsi di device 

personali (compresi di connessione fino a quando non saranno registrati alla rete di istituto, in tal caso l�uso della rete dovrà 

essere limitato allo stretto indispensabile per le attività didattiche).  

Tutti gli utenti prima e dopo  utilizzo di  cimosa, gessi di classe, notebook dell�aula si dovranno igienizzare le mani (anche nel 

caso di utilizzo di guanti). 

AREAZIONE LOCALI  

Al termine di ogni ora di lezione i locale dovrà essere areato, si invita per quanto possibile a mantenere areato anche durante 

le lezioni. 

 

RICREAZIONI  

Nell�orario completo saranno mantenuti i due intervalli (10.00-10.10; 12.00-12.10) gli studenti potranno uscire dalle aule 

secondo il seguente scaglionamento: 

Biennio 10.00-10.10 

Triennio 12.00-12.10  

Gli studenti si recheranno negli spazi individuati seguendo i percorsi stabiliti. Il docente in servizio (se non utilizzato nella 

sorveglianza delle aree comuni) dovrà curare l�entrata e l�uscita dalle aule e  il transito nei corridoio al fine di evitare gli 

assembramenti. 

SERVIZI IGIENICI  
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Per il loro utilizzo si rimanda all�apposito Regolamento, con le prescrizioni individuate dall�RSPP.  

E� possibile usufruire dei servizi igienici con mascherine. 

L�uscita dall�aula potrà avvenire solo per esigenze fisiologiche e per il tempo strettamente necessario: 

· Sono da evitare, tranne casi eccezionali, uscite dall�aula durante la prima ora (specie nel periodo 8.05-8.20; 8.50-

9.05), durante tutti i cambi dell�ora nel periodo (5 minuti antecedente al suono campanella, 5 minuti dopo il suono 

della campanella). 

· Si invitano gli studenti che per motivate esigenze facciano richiesta e i docenti che le autorizzano di privilegiare: 

o Biennio prima metà dell�ora di lezione (fatto salvo quanto indicato nei precedenti punti) 

o Triennio seconda metà dell�ora di lezione (fatto salvo quanto indicato nei precedenti punti) 

· Il docente dovrà autorizzare un solo studente alla volta ed esclusivamente per i servizi igienici dedicati alla classe di 

appartenenza. 

A tale scopo è previsto l�annotazione delle uscite e delle entrate su apposito registro da tenere in classe, al fine di monitorare 

e reprimere eventuali abusi. 

 Il controllo del rispetto delle prescrizioni, sia igieniche che di distanziamento-affollamento in prossimità dei servizi, è affidato 

ai Collaboratori Scolastici presenti al piano.  

Per evitare assembramenti incontrollati, salvo casi eccezionali, durante gli intervalli l�accesso ai servizi igienici è interdetto.  

Le mani vanno igienizzate sia prima che dopo l�uso dei servizi2.  

USCITE DALLE AULE E DAI LABORATORI  

L�uscita dall�aula potrà avvenire solo per motivate ed eccezionali esigente. Un solo studente alla volta. Rispettando quanto 

previsto per �Servizi Igienici�. 

BAR / DISTRIBUTORI AUTOMATICI  / CONSUMO BEVANDE E CIBO 

L�accesso al bar attraverso l�ingresso area di pertinenza istituto sarà chiuso e interdetto, fino a nuova disposizione, durante 

tutte le attività antimeridiane (dalle ore 8.00 al termine delle lezioni). Gli studenti non potranno uscire dall�area di pertinenza 

degli istituti.  

Fino a nuova disposizione l�utilizzo dei distributori automatici è sospeso, sia per il personale scolastiche che per gli studenti. 

Sarà ripristinato solo successivamente qualora si individuino modalità che garantiscano il distanziamento previsto, evitino 

assembramenti e non impegnino il personale della scuola a mansioni di sorveglianza. 

A partire dalle prime settimane di attività, sarà attivato un servizio di distribuzione panini a cura del Bar secondo una 

procedura che sarà resa nota con apposita circolare.  

Bevande e cibo, portati dal personale scolastico e dagli studenti, sono strettamente personali e non potranno essere ceduti 

e/o condivisi.  Gli studenti potranno consumarli solo al proprio banco o in situazioni nelle quali sia garantito il distanziamento 

previsto per poter rimuovere la mascherina. 

 
2  Installare un dispenser a muro per ogni blocco bagni e posizionare un dispenser anche fuori nel corridoio in prossimità della porta di 

accesso.  
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PALESTRA/LABORATORI  

Il Docente si recherà sempre e comunque nell�aula assegnata alla Classe; gli spostamenti da/per Aula-Palestra/Laboratori 

deve avvenire sempre sotto il controllo dei docenti. Per le attività in Laboratori e Palestra che iniziano alla prima ora di 

lezione, gli studenti si recheranno direttamente nei laboratori/palestra seguendo i percorsi previsti nel piano. 

In caso di assenza del docente della specifica disciplina (es. Ed. Fisica), la classe rimarrà nella propria aula, salvo diversa 

comunicazione della Dirigenza.  

Ogni movimento non previsto in orario (o in laboratori diversi da quelli previsti) deve essere registrato per la tracciatura dei 

contatti. 

 Prima dell�accesso alla Palestra o Laboratorio o agli spogliatoi, il Docente verificherà che sia stata effettuata la prescritta 

sanificazione a cura del CS incaricato3.   

In considerazione delle misure di distanziamento, le attività di palestra e dei laboratori potranno essere svolte anche solo da 

una parte del gruppo classe a rotazione. A seguito del monitoraggio della prima fase di sperimentazione dell�a.s. potranno 

essere riorganizzate e/o rimodulate nell�orario scolastico settimanale. 

Le indicazioni riguardanti il  comportamento, il distanziamento interpersonale e i dispositivi personali da adottare nei 

laboratori saranno quelle previste dalle norme e indicazioni vigenti per la scuola o, ove maggiormente stringenti, le norme e i 

protocolli previsti per le categorie di attività ai quali i laboratori si riferiscono. 

IRC/STUDIO INDIVIDUALE AUTONOMO  

In considerazione dell�esigenza di monitorare i contatti e sorvegliare gli studenti, per il corrente A.S. 2020/2021 non è 

possibile effettuare lo Studio Individuale Autonomo ma solo lo Studio Assistito o l�Uscita Autonoma da Scuola 

(allontanamento dall�area scolastica), oltre ovviamente le Attività Alternative.  

Dal 14/09 al 30/09/2020  non potranno essere garantite le attività di Studio Assistito o Attività Alternative. Solo a seguito 

del monitoraggio sull�effettivo utilizzo dei locali a disposizione e della possibilità di sanificazione degli stessi (prevista nel caso 

di avvicendamento delle classi sulla stessa aula) si provvederà ad organizzare tali attività alternative. 

INCLUSIONE (STUDENTI 104)  

INGRESSI E USCITE  

L�emergenza sanitaria implica un rispetto puntuale degli orari d�ingresso e di uscita stabiliti per la classe.  

Per gli studenti che necessitano di essere accompagnati con mezzo privato all�interno del plesso scolastico, l�ingresso è 

posticipato alle 8,15; mentre l�uscita dovrà essere anticipata di 15 minuti rispetto al suono della campanella. 

 
3  Sulla porta di ogni aula sarà presente una bustina trasparente in cui sarà inserito il registro giornaliero/settimanale delle 

pulizie/sanificazione, con indicazione di data, orario e firma del CS che ha effettuato l�intervento.  
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Per gli studenti in ingresso che necessitano di attivare un percorso di costruzione per le autonomie nel trasporto, sarà 

possibile una supervisione, non oltre il cancello dell�Istituto e a completamento dell� organico. 

INTERVALLI  

Si svolgeranno all�interno della classe o all�esterno secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato  

DISTANZIAMENTO 

Nella relazione docente di sostegno/educatore scolastico e studente deve esser rispettato il distanziamento con i dispositivi 

di protezione richiesti. 

All�interno di ciascuna classe sarà possibile la presenza contemporanea al massimo di 2 docenti/educatori scolastici. 

USCITE DIDATTICHE 

Saranno limitate al territorio con uso limitato di mezzi di trasporto e  verranno comunicate con una calendarizzazione 

preventiva. 

GRUPPO LAVORO DI ISTITUTO  

I gruppi di lavoro dell�Istituto nel primo mese individueranno ulteriori elementi di integrazione del Piano. 

PULIZIA/SANIFICAZIONE 

 I CS effettueranno la pulizia/sanificazione degli ambienti come prescritto dall�ISS, secondo turni e reparti prestabiliti.  

Gli ambienti/locali devono essere sanificati al termine delle attività della classe/gruppo classe che li ha occupati: 

· Nel caso di ambiente utilizzato da una unica classe, verrà pulito/sanificato immediatamente dopo l�uscita della 

classe stessa (senza attendere la fine dell�intera giornata di lezioni dell�istituto). 

· Nel caso di ambiente utilizzato da più classi deve essere prevista una pulizia/sanificazione specifica in concomitanza 

del �cambio� di classe/gruppo classe e al termine delle attività didattiche.  

· Dopo la pulizia/sanificazione, nel caso di non immediato successivo utilizzo, le aule dovranno essere chiuse a chiave; 

parimenti dovranno essere chiuse le aule che, assegnate ad una unica classe, temporaneamente non sono utilizzate 

durante la mattinata. 

· Tali interventi saranno calendarizzati in funzione dell�orario settimanale delle classi. 

· I servizi igienici, salvo la possibilità di una frequenza maggiore, oltre che a fine giornata, saranno igienizzati/sanificati 

almeno due volte nell�arco della mattinata (preferibilmente in coincidenza con gli intervalli). Il CS presente al piano 

verificherà lo stato di pulizia ogni 60 minuti: ove necessario, procederà a pulizia/sanificazione. Durante la mattinata, 

oltre alla dovuta sorveglianza dei corridoi/accessi e/o delle classi per il periodo di assenza temporanea del/dei 

docenti, il CS presente al piano effettuerà la pulizia periodica - con frequenza di circa 90 minuti - di corrimani, 

maniglie delle porte, ecc., dell�area di pertinenza, registrando a fine mattinata gli interventi giornalieri effettuati 

sull�apposito registro.  

ASSENZE DOCENTI  

I docenti che dovessero assentarsi improvvisamente (assenze non programmate) dovranno avvisare tempestivamente la 

Scuola mediante comunicazione telefonica ed apposita contestuale email agli indirizzi personale@chinochini.edu.it 

(specialmente qualora il numero risultasse occupato). 
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 In attesa di individuare un sostituto, così come al �cambio di ora�, gli studenti resteranno nella propria aula, alle proprie 

postazioni e con la mascherina, sotto la sorveglianza del CS presente al piano; nel caso di più classi �scoperte�, nello stesso 

corridoio, un Rappresentante di Classe (o lo studente con età maggiore) si recherà sulla soglia della porta della propria aula 

per coadiuvare il CS nelle operazioni di sorveglianza, segnalando tempestivamente ogni anomalia nei comportamenti dei 

compagni.  

GESTIONE �CASO COVID� A SCUOLA  

 Linee Guida dell�INAIL-ISS del 21/08/2020; la misura della temperatura va fatta a casa prima di partire per recarsi a Scuola, 

studenti e personale scolastico. Nel caso di presunti �sintomi COVID� si deve seguire la procedura prevista dalle linee guida. 

E� individuata per ogni edificio la stanza il cd. �ISOLAMENTO COVID�  

Sede Aula al piano terra n. 104a 

Aule e laboratori Stanza piano terra accanto ascensore 

Il prelievo da Scuola di uno studente con �sintomi� deve avvenire a cura di un genitore/tutore legale o altro maggiorenne 

appositamente delegato, immediatamente allertati dal Referente Scuola COVID (RSC). Il personale scolastico con presunti 

sintomi dovrà invece immediatamente abbandonare l�area scolastica comunicando la circostanza al RSC per la gestione del 

caso e alla Dirigenza per l�eventuale sostituzione.  

REFERENTE SCUOLA COVID 

Sono individuati quali referenti scuola covid: prof.ssa Daniela Morandi, prof.ssa Maria Francesca Vaino. 

Saranno affiancati da personale ATA e CS addetto al primo soccorso e responsabili di sede. Sarà erogata apposita formazione 

in modalità FAD a cura del Ministero. 

SPAZI PER DOCENTI:  

Quali spazi sono individuati: 

Sede Aula docenti 

Officine/prefabbricati Atrio officine 

Aule Atrio ingresso principale 

Tali spazi sono da utilizzare: 

· mantenendo comunque la distanza interpersonale di un metro 

· La presenza contemporanea nell�aula docenti della sede, per tempi superiori a 10 minuti, non può eccedere 8 

persone, tenendo comunque aperte porte e finestre.  

SPAZI COMUNI E RIUNIONI  

Nell�utilizzo degli spazi comuni si dovrà avere cura di igienizzare le mani. 

Per i docenti, per alcune attività di inclusione, per attività di studio assistito al momento sono individuati i seguenti spazi: 

Sede Aula docenti 
Aula sostegno 
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Officine/prefabbricati Atrio officine 

Aule Atrio ingresso principale 
Tavoli lungo il corridoio aule 

In ciascuno spazio sarà presente un registro nel quale annotare: nominativi partecipanti, giorno, durata, attività. 

Per la gestione delle riunione in presenza, gruppi di studio o attività di inclusione sarà possibile utilizzare previa richiesta la 

presidenza, l�ufficio del referente di sede (in sede e alle aule). 

Tutte le riunioni in presenza dovranno: 

· Essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di sede 

· Prevedere un numero di partecipanti compatibile con il locale individuato 

· Prevedere che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 

metro. 

· Prevedere l�individuazione di un responsabile organizzativo che garantisca il rispetto delle indicazioni e l�areazione 

iniziale e finale del locale. 

 

RICEVIMENTO GENITORI  

Fino a successivo provvedimento tutte le attività di comunicazione con le famiglie avverranno in modalità a distanza. 

OPERATORI COOPERATIVE/ESPERTI ESTERNI  

L�accesso sarà consentito solo dopo formale incarico.  

Secondo orari prestabiliti e con specifica indicazione dei locali frequentati. 

Dovrà essere tenuta traccia di ogni spostamento e interazione: 

· Potrà essere registrata ad ogni accesso, spostamento su apposito registro all�entrata 

· Potrà essere prevista e verbalizzata prima dell�inizio dell�incarico e successivamente registrate le sole modifiche. 

GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI  

Per i libri dati in comodato d�uso, per la gestione di dispense e qualsiasi altra documentazione o fotocopia su carta da stampa, 

ai fini del contenimento del contagio, vanno adottate le precauzioni previste per le biblioteche: 

· disinfettare le mani prima della manipolazione del materiale e provvedere al relativo �isolamento/quarantena� per 

non meno di 24 ore (indicato tempo max 3 ore da ISS COVID-19 � 15/05/2020) prima di una nuova manipolazione 

da parte di soggetto diverso (es. per le verifiche: fare le fotocopie dei testi il giorno precedente; raccogliere gli 

elaborati in una scatola con coperchio appositamente identificata e cominciare la correzione non prima del giorno 

successivo; riconsegna delle verifiche corrette non prima di 24 ore dall�ultima manipolazione).  

Per le verifiche scritte e/o grafiche si adotterà come precauzione l�igienizzazione delle mani e l�uso dei guanti o la procedura 

descritta precedentemente. 
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Al fine di evitare assembramenti, per le fotocopie delle verifiche e delle dispense (autorizzate) i docenti consegneranno la 

matrice con il numero di fotocopie richiesto, la classe, il nome del docente, nel raccoglitore presente in ogni sede almeno 2 

giorni prima della somministrazione. I collaboratori scolastici procederanno con le fotocopie che saranno ritirate nella sede. 

L�utilizzo delle fotocopiatrici non è consentito durante i periodo di entrata/uscita, cambio ora e intervallo; dovranno essere 

sanificate le mani prima e dopo l�uso. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Si rimanda alle linee guida di cui al D.M. n. 89 del 07/08/2020 (da adottare dagli OO.CC.). L�attuazione della DDI nell�Istituto 

sarà definita e approvata dagli OO.CC. 

Attualmente l�Istituto non prevede forme stabili e sistematiche di Didattica Digitale Integrata. 

La didattica in presenza può essere integrata con elementi di didattica digitale di tipo sincrono con gruppi classe in altre aule.  

GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME �ANTI -COVID�  

Nelle more di una revisione/integrazione a breve del Regolamento di Istituto, si ricorda a tutti, studenti, famiglie/tutori, 

personale scolastico, ecc., che il mancato rispetto delle regole nazionali, locali e di Istituto possono essere 

pesantemente sanzionate/represse in quanto trattasi di prescrizioni e/o indicazioni e/o 

obblighi/divieti per la tutela della salute di tutti, passibili anche di esposto/denuncia penale 

all�autorità giudiziaria.  

LAVORATORI FRAGILI E SMART WORKING 

Dal 1° settembre p.v. non è più previsto lo smart-working per il personale ATA delle Scuole. 

Per i lavoratori fragili si rimanda a quanto riportato dalla circolare interministeriale Ministero Lavoro e Ministero Salute n. 13 

del 4 settembre 2020 e al § 1.4 delle Linee Guida dell�INAIL-ISS del 21/08/2020.  

Per la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale SARS-CoV-2 occorre che il personale inoltri richiesta utilizzando il modulo 

all�indirizzo personale@chinochini.edu.it; si ricorda che all�atto della visita del medico competente il dipendente dovrà 

produrre un anamnesi del medico curante. 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ  

I genitori di studenti in situazione di fragilità dovranno segnalarlo, producendo attestazione medica, utilizzando l�apposito 

modulo.  

EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA:  

Alla luce della nuove disposizioni, nelle more di rivedere nel suo complesso il Piano di Emergenza, in caso di evacuazione si 

seguiranno le procedure già in essere (Piano di Emergenza), avendo comunque l�accortezza di indossare la mascherina ove 

questa non comporti un impedimento oggettivo alle operazioni connesse ovvero un pericolo maggiore.  
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PIANTE 

ACCESSI  

 

STIMA ACCESSI  

Edificio Chino Chini Aule e Laboratori 

  Stima accesso medio studenti 

Accesso esterno Accessi edifici Totale Biennio Triennio 

Chini/Giotto F 155 64 91 

Chini/Giotto G 57 19 38 

Totale 
 

212 83 129 

     

Edificio Prefabbricati e Officine 

  Stima accesso medio studenti 

Accesso esterno Accessi edifici Totale Biennio Triennio 

Chini 2 Ing 1 115 70 45 

Chini 2 Ing 2 121 0 121 
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Totale 
 

236 70 166 
     

Edificio Sede e uffici 

  Stima accesso medio studenti 

Accesso esterno Accessi edifici Totale Biennio Triennio 

Chini 1B A 120 0 120 

Chini 1A B 148 64 84 

Chini 1A C 107 88 19 

Totale 
 

375 152 223 
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AREE INTERVALLI  

 

Aree intervallo 
 

Totale Biennio Triennio 

Zona Sede 
 

375 152 223 

Zona Prefabbricati 
 

236 70 166 

Zona Giotto 
 

212 83 129 

 

 

DISPOSIZIONE AULE 

SEDE 

PRIMO PIANO 
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PIANO TERRA 
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PIANO INTERRATO 

 

 

PREFABBRICATI E OFFICINE 

Stan
za C

o
vid
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AULE 
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Attenzione: le disposizioni delle aule potrebbero subire variazioni, si prega controllare la segnaletica in Istituto. 
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Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE AULE � ACCESSI � INTERVALLO �  SERVIZI 

 

Classe Indirizzo Edificio Piano Aula 
Accesso alla 
scuola Percorso 

Ingresso 
uscita Edificio Intervallo Servizi 

1AA Serv. Soc. Prefabbricati -  Pr01 
Cancello 
officine 

Marrone Prefabb. 1 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

1AM Made Italy Sede 1  P16 
Cancello 
principale 

Blu 
Scala 
esterna sede 
C 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

1AR Enog. Aule - A10 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Rosso 

Accesso 
principale 
Aule Giotto 
G 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

1ATT Turistico Sede 1  P08 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 
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1BME 
Made Italy + 
Man Ele 

Sede 1  P15 
Cancello 
principale 

Blu 
Scala 
esterna sede 
C 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

1BR Enog. Aule - A08 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

1BTT Turistico Sede 1  P07 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 

 

Classe Indirizzo Edificio Piano Aula 
Accesso alla 
scuola Percorso 

Ingresso 
uscita Edificio Intervallo Servizi 

2AA Serv. Soc. Prefabbricati -  Pr02 
Cancello 
officine 

Marrone Prefabb. 1 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

2AMM Made Italy Sede 1  P12 
Cancello 
principale 

Blu 
Scala 
esterna sede 
C 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

2AR Enog. Aule - A02 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

2ATT Turistico Sede 0  T2 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano terra 
Servizi 
studenti 
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2BA Serv. Soc. Prefabbricati -  Pr03 
Cancello 
officine 

Marrone Prefabb. 1 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

2BMM Made Italy Sede 1  P14 
Cancello 
principale 

Blu 
Scala 
esterna sede 
C 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

2BR Enog. Aule - A01 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

2CME Man Ele Sede 1  P11 
Cancello 
principale 

Blu 
Scala 
esterna sede 
C 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

 

 

Classe Indirizzo Edificio Piano Aula 
Accesso alla 
scuola Percorso 

Ingresso 
uscita Edificio Intervallo Servizi 

3AA Serv. Soc. Sede 1  P06 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 

3ACG Acoglienza Aule - AM 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Rosso 

Accesso 
principale 
Aule Giotto 
G 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 
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3ACU Cucina Aule - A07 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

3AE* Man Ele Sede 1  P13 
Cancello 
principale 

Blu 
Scala 
esterna sede 
C 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 

3AM_1 Man Mec Prefabbricati -  Pr09 
Cancello 
officine 

Verde Prefabb. 2 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

3AM_2 Man Mec Prefabbricati -  Pr10 
Cancello 
officine 

Verde Prefabb. 2 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

3ASB+ACG Sala Aule - A06 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

3ATT Turistico Prefabbricati -  Pr05 
Cancello 
officine 

Marrone Prefabb. 1 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 
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3BA Serv. Soc. Prefabbricati -  Pr04 
Cancello 
officine 

Marrone Prefabb. 1 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

3BTT Turistico Sede 1  P05 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 

 

Classe Indirizzo Edificio Piano Aula 
Accesso alla 
scuola Percorso 

Ingresso 
uscita Edificio Intervallo Servizi 

4AA Serv. Soc. Sede 1  P10 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

4ACG Acoglienza Aule - AP 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Rosso 

Accesso 
principale 
Aule Giotto 
G 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

4ACU Cucina Aule - A04 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

4AE Man Ele Sede 1  P01 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu..it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480 

 

P i a n o  S c u o l a  C O V I D -  I I S  C h i n o  C h i n i  P a g .  27 | 40 

 

4AM Man Mec Prefabbricati -  Pr07 
Cancello 
officine 

Verde Prefabb. 2 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

4ASB Sala Aule - A09 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Rosso 

Accesso 
principale 
Aule Giotto 
G 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

4ATT Turistico Prefabbricati -  Pr06 
Cancello 
officine 

Verde Prefabb. 2 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 

4BA Serv. Soc. Sede 1  P09 
Cancello 
principale 

Azzurro 
Entrata metà 
portico B 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 1 
Servizi B 

4BCU Cucina Aule - A03 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

 

Classe Indirizzo Edificio Piano Aula 
Accesso alla 
scuola Percorso 

Ingresso 
uscita Edificio Intervallo Servizi 

5AA Serv. Soc. Sede 0  T1 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano terra 
Servizi 
studenti 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu..it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480 

 

P i a n o  S c u o l a  C O V I D -  I I S  C h i n o  C h i n i  P a g .  28 | 40 

 

5ACG+5ASB Acoglienza Sede -1  P-1A 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 
inferiore e 
piano terra 
Servizi 
studenti 

5ACU Cucina Aule - A05 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Giallo 
Accesso 
retro Giotto  
F 

Spazio dietro 
edificio 

Servizi aule 

5AE Man Mec Officine -  OFF1 
Cancello 
Giotto Ulivi 

Verde Officine 
Spazio 
davanti 
prefabbricati 

Servizi aule 

5AM+5AE Man Ele Mec Sede 1  P04 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 

5ASB+5ACG Sala Sede -1  P-1B 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano 
inferiore e 
piano terra 
Servizi 
studenti 

5ATT Turistico Prefabbricati -  Pr08 
Cancello 
officine 

Verde Prefabb. 2 
Spazio 
davanti a 
prefabbricati 

Uomini: 
Officine 
Donne: Sede 
piano terra 
(ingresso B) 
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5BA Serv. Soc. Sede 1  P03 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 

5BCU Cucina Sede 1  P02 
Cancello 
principale 

Viola 
Entrata 
principale A 

Spazio 
davanti al 
portico sede 

Piano primo 
servizi A 
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Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi 

per la Sanità e l�Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

 

 

 

MODULISTICA E REGISTRI 
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SCHEDA SINGOLA AULA 

AULA   
MQ AULA:  CAPIENZA MAX:   

CLASSE   

 
NUMERO STUDENTI: 

  

Aula in uso esclusivo alla classe: ! SI ! No 

Accesso scuola:  Accesso edificio:  
Percorso:    
Area intervallo:  
Servizi igienici: Uomini:                  Donne:  

 

 

Non modificare disposizione banchi.  
L�assegnazione del banchi deve risultare da piantina a disposizione in classe [e in 

copia a responsabile sede]. La modifica della disposizione deve essere autorizzata 
dal coordinatore, annotata sul registro elettronico [con data di decorrenza] e 
riportata su una nuova piantina [in copia al responsabile di sede]. 

 

Mantere la distanza interpersonale di 1 metro. 

 

Indossare sempre e correttamente la mascherina. Potrà essere abbassata solo 
quando si è a sedere al proprio banco [senza sporgersi dai limiti del banco stesso]. 
I docenti dovranno accertarsi che la distanza con il primo studente sia di 2mt. 

 

Curare l�igienizzazione ripetuta delle mani. In particolare ogniqualvolta si entra in 

contatto con strumenti e/o superfici non di uso esclusivo. 

 

Seguire le indicazioni per l�accesso e l�uscita dall�aula, per l�uso dei servizi igienici e 

per gli intervalli. 

 

Distanza minima tra rime buccali statica: minimo 1 metro 

Distanza tra coppia di banchi minimo 50cm, standard 60 cm.  

Distanza tra coppie di banchi minimo 60 cm, standard 80 cm. 

Distanza tra banchi della stessa fila minimo 60 cm, standard 80 cm. 

Spazio azione cattedra minimo 2 metri    Cattedra standard: ! SI ! No  N. max compresenza: 3
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REGISTRO ACCESSO PERSONALE ESTERNO    

ACCESSO  EFFETTUATO PRESSO:   SEDE     OFFICINE e PREFABBRICATI  AULE RISTORAZIONE  LABORATORI RISTORAZIONE  

La registrazione è obbligatoria per permettere l�accesso ai locali. 

Firmando la persona dichiara che i dati raccolti rispondono al vero e di non essere in nessuna delle situazioni previste che 
impediscono l�accesso ai locali dell�istituto. 

Compilare la tabella in ogni campo in stampatello e leggibile 

Data Ora 
accesso 

Cognome  (*) Nome Motivo dell�accesso 
Locali ai quali si accede 

Numero telefono Firma  Iniziali 
operatore 
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(*) Nel caso di dipendente/incarico ditta o azienda, si indichi anche la denominazione 

Foglio n. __________ da conservarsi ordinatamente presso la portineria di ogni sede.                   

�I dati personali forniti nel presente registro saranno raccolti presso l�Istituto in intestazione, Titolare del trattamento, e saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 

101/2018, anche con strumenti informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento e dai soggetti delegati, secondo quanto previsto dal �Protocollo d�intesa per garantire l�avvio 

dell�anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19�. Tali dati potranno essere condivisi esclusivamente con le autorità competenti 

(es. Dipartimento di Prevenzione dell�ASL competente) nell�ambito della gestione e del contenimento del rischio contagio da COVID19. 

Tali dati verranno conservati per il tempo necessario all�espletamento degli obblighi connessi allo stato di emergenza. Si rende noto che sono identificate le seguenti figure: IIS Chino Chini 

come Titolare del trattamento dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico; Ing. Alessandro Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all�indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it� 
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Registro accesso e sosta locali e spazi condivisi    
Data Orario (inizio � fine) Docente Studenti 

(nominativi e classe) 

Attività Nominativo e Firma per 

avvenuta 

pulizia/sanificazione 
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Foglio n.____ 

Il registro, una volta completato, deve essere conservato presso la portineria della sede di pertinenza 
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Disposizione banchi    

Aula: _________   Classe: _____________ 

Spazio cattedra 
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Data compilazione, ________________________________-     Docente _______________________________________ 

Una copia in classe e una da consegnare alla portineria sede per archiviare.  La compilazione deve essere registrata nel registro elettronico. 

Ogni modifica deve essere registrata sul registro elettronico e deve essere ricompilata la scheda. 
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Disposizione postazioni fisse laboratori    

Laboratorio: _________   Classe: _____________ 

 

 

Data compilazione, ________________________________-     Docente _______________________________________ 

Una copia conservata in laboratorio e una da consegnare alla portineria sede per archiviare.  La compilazione deve essere registrata nel registro elettronico. 

Ogni modifica deve essere registrata sul registro elettronico e deve essere ricompilata la scheda. 
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SCHEDA VERIFICA OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

Registro pulizie giornaliere  

N. progr. Foglio__________ 

Locale: __________________ Edificio ____________________ 

Compilare la tabella in ogni campo 

Data Ora Tipologia (**) Operatore/Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

(**) Detersione: Pavimenti, arredi, sanitari, armadi, pc, tastiere, mouse, piani di appoggio. Pulizia a fondo 
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Attenzione il presente foglio non deve essere rimosso o alterato in quanto parte dei documenti previsti dal protocollo di Sicurezza 

dell�Istituto. 

Una volta esaurito lo spazio, il registro deve essere consegnato alla portineria della sede di riferimento per la conservazione. 

Data consegna ___________________________        Firma_______________________________ 
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Registro consegna DPI 

 

Dipendenti 

N. progr. Foglio__________ 

 

Compilare la tabella in ogni campo 

Nominativo  

Tipo e 

quantità 

! Mascherine chirurgiche ! Mascherine lavabili ! Visiera protettiva ! Camice tessuto/non tessuto ! Gel ! Guanti monouso 

Data  Firma  
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Nominativo  

Tipo e 

quantità 

! Mascherine chirurgiche ! Mascherine lavabili ! Visiera protettiva ! Camice tessuto/non tessuto ! Gel ! Guanti monouso 

Data  Firma  

Nominativo  

Tipo e 

quantità 

! Mascherine chirurgiche ! Mascherine lavabili ! Visiera protettiva ! Camice tessuto/non tessuto ! Gel ! Guanti monouso 

Data  Firma  

 

Una volta esaurito lo spazio, il registro deve essere consegnato alla portineria della sede di riferimento per la conservazione. 

Data consegna ___________________________        Firma_______________________________ 
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Elaborato dal Dirigente Scolastico in data 31/08/2020 e successive integrazioni. 

Documento approvato dal Collegio dei Docenti in data 10/09/2020 

Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/09/2020 

Documento soggetto ad aggiornamento, modifiche ed integrazioni.   

 Il Dirigente Scolastico  

   Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
PER CONTRASTO COVID-19 

a.s. 2020/2021 
 
 
VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, rubricato �Disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19� 

VISTO il �Documento tecnico sull�ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico�, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020, il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020, del 7 luglio 2020, e 
quello della seduta del 12 agosto 2020 

VISTO il �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 decreto del Ministro n° 39 del 26 giugno 2020 
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n° 77, rubricata �Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19�, in particolar e gli artt. 83, 87 e 231 bis 

VISTO il Protocollo quadro �Rientro in sicurezza�, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali 

VISTO il �Protocollo d�intesa per garantire l�avvio dell�anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19�, adottato con decreto del 
Ministro n° 87 del 6 agosto 2020 

PRESO ATTO della necessità di promuovere e stimolare una collaborazione attiva tra Istituzione 
scolastica, Studenti/Studentesse e Famiglie di questi ultimi per contrastare il rischio da 
Covid-19 

 
 
Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie delle studentesse e degli 
studenti iscritti presso l�Istituto per l�a.s. 2020/21 con quanto segue: 
 
La precondizione per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, in base alle disposizioni vigenti per 
l�emergenza COVID 19, è (relativamente all�a.s. 2020/21): 

· l�assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 

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

Considerato che all�ingresso a scuola non è necessaria, né opportuna, la misurazione della temperatura corporea, 
si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei propri figli evitando l�ingresso in 

Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 
37,5 °C.  
 
Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto. 
Detta integrazione è sottoposta a firma degli studenti e dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale come 
integrazione del Patto di Corresponsabilità stesso.



In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
da coronavirus COVID-19, 
 

L�Istituzione scolastica si impegna a: 
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all�intera comunità scolastica per la prevenzione 
della diffusione del COVID-19 

3. assicurare l�attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure impartite per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 
4. definire il setting d�aula in modo da garantire il distanziamento prescritto e predisporre indicazioni per 

l�ordinato ingresso/uscita da scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici 
5. garantire l�offerta formativa in sicurezza, prevedendo � in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti � anche l�utilizzo di modalità a 

distanza, se necessario 
6. mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, 
nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori 
di gel igienizzante  

7. assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni  

8. sorvegliare sulla corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 
con i provvedimenti adottati 

9. garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l�utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

 

La famiglia si impegna a: 

1. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

2. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
COVID-19 e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell�Istituto e informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia mediante una consultazione quotidiana e sistematica 
della piattaforma Mastercom e del sito web della scuola 

3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e degli altri 
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 
del gusto e/o dell�olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, etc.), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni 

4. garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse verificare la necessità 
di riprendere il/la proprio/a propria figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante 
la giornata scolastica e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di 
altra sintomatologia, l�Istituto scolastico provveda all�isolamento immediato del/la proprio/a figlio/a 
presso l�area Covid dell�istituto e a informare i familiari, che si recheranno immediatamente a scuola e  

5. comunicare tempestivamente alla scuola l�assenza per motivi di salute e qualsiasi altra variazioni dello 
stato di salute del/la proprio/a figlio/a, o di un altro membro della famiglia, che potrebbero riferirsi a un 
contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, etc.) per permettere l�attuazione del 

previsto protocollo 
6. in caso di positività accertata al COVID-19 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con i suoi collaboratori, e con il Dipartimento di prevenzione dell�Azienda sanitaria locale 

per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi 



7. giustificare le assenze del/la proprio/a figlio/a da scuola  superiori ai 5 giorni, qualora le stesse non siano 
state preventivamente comunicate al coordinatore di classe o alla dirigenza, con presentazione 
di certificato medico 

8. provvedere alla dotazione personale della mascherina, come da indicazioni del CTS, per il/la proprio/a 
figlio/a che dovrà indossare, fatte salve le dovute eccezioni, durante la permanenza nell�edificio 

scolastico 
9. non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 

attività e in presenza degli studenti 
10. contribuire allo sviluppo dell�autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 
ingresso/uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza 
e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 
l�ultima fase dell�adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del COVID-19 

2. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme previste dal 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 
dell�Istituto, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura, al 
distanziamento tra persone, all�uso di dispositivi di sicurezza (mascherina chirurgica etc.), 

all�igiene/disinfezione personale, al rispetto delle prescrizioni/differenziazioni degli orari scolastici, alle 
modalità specifiche di ingresso/uscita dall�edificio scolastico 

3. giustificare le assenze superiori ai 5 giorni, qualora le stesse non siano state preventivamente 
comunicate al coordinatore di classe o alla dirigenza, con presentazione di certificato medico 

4. garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica sia in 
presenza che a distanza  

5. mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone evitando gli assembramenti in tutti i locali 
della scuola, in particolare negli spazi comuni e nelle zone antistanti ingressi/uscite, limitando al minimo 
indispensabile gli spostamenti all�interno dell�Istituto scolastico  

6. raggiungere direttamente la propria aula senza attardarsi negli spazi comuni e prendere posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. Una volta raggiunto non alzarsi dal proprio posto. Durante le 
operazioni di ingresso e uscita non sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule 

7. rispettare il divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto, materiale didattico, materiale di cancelleria, alimenti, 
o qualsiasi altro effetto personale, per cui sarà necessario che ogni studente porti quotidianamente a 
scuola tutto il necessario 

8. non modificare il setting d�aula e mantenere la postazione assegnata dall�insegnante all�interno dell�aula 
9. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell�altro 
10. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola, nell�ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l�ausilio 

di piattaforme digitali, intraprese per l�emergenza sanitaria, rispettando la netiquette e le indicazioni dei 
docenti, osservando le consegne nel rispetto del diritto all�apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell�Istituto 

 

 
La firma del presente patto impegna le parti al rispetto dello stesso 
 
 
 
 



Luogo e data, _______________________________ 
 
 
 
PER GLI STUDENTI MINORENNI 
 
____________________________________  (firma dei Genitori/ Esercenti Responsabilità Genitoriale)* 
 
____________________________________  
 
____________________________________  (firma dello studente per presa visione) 
 
 
 
 
PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 
 
____________________________________  (firma dello studente) 
 
____________________________________  (firma dei Genitori/ Esercenti Responsabilità Genitoriale  
 per presa visione)* 
____________________________________ 
 
 
*In caso di firma di un solo genitore: 
�Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori�. 
 
Luogo e data, __________________    FIRMA __________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del 

D. Lgs. n. 39/19 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER L�EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 
Approvato dal collegio docenti (10.09.2020) e dal Consiglio di Istituto (11.09.2020) 

 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e 
contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell�Istituzione Scolastica. 
Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 
deliberato dal Consiglio dei Ministri e all�autorizzazione da parte del Ministero dell�Istruzione del 
Ministero della Salute.  
 

 

Art. 1 � Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell�ambito delle attività dell�Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 
docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Consiglio d�Istituto su proposta del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l�anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, 
previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 
portare all�irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 
e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento. 

Art. 2 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 
alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica 
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente tutta 

la segnaletica presente nell�istituto 
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 
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igienici, dopo aver fatto uso e cestinato il fazzoletto personale e prima e dopo aver 
mangiato 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 
corridoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 
anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 
Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 
l�applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L�applicazione 
utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un�esposizione a rischio, anche se sono 
asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto 
per la privacy di ciascuno.  

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati 
dall�Istituto. L�accesso e il comportamento nell�Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla 
cartellonistica e dalla segnaletica, contenenti le comunicazioni necessarie. 
 

1. L�accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. Pertanto: 

 
Il personale dell�Istituto si impegna: 

� a verificare la temperatura corporea prima dell�ingresso a scuola e a rimanere al proprio 
domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l�autorità sanitaria 

� a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 
scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell�igiene 

� a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l�espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all�interno dell�istituto, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 

 
Le famiglie si impegnano: 

� a verificare la temperatura corporea prima dell�ingresso a scuola e a far rimanere il proprio 
figlio/a al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario 
l�autorità sanitaria 

� a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 
accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina 
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chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell�igiene 

� a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola 

� a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non 
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il/la proprio/a propria figlio/a a causa 
dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica 

 
Gli alunni si impegnano a: 

� seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l�ingresso e l�uscita dall�edificio 
scolastico 

� mantenere la postazione assegnata dall�insegnante all�interno dell�aula 
� indossare la mascherina di comunità, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS 
� mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone evitando gli assembramenti in tutti 

i locali della scuola, in particolare negli spazi comuni e nelle zone antistanti ingressi/uscite 
� limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all�interno dell�Istituto scolastico  
� evitare ogni tipo di contatto fisico con i compagni e con chiunque si trovi nell�edificio scolastico 
� tenere le mani pulite, o utilizzando il sapone quando ci si reca ai servizi, o utilizzando il gel 

igienizzante presente in tutti i locali scolastici 
� evitare di toccare il viso e la mascherina per tutta la durata della giornata scolastica 
� rispettare il divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto, materiale didattico, materiale di cancelleria, 

alimenti, per cui sarà necessario che ogni studente porti quotidianamente a scuola tutto il 
necessario 

� giustificare qualsiasi tipo di assenza sia dalle lezioni erogate in presenza sia dalle lezioni erogate 
a distanza 

� mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso delle nuove regole di comportamento adottate 
per fronteggiare l�emergenza sanitaria in atto 

� portare a scuola solo oggetti utili alla attività programmata di studio teorico e pratico 
� utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell�orario delle lezioni, 

secondo le regole, le procedure prescritte e le norme di sicurezza 

2. L�accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 
zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L�ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 
dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all�indirizzo della Scuola 
(fiis02300n@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso la sede dell�Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 
studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza. 

Art. 4 - Precauzioni igieniche personali 
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1. In relazione all�obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l�intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 
studenti sono chiamati a esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, 
partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti 
i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-
scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di 
termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a 
campione all�ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento, e quindi chiamate all�adozione di comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 
giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. È ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 
strettamente necessari. 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 
famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.  

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico 
di famiglia, fermo restando l�obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 
Scuola in forma scritta e documentata. 

7. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio, contattando nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni: 

· in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
· sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

8. In tutti gli spazi comuni (sala docenti, aree verdi, corridoi, bagni, ecc.) è obbligatorio accedere 
con modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo 
esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti 

Art. 6 - Gestione spazi comuni  

· L�accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all�interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

· Gli spazi comuni sono gestiti in modo tale da garantire l�adeguato distanziamento 
(attraverso turnazioni). Pertanto l�ingresso a scuola è contingentato secondo quanto 
indicato nell�articolo 7 del seguente regolamento 

· L�uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all�interno del plesso 
· Durante l�intervallo è necessario evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 

diversi, ed è comunque obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore ad un 
metro e l�utilizzo della mascherina 

· Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell�edificio scolastico potrebbero verificarsi 
situazioni di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti 
all�interno del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina 
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· L�accesso al BAR è consentito per le sole situazioni di stretta necessità e urgenza ed è 
contingentato: gli alunni e il personale devono consumare quanto strettamente necessario 
e non devono trattenersi per un tempo superiore a 2 minuti 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l�ingresso negli edifici scolastici è di norma 
consentito dalle ore 8:05. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere 
il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina sia all�interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i 
cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Le 
operazioni di ingresso sono organizzate su turni. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 
edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:05 raggiungono direttamente le 
loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 
senza togliere la mascherina. Una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. Durante 
le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 
antistanti le aule.  

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della 
vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti 
alle ore 8:05. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle 
aule 5 minuti prima dell�inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:00. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un�evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni. 

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici 

1. L�accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in 
una fila ordinata e distanziata.  

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. All�entrata e 
prima dell�uscita dal bagno è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua 
e sapone.  

3. Al fine di limitare assembramenti, l�accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 
sarà consentito previo permesso accordato dall�insegnante, il quale è incaricato di valutare la 
sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di 
monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

Art. 9 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

1. L�accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande sarà regolato da apposite disposizioni 
da emanarsi successivamente al primo periodo di sperimentazione del protocollo di avvio anno 
scolastico 2020/21.  

Art. 10 - Misure organizzative di prevenzione e protezione  

1. È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel presente documento.  
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2. La violazione del presente regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e 
protezione ivi descritte comporteranno l�applicazione delle sanzioni come indicato nella tabella sotto 
riportata, salvo diversi provvedimenti alternativi disposti motivatamente dai consigli di classe 
interessati. Il regolamento di disciplina dell�Istituto resta comunque valido.  

 

 
Comportamento sanzionato  Organo competente a 

disporre la sanzione  
Sanzione  Pubblicità del 

provvedimento 
sanzionato  

Mancato mantenimento 
della distanza interpersonale 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Partecipazione/creazione 
assembramenti in tutti i 
locali scolastici e in 
prossimità di ingressi/uscite 

Docente e/o  
Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Mancato utilizzo della 
mascherina nelle situazioni 
in cui è richiesto 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Allontanamento/abbandono 
della propria postazione 
senza autorizzazione 

Docente e/o  
Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Comportamenti non 
conformi al regolamento 
COVID durante 
l�avvicendamento dei 
docenti 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Spostamenti non autorizzati 
all�interno dei locali 
scolastici 

Docente e/o  
Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Accesso non autorizzato ai 
servizi igienici  
 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Mancato rispetto delle vie 
di accesso ai locali 
scolastici 

Docente e/o  
Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 

Scambio di oggetti, di 
materiale didattico, di 
materiale di cancelleria, di 
cibo e/o di bevande 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

Ammonizione scritta, 
lavori socialmente utili (3° 
volta); allontanamento 
dalla scuola da 1 a 3 giorni 
(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 
di classe; comunicazione 
alla famiglia 
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E� parte integrante della presente integrazione al regolamento di Istituto il documento denominato 
�DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020/21� approvato dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio di Istituto. 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata recependo automaticamente le 
indicazioni del Ministero della Salute, del CTS e del MIUR.  

 



 

Anni scolastici 2019/2020 � 2021/2022 

Piano Triennale dell�Offerta Formativa 

Istituto di Istruzione Superiore �Chino Chini�  Borgo San Lorenzo (FI) 

Allegati - A.S. 2020/2021  

 

2_Profili uscita Professionale vecchio ordinamento 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC 

fiis02300n@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale:  

Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, 

Servizi per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera.  

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

 

 

 
Allegato n. 2 � PTOF 2019/2022 

Profili uscita Professionale vecchio ordinamento 
 

 
Settore Indirizzo Articolazioni 

Servizi Servizi Socio Sanitari Servizi Socio Sanitari 

Servizi 
Servizi per l�Enogastronomia e 

l�Ospitalità Alberghiera 

Enogastronomia 

Sala e Vendita 

Accoglienza Turistica 

Industria e 

Artigianato 

Servizi di Manutenzione e 
Assistenza   tecnica 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

 

Apparati, Impianti e 
Servizi Tecnici Industriali 
e Civili 

 
 

 

SETTORE SERVIZI: Servizi Socio-Sanitari  

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale dell�indirizzo �Servizi Socio-Sanitari�, possiede 
le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 
socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale.  
È in grado di:  

· Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 
l�interazione con soggetti istituzionali e professionali.  

· Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l�utenza 
verso idonee strutture.  

· Intervenire nella gestione dell�impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale.  

· Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 
sanitaria.  
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· Organizzare interventi a sostegno dell�inclusione sociale di persone, comunità e 
fasce deboli.  

· Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 
intervento.  

· Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- 
sanitari della vita quotidiana. 

· Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 
servizio erogato nell�ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

 
Titolo rilasciato: Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi socio-sanitari 
 
Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie. La preparazione conseguita in questo 
indirizzo offre agli studenti una buona base per frequentare le facoltà paramediche, 
delle scienze sociali e della formazione.  
 
 

SETTORE SERVIZI:  Servizi  per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell�indirizzo �Servizi per l�Enogastronomia e 
l�Ospitalità Alberghiera� ha specifiche competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell�enogastronomia e dell�ospitalità alberghiera, nei cui 
ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
  
È in grado di:  

· Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
l�organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza, di 
ristorazione e di ospitalità.  

· Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e 
alle risorse umane.  

· Applicare le norme attinenti la conduzione dell�esercizio, le certificazioni di 
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.  

· Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all�ottimizzazione della qualità del servizio.  

· Comunicare in almeno due lingue straniere.  
· Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi.  
· Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici.  
· Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità 
dei suoi prodotti.  

 
L�indirizzo presenta le articolazioni: �Enogastronomia�, �Servizi di sala e di vendita� 
e �Accoglienza turistica�, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
 
Nell�articolazione dell��Enogastronomia�, il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche; conosce 
e utilizza gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico; predispone menu coerenti con il contesto e le 
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esigenze della clientela; adegua e organizza la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
 
Nell�articolazione �Servizi di sala e di vendita�, il diplomato è in grado di svolgere 
attività operative e gestionali in relazione all�amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare 
lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici; conosce 
e utilizza gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico; predispone menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela. 
 
Nell�articolazione �Accoglienza turistica�, il diplomato è in grado di intervenire nei 
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 
che valorizzino le risorse del territorio. 
 
Diplomi quinquennali rilasciati per le diverse articolazioni:  

· Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi per l�Enogastronomia 
· Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi per l�Ospitalità Alberghiera 

 
Qualifiche triennali tramite i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

· Qualifica triennale Operatore della Ristorazione � Preparazione pasti 
· Qualifica triennale di Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala-Bar Qualifica 

triennale di Operatore ai servizi di Promozione ed Accoglienza 
 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: Servizi di Manutenzione e Assistenza tecnica 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell�indirizzo �Manutenzione e assistenza 
tecnica� possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.  
È in grado di:  

· Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell�ambiente.  

· Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi.  

· Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 
dispositivi.  

· Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.  

· Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l�approvvigionamento.  

· Reperire e interpretare documentazione tecnica.  
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· Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 
dei dispositivi.  

· Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 
assumersi autonome responsabilità.  

· Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.  
· Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l�economicità degli 

interventi.  
 
Titoli rilasciati (OPZIONE CORSO ELETTRICO � Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili): 

· Diploma quinquennale di Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica 
· Qualifica triennale di  Operatore Elettrico tramite i percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale 
 
Titoli rilasciati (OPZIONE IeFP CORSO MECCANICO - Manutenzione e Assistenza 
Tecnica): 

· Diploma quinquennale di Tecnico della manutenzione e Assistenza Tecnica  
· Qualifica triennale di Operatore Meccanico tramite i percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale 
 



 

Anni scolastici 2019/2020 � 2021/2022 

Piano Triennale dell�Offerta Formativa 

Istituto di Istruzione Superiore �Chino Chini�  Borgo San Lorenzo (FI) 

Allegati - A.S. 2020/2021  
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Agenzia Formativa Certificata 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA 

aa.ss.2020/2021-2021/2022-2022/2023 

 

PREMESSA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 �Introduzione dell�insegnamento scolastico 

dell�educazione civica�, ha introdotto dall�anno scolastico 2020-2021 l�insegnamento 

scolastico trasversale dell�educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 

d�istruzione. Il tema dell�educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta �fondante� del sistema educativo, contribuendo 

a �formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle  regole, di 

diritti e di doveri�. 

Le Linee Guida per l�insegnamento dell�Educazione Civica, adottate in applicazione 

della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell�istruzione del 22 

giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell�innovazione normativa la quale 

implica, ai sensi dell�articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni. La norma prevede, all�interno del curricolo di istituto, l�insegnamento trasversale 

dell�educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 

33 ore, da individuare all�interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell�organico dell�autonomia. 

La Legge, ponendo a fondamento dell�educazione civica la conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come cardine del nostro ordinamento, ma anche 

come criterio, per identificare, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere, il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini, 

all�organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La carta è in sostanza un codice 

chiaro e organico di valenza culturale, e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e 

orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività 

che vi si svolgono. 

Il nostro Istituto, è da sempre impegnato nella costruzione di percorsi educativi che 

favoriscano il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza, in particolare 
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alcuni obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7, L 107/15), risultano coerenti con 

l�elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione civica: 

a) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

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

responsabilità nonché della solidarietà e della cultura dei beni comuni e della 

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

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all�autoimprenditorialità 

b) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al  rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

c) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

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

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 

d) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, con 

particolare riguardo all�uso consapevole della rete. 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di istituto di educazione civica presenta un�impostazione interdisciplinare 

coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del Consiglio di classe. E� definito di istituto 

perché vuole valorizzare attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici 

da docenti, dipartimenti, commissioni, è, inoltre, curriculare perché avendo come finalità lo 

sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni e 

interventi formativi che rientrano a pieno nel �curriculum della studentessa e dello studente� 

da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, 

capo III, cap.21). 

Il curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di 

classe: biennio comune  e per classi parallele per Indirizzo. 

Tre sono i nuclei concettuali: 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 
conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: 

a) conoscenza dell�ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, delle 

Autonomie locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime fra  

tutte l�idea e lo sviluppo storico dell�Unione Europea e delle Nazioni Unit 

b) Concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 

ricreativi, delle Associazioni, dei laboratori�..), conoscenza dell�Inno e della 

Bandiera nazionale. 
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2.SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio:  
elaborazione di percorsi coerenti con l�Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con le 

tematiche relative a  

      a) salvaguardia dell�ambiente e delle risorse naturali 

b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, 

la sicurezza alimentare, l�uguaglianza fra i soggetti, il lavoro dignitoso, un�istruzione 

di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

c) Educazione alla salute, tutela dell�ambiente, rispetto degli animali e i beni comuni, 

protezione civile. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE: 
 sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell�età degli studenti, con le 

tematiche relative a: 

a)   rischi e insidie dell�ambiente digitale 

b) identità digitale   

c) Educazione al digitale 

 

Il Consiglio di classe individua in modo collegiale gli insegnanti che si prenderanno cura 

delle specifiche tematiche. Ciascuno studente e ciascuna studentessa, partecipando ai 

percorsi e ai progetti del Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare 

anche in sede di Esame di Stato. 

ORGANIZZAZIONE 

L�orario dedicato all�insegnamento dell�Educazione Civica sarà così strutturato: 

distribuzione oraria per ciascun anno di corso 

non meno di 11 ore nel primo periodo didattico 
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non meno di 22 ore nel secondo periodo didattico 

da svolgersi nell�ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti per 

complessive 33 ore annue. 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già 

svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di 

competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche 

che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e unità di 

apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 

In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche, l�insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al docente di 

diritto, di cui curerà il coordinamento, oppure dovrà essere individuato all�interno del 

Consiglio di classe tra i docenti coinvolti nell�insegnamento. Tra i criteri che il Consiglio di 

Classe può adottare per l�individuazione del coordinatore dell�insegnamento di educazione 

civica si consideri il criterio del docente che copre più ore nel percorso trasversale nell�anno, 

tenendo conto dell�eventuale rotazione nel corso dei cinque anni. 

Il Consiglio di classe verbalizza i nuclei tematici scelti, le materie coinvolte e la ripartizione 

nei vari periodi. 

Il docente coinvolto nell�insegnamento dell�Educazione civica deve inserire nel proprio piano 

di lavoro 

· il numero di ore di educazione civica a lui/lei assegnato; 

· gli argomenti che intende svolgere e il periodo dell�anno ad essi dedicato 

· almeno un obiettivo in termini di conoscenze, abilità e competenze da utilizzare ai fini 

della valutazione 

· indicare nel registro elettronico la voce Educazione Civica, quando l�ora di lezione è 

dedicata a tale insegnamento 

· predisporre la/le verfica/verifiche.  

La valutazione dovrà basarsi sul raggiungimento degli obiettivi specifici 

dell�Educazione civica scelti. 

 

Il docente può proporre verifiche articolate in diverse sezioni e predisposte per il 

monitoraggio delle diverse competenze (della materia e della educazione civica) purché tali 

sezioni evidenzino a quale competenza si riferiscono e vegano espresse valutazioni distinte 

per competenza di materia e competenze di educazione civica; tale distinzione dovrà essere 

mantenuta anche nella valutazione. 

Il voto (scritto o orale) dovrà essere inserito sul registro elettronico nella sezione Educazione 

civica opportunamente attivata dalla Segreteria didattica. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dalla situazione vicina alla realtà dello 

studente e della studentessa: nuova, complessa, trasversale, risolvibile con gli strumenti 

acquisiti e/o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano 

di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione civica. 

La metodologia didattica e le strategie di insegnamento si ispireranno ai principi di 

personalizzazione del percorso (ove previsti dalla programmazione del Consiglio di Classe, 

dei dipartimenti e individuale del docente) e deve privilegiare strumenti attivi e partecipativi 

per favorire l�inclusione di ciascuno. Accanto all�intervento frontale, arricchito da sussidi 

audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, discussioni guidate, volte a sviluppare la 

dialettica, l�abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento 

non formale, produzione di brochure informativa, video/ebook/ presentazione multimediale, 

questionario per indagine conoscitiva, elaborati per la partecipazione a eventuali concorsi. 

(gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi 

disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale.  

· Lezioni frontali 

· Lezione partecipata-discussione guidata 

· Brainstorming 

· Debate. 

· Flipped classroom 

· Elaborazione di schemi e mappe 

· Problem solving 

· Lavori di gruppo 

· Compito di realtà 

· Analisi guidata delle fonti 

· Ecc�. 

 

. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti 

alle attività proposte. 

VALUTAZIONE 
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La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.I criteri di valutazione 

deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell�insegnamento dell�educazione 

civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell�insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall�intero 

Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve 

essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l�insegnamento dell�educazione civica e affrontate durante l�attività didattica. I docenti della 

classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 

osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 

conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all�educazione civica. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell�insegnamento 

di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 

competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall�anno scolastico 2023/2024 la 

valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di 

apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei 

e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero 

dell�istruzione. Il voto di educazione civica concorre all�ammissione alla classe successiva 

e/o all�Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 

quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all�attribuzione del credito scolastico. 

Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. 

Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all�insegnamento trasversale 

dell�educazione civica: 

  Conoscere l�organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 

a livello territoriale e nazionale. 

  Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l�approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all�interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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  Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

 Rispettare l�ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell�ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l�acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell�azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

  Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l�Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

La proposta dei contenuti e della loro articolazione per bienni e ultimo anno, verrà 

elaborata dalla commissione e trasmessa ai dipartimenti e ai consigli di classe in 

tempo utile per la programmazione del percorso curricolare per l�a.s. 

Approvato dal Collegio dei docenti il 26.10.2020 
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Curricolo Educazione Civica - PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Indicatori che si adattano a qualsiasi competenza 

 

Il livello non conseguito corrisponderà ad una valutazione 4-5 a seconda delle criticità dimostrate. 

Tale proposta dovrà essere declinata in coerenza con eventuali PEI, PDP. 

 

 

 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 

valore riuscendo a individuarli nell�ambito delle azioni di vita quotidiani. 

  Avanzato 

 

      9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 

quotidiana. 

   Intermedio 

 

      7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 

trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente 

l�importanza e di riconoscerli nell�ambito del proprio vissuto quotidiano. 

    Base 

 

       6 

 

 

 

 

 

Impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e 

prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni 

idonee per raggiungere l�obiettivo che gli è stato assegnato. 

   Avanzato 

 

 

    9-10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di 

adottare decisioni efficaci per risolvere  i conflitti e trovare soluzioni. 

 Intermedio 

 

      7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma 

evita il più delle volte le situazioni di conflitto all�interno dello stesso e si 

adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli altri. 

    Base 

 

       6 

 

 

 

 

Pensiero 

critico 

Posto di fronte a una situazione nuova lo studente  è in grado di 

comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, 

riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza 

con il pensiero originale.  

   Avanzato 

 

 

     9-10 

In situazioni nuove lo studente capisce le ragioni degli altri ma è poco 

disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni diversi dai propri. 

  Intermedio 

 

       7-8 

Lo studente  tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in 

situazioni nuove  riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti 

e a valutare i fatti in modo oggettivo.  

    Base 

 

       6 

 

 

 

 

Partecipazione 

Lo studente sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 

orientate all�interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri 

soggetti. 

   Avanzato 

 

      9-10 

Lo studente  condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all�interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri 

  Intermedio 

       7-8 

Lo studente  condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma 

collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

      Base 

        6 



 

Anni scolastici 2019/2020 � 2021/2022 

Piano Triennale dell�Offerta Formativa 
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Allegati - A.S. 2020/2021  

 

 

 

4_ Corso di qualifica Operatore Socio Sanitario 
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Corsi diurni e istruzione per aduldi 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-

Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
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Corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario 

 
Il progetto nasce da una convenzione (tra Regione Toscana, Asl e Istituti Scolastici) per 
la realizzazione di attività formative finalizzate all�acquisizione della Qualifica Oss 
all�interno degli Istituti Professionali ad indirizzo socio-sanitario. 
Il corso per operatore socio-sanitario coinvolge il triennio dell�indirizzo dei servizi socio-
sanitari e si svolge durante l�intero anno scolastico con ore teoriche, laboratoriali e di 
tirocinio. 
Si è concluso a Ottobre 2019 il primo ciclo del progetto che ha consentito a 14 
neodiplomati dell�Istituto Chino Chino indirizzo socio-sanitario, di acquisire la qualifica 
regionale di Operatore Socio Sanitario. 
 
Gli obiettivi di apprendimento della qualifica OSS riguardano l�acquisizione di: 
 

· competenze tecniche: analizzando i bisogni della persona, l�Oss è 
quell�operatore che ha acquisito le competenze necessarie per soddisfare tutti i 
bisogni di primo livello, svolgendo attività finalizzate a garantire l�igiene alla 
persona, l�espletamento delle funzioni biologiche, l�aiuto o sostegno nella 
mobilizzazione/deambulazione e il mantenimento di una corretta postura. L�Oss 
sviluppa competenze riguardo il controllo e l�assistenza durante la 
somministrazione delle diete, assicurando al paziente una nutrizione adeguata; 

· competenze relazionali: l�Operatore Socio Sanitario sa lavorare in équipe 
multiprofessionale, garantendo il suo contributo all�assistenza sanitaria al 
paziente; sa coinvolgere la famiglia dell�assistito fornendo sostegno; agisce 
secondo norme etiche e gestisce i propri interventi assistenziali con riservatezza 
garantendo la privacy all�utente. Molti studi hanno dimostrato come, oltre alle 
competenze tecnicamente caratterizzanti le figure sanitarie e quindi anche quella 
dell�Oss, le competenze di natura relazionale abbiano un ruolo fondamentale nel 
processo assistenziale, la cui non osservanza è spesso causa di fallimenti e 
aumentati costi sanitari e sociali. Dal punto di vista formativo, affiancandosi ai 
tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi; 

· competenze specifiche: l�Oss è in grado di riconoscere le situazioni ambientali 
e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti 
competenze tecniche, rilevando e segnalando problemi generali e specifici relativi 
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ai bisogni dell�utente; conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da 
prolungato allettamento e immobilizzazione; attua i principali interventi semplici 
di educazione alla salute e prevenzione delle complicanze in pazienti con 
compromesso stato di benessere. 
 
Ambiti lavorativi: 
 
Chi ha conseguito la qualifica OSS può lavorare come dipendente di strutture 
private quali centri di accoglienza, assistenza ed ospitalità, case di riposo, 
comunità di recupero, case famiglia, centri educativi, etc.  
Può inoltre partecipare a concorsi pubblici inerenti posizioni in strutture di 
assistenza sanitaria. 
Può infine trovare un impiego presso aziende sanitarie, enti pubblici e privati 
a carattere assistenziale per fornire servizi di cura alla persona anche 
domiciliari, istituti scolastici e strutture educative in genere. 

 
 
 



 

Anni scolastici 2019/2020 � 2021/2022 

Piano Triennale dell�Offerta Formativa 

Istituto di Istruzione Superiore �Chino Chini�  Borgo San Lorenzo (FI) 

Allegati - A.S. 2020/2021  

 

 

 

5_Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

5a_azioni PNSD specifiche 2020 2021 

5b_Regolamento svolgimento in via telematica organi collegiali 
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Corsi diurni e istruzione per aduldi 
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Premessa 

In linea con quanto già avviato nel precedente triennio, l�Istituto promuoverà un 

complesso di azioni sinergiche miranti a rinnovare gli ambienti di apprendimento sia 

sotto il profilo fisico che digitale. Tali azioni rispondono all�analisi dei fabbisogni e 

impattano con le aree e gli obbiettivi di processo indicati precedentemente.  

Obiettivi e risultati attesi comuni alle azioni 

Si premettono alcuni obiettivi generali e risultati attesi comuni alle azioni. 

Obiettivi specifici: 

· Completamento cablaggio della zona uffici della sede centrale e dei nuovi locali 

attualmente in costruzione. 

· Potenziamento dell�utilizzo del registro elettronico quale strumento di 

interazione con docenti, studenti, famiglie e uffici dell�Istituto.  

· Potenziare l�utilizzo della rete esistente WIFI per la condivisione dei contenuti, 

le attività didattiche a gruppi e individuali in un prospettiva BYOD/BYOT.  

· Potenziare l�utilizzo nelle classi dei software specifici per disabilità medio gravi 

in un�ottica di inclusione. Predisposizione di spazi dedicati e di postazioni per 

l�utilizzo di materiali e software specifici per studenti BES (in alfabetizzazione, 

DSA richiedenti strumenti compensativi, semplificati e differenziati).  

· Utilizzo degli elementi di velocità e sicurezza della nuova rete per 

l�implementazione e la gestione di attività: 

o  Di dematerializzazione: della documentazione �istituzionale�, dei 

questionari di gradimento/qualità/orientamento/indagine sugli stili di 

apprendimento, � 

o Di elaborazione cooperativa di documenti, programmazioni, UFA/UDA e 

progetti/attività dei consigli di classe e dei dipartimenti.   

· Potenziamento delle postazione informative e informatiche per l�accesso e la 

fruizione dell�utenza sia dei locali e attività nell�Istituto, sia ai dati e ai servizi 

digitali forniti dall�istituto (registro elettronico, progressiva dematerializzazione 

della documentazione �istituzionale�, dei questionari,�) 

Risultati attesi: 

· Potenziare il dialogo e la collaborazione di tutti gli attori del processo formativo 

attraverso comunicazioni sincrone e asincrone sia per quanto attiene alla 

quotidianità scolastica (registro elettronico, dialogo scuola-famiglia, dialogo con 

il territorio, alternanza scuola-lavoro, dialogo con l�orientamento in entrata ed 

in uscita), sia per quanto attiene a specifiche attività didattiche attraverso la 

condivisione dei materiali già presenti (in forma di learning-object) nei libri di 

testo (misti e digitali) in adozione, elaborati dai gruppi di lavoro e dagli studenti 

dell�istituto, elaborati da gruppi di ricerca italiani e/o internazionali. 

· Fornire il supporto tecnologico necessario e attenuare gli ostacoli tecnologici 

(difficoltà tecniche di accesso, fruizione e gestione) per attività di 

riorganizzazione del tempo scuola, l�utilizzo di metodologie didattiche che 

promuovano la costruzione di competenze agite centrate sullo studente 

attraverso strategie il più possibile individualizzate che tengano conto dei 

diversi stili/strategie di apprendimento. 

· Rendere più dinamiche ed efficaci le strategie di intervento tanto per la 

prevenzione del drop-out quanto per il recupero degli apprendimenti e la 
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promozione delle eccellenze attraverso un sistematico utilizzo di classi aperte e 

ambienti di condivisione virtuale. 

· Integrare, in ambito curricolare ed extracurricolare, i device dell�istituto con 

quelli del singolo favorendo l�attenuazione di eventuali gap tecnologici (tanto in 

termini di possesso di device che di loro utilizzo consapevole) derivanti dallo 

status economico e culturale delle famiglie di origine. 

· Costruire/rafforzare le competenze digitali di tutti gli attori del processo 

formativo in linea con le indicazioni della �Digital Agenda for Europe�, 

intercettando alcuni �digital skills� anche con riferimento all�European E-

competence Framework (in una prospettiva di �Alternanza Scuola Lavoro�, 

orientamento in uscita e prevenzione del drop-out). In particolare promuovere, 

sia con interventi specifici ma anche attraverso una pratica quotidiana, alcuni 

dei fondamenti (�pillar�) de �Europe 2020 strategy� quali: �Interoperability & 

Standars� (pillar II), �Trust & Security� (Pillar III), �Fast and Ultrafast Internet 

Access� (Pillar IV); �Enhancing digital literacy, skills and inclusion� ( Pilar VI).  

· Monitorare organicamente il percorso degli studenti in uscita dall�Istituto. 

· Potenziare gli aspetti di inclusività per alunni BES sia in relazione alla 

quotidianità scolastica sia per quanto attiene alla dimensione di cittadinanza 

partecipativa. Potenziare gli aspetti di inclusività, l�utilizzo diffuso nelle classi e 

la collaborazione con il Centro Ausili dell�ASL. 

· Aumentare la dinamicità, la produttività e la motivazione dell�intero organico 

funzionale attenuando gli ostacoli tecnologici e promuovendo attività di 

formazione/aggiornamento mirate in ottica di life-long-learning attraverso una 

metodologia laboratoriale e una strategia di cooperazione. 
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Quadro riassuntivo delle azioni divise per aree 

   

A
re

a
 1

: 
S
tr

u
m

e
n
ti
 Attività 1.1  Dal cablaggio al BYOD/T 

Attività 1.2.1  Spazi e ambienti di apprendimento 
Azione 1.2.2 Politiche attive per BYOD/T 
Azione 1.2.3 Potenziamento indirizzi professionalizzanti e caratterizzanti  
Azione 1.2.4 InformaTICenter 

Attività 1.3 Identità digitale 
Azione 1.3.1 Monitoraggio in uscita 

Attività 1.4 Amministrazione digitale 
Azione 1.4.1 Dematerializzazione 
Azione 1.4.2 Potenziamento registro elettronico 

 

   

A
re

a
 2

: 
C
o
m

p
e
te

n
z
e
 e

 
c
o
n
te

n
u
ti
 Attività 2.1: Competenze degli studenti 

Azione 2.1.1: Strategie didattiche per potenziamento competenze chiave 

Attività 2.2 Contenuti digitali 
Azione 2.2.1: Repository e utilizzo di contenuti ditigali nella didattica 
Azione 2.2.2: LSM e LCMS: strumenti per la quotidianità, il recupero e 
consolidamento, la promozione delle eccellenze 

 

A
re

a
 3

: 
fo

rm
a
z
io

n
e
 

Attività 3.1 Formazione in servizio 
Azione: 3.1.1 Formazione in servizio per l�innovazione digitale e organizzativa 
Azione 3.1.2: Competenze di innovazione e sperimentazione didattica. 
Azione 3.1.3: Formazione e aggiornamento su nuovi strumenti digitali introdotti 
Attività 3.2: Sostegno alla formazione in ingresso e aggiornamento permanente 
Azione 3.2.1: Sostegno alla formazione in ingresso dei neoassunti e su temi quali 
sicurezza in modalità blended. 

 

A
re

a
 4

: 
A
c
c
o
m

p
a
g
n
a
m

e
n
to

 

Animatore digitale 
Team innovazione digitale 

 

 

 

Area 1: Strumenti 

Attività: 1.1: Cablaggio LAN/WLAN (#2 PNSD) 
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Descrizione: Integrare l�attuale dorsale WIFI dell�istituto promuovendo una strategia 

mista BYOD/BYOT  

Destinatari: tutte le sezioni 

Principali azioni/fasi:  

1.1.1  Cablare le nuove aule (in costruzione) della sede 

1.1.2 Potenziare gli  strumenti gestione e monitoraggio della rete e della sicurezza 

soluzioni di Single Sign On e Firewall; implementazione di politiche di rete e di 

gestione PC centralizzate, firewall con filtro contenuti e filtro a livello applicativo, 

gestione delle priorità per traffico utile all�attività di amministrazione e didattica, 

log del traffico effettuato, separazione dei dati sensibili. 

Obiettivi:  

a) Rispondere efficacemente alla digitalizzazione organizzativa e amministrativa 

della scuola potenziando l�attuale utilizzo del registro elettronico e il sistema di 

comunicazione all�interno e verso l�esterno della scuola con moduli che 

rispondano alle nuove esigenze (ad esempio alternanza scuola/lavoro, 

monitoraggio studenti in uscita, identità digitale). Promuovere la 

dematerializzazione tanto degli atti ufficiali (verbali, comunicazioni, �) quanto 

della quotidianità in aula (verifiche, test, questionari di soddisfazione, �) 

b) Utilizzare soluzioni cloud per la didattica, fruire sistematicamente e 

dinamicamente dei contenuti digitali e multimediali. Favorire l�accesso a tutti i 

protagonisti dell�azione formativa per rendere sistematico l�uso di nuovi 

paradigmi didattici che pongano al centro la persona con i propri stili di 

apprendimento e nel rispetto del tempo di apprendimento del singolo.  

Indicatori di risultati: #1.1.1. Copertura dopo l�intervento. #1.1.2. % di interventi 

didattici condotti con l�ausilio di device e tools digitali. 

Tempi: avvio 2020/21 

Risultati attesi: Copertura 100% aule e complessivamente 89% degli ambienti 

dell�istituto. 

Attività 1.2.: Spazi e ambienti di apprendimento 

Descrizione: Riorganizzazione degli spazi di apprendimento per la configurazione di 

setting di apprendimento moderni ed efficaci, tenuto conto anche delle innovazioni 

didattiche. Potenziare esperienze di apertura della scuola al territorio esterno. 

Miglioramento del benessere e della qualità del servizio scolastico. 

Destinatari Tutte le sezioni e tutti i soggetti coinvolti nel sistema scuola. 

Principali azioni/fasi: Sono individuate le seguenti azioni: 

1.2.1 Ambienti digitali per la didattica integrata:  
 Potenziare l�utilizzo dei software specifici per disabilità medio gravi in un�ottica di 

inclusione. Favorire l�utilizzo di materiali e software specifici per studenti BES (in 

alfabetizzazione, DSA richiedenti strumenti compensativi, semplificati e differenziati).  

1.2.2 Politiche attive per BYOD/BYOT (#5 PNSD): integrare i dispositivi digitali in 
dotazione all�istituto con device e tecnologie degli studenti. Introduzione di 
efficaci strumenti gestione e monitoraggio della rete e della sicurezza attraverso 
soluzioni di Single Sign On e Firewall; implementazione di politiche di rete e di 
gestione PC centralizzate, firewall con filtro contenuti e filtro a livello applicativo, 
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gestione delle priorità per traffico utile all�attività di amministrazione e didattica, 
log del traffico effettuato, separazione dei dati sensibili.  

1.2.3 Rafforzamento in chiave digitale degli indirizzi professionalizzanti e 

caratterizzanti la scuola. 

1.2.4 InformaTiCenter. Potenziamento delle postazione informative e informatiche per 
l�accesso e la fruizione dell�utenza sia dei locali e dell�attività nell�Istituto, sia ai dati 
e ai servizi digitali forniti dall�istituto (registro elettronico, progressiva 
dematerializzazione della documentazione �istituzionale�, dei questionari,�). 
Strumenti per l�informazione (monitor), strumenti per l�accesso e la consultazione 
(totem), strumenti per la consultazione (postazioni pc).  

 

Obiettivi: 

1) Potenziare l�infrastruttura della scuola con soluzioni sostenibili e inclusive. 

2) Riorganizzare alcuni laboratori esistenti per favorire strategie di apprendimento 

cooperativo e la condivisione delle risorse e degli elaborati. Trasformare, 

all�occorrenza, le aule in laboratori digitali attraverso politiche di BYOD/BYOT. 

3) Rispondere alle necessità di una didattica attiva centrata sul singolo coniugando 

la promozione dell�eccellenze con il recupero e il contrasto all�abbandono e alla 

dispersione scolastica. 

4) Rafforzamento in chiave digitale e operativa degli indirizzi professionalizzanti e 

caratterizzanti della scuola in sinergia con le realtà del territorio e apertura 

all�internazionalizzazione. 

5) Promuovere gli aspetti di inclusività. 

1.3. Identità digitale 

Obiettivi:  

a) Monitorare il successo formativo degli studenti in uscita 

b) Ottenere feedback per la rimodulazione degli interventi didattici e del repertorio 

degli obbiettivi di apprendimento per il conseguimento di competenze di asse e 

di cittadinanza. 

c) Potenziare gli aspetti di continuità in entrata. 

Azioni: 

1.3.1 Un sistema di monitoraggio digitale per l�analisi delle performance degli studenti 

sia nei corsi universitari che nell�ambito lavorativo ed in prospettiva nei canali di 

apprendimento formale e informale scelti in uscita dagli studenti. 

Indicatori di risultato: 

a) % di successo degli studenti in uscita 

Tempi e risorse: triennio 2019/2022. Le risorse finanziarie e umane verranno 

individuate in fase di progettazione e sperimentazione sia per l�implementazione che 

per il mantenimento. 

 

1.4 Amministrazione digitale 

Obiettivi: 

a) Completare la digitalizzazione dell�amministrazione scolastica e della didattica e 

diminuire i processi che utilizzano solo la carata 
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b) Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente 

Azioni: 

1.4.1 Oltre a quanto già previsto e programmato dall�azione #11 del PNSD, in linea 

con l�azione di semplificazione e dematerializzazione amministrativa a partire 

dall�a.s.2020/21 in fase sperimentale e a regime nei a.s. successivi l�istituto 

prevede di spostare in ambito digitale tutta la documentazione dell�attività 

scolastica, la gestione del fascicolo elettronico del docente e dello studente 

prevedendo servizi di conservazione sostitutiva dei documenti. Accando a questi 

aspetti, come accennato sopra, a partire dal a.s. 2019/20 verranno 

progessivamente realizzati su formato digitale: questionari di 

grdimento/qualità/orientamento/indagine stili di apprendimento, alcune prove 

di verifica e schede di monitoraggio (PCTO, sperimentazioni �). Altresì verrà 

progressivamente promossa l�elaborazione cooperativa di documenti, 

programmazioni, progetti/attività dei consigli di calsse e dei dipartimenti. 

Il percorso verrà segmentato in tre annualità per favorire un impatto 

progressivo ed efficace sulla quotidianità scolastica e per permettere di 

rimodularlo di anno in anno rispetto ai fabbisogni e criticità emersi. 

1.4.2 Nell�ottica di un raccordo tra digitalizzazione amministrativa e didattica 

verranno potenziate le funzioni del registro elettronico, già in dotazione 

dell�istituto, per permettere un migliore interfacciamento con gli elementi di 

documentazione istituzionale e di comunicazione.
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Area 2 Competenze e contenuti.  

Attività 2.1 Competenze degli studenti 

Obiettivi: 

a) Innovare curricoli scolastici potenziando le competenze chiave in tema digitale. 

b) Promuovere la dimesione delle competenze digitali nel loro duplice ruolo di 

elemento di alfabetizzazione per una cittadinanza piena, attiva e informata e 

come supporto alla costruzione di competenze trasversali e specifiche per i 

diversi assi. 

c) Coinvolgere gli studenti con esperienze didattiche �ad obiettivo� e in chiave di 

didattica laboratoriale mediata da tools digitali, promuovere gli aspetti di 

Problem Posing e Solving in ambito disciplinare e l�utilizzo di software di calcolo 

evoluto in ambito matematico e discipline tecniche. 

d) Aumentare le competenze digitali caratterizzanti il profilo professionalizzante 

e/o l�utilizzo critico e consapevole dei media digitali. 

Azioni 

2.1.1 Individuazione, sperimentazione e sistematizzazione di strategie didattiche per 

potenziare le competenze chiave e in paticolare: 

a. Le principali competenze individuate nelle 5 aree di �A framework for 

developing and understanding digital competence in Europe (2013)� : 

Informazione, Comunicazione, Creazione di Contenuti, Sicurezza e 

Problem Solving.  

b. Pillar VI (Enhancing digital literacy, skills and inclusion) e Pillar III (Trust 

and Security) del Digital Agenda for Europe 2020 

c. Aspetti di Problem Posing e Solving in ambito scientifico (ed in particolare 

matematco), utilizzo di software di calcolo  

2.1.2 Sperimetazione e sistematizzazione nella programmazione di �Scenari innovativi 

per lo sviluppo di competenze digitali applicate�.  

a.  Approfondimento di alcuni percorsi di didattica laboratoriale in ambito 

scientifico integrandoli con aspetti di digital competence. 

b. Promuovere esperienze professionalizzanti e in ambito di alternanza 

scuola/lavoro e impresa simulata. 

c. Promuovere interventi di educazione ai media e alle dinamiche sociali 

online e su integrità e circolazione dell�informazioni (dall�attendibilità 

delle fonti alla privacy e protezione dei dati alla infomation literacy). 

Tempi: Strumenti e modalità verranno annualmente individuati dai dipartimenti e dal 

collegio dei docenti sulla base dell�analisi dei bisogni, delle ricadute e delle criticità 

emerse. 

Indicatori di risultato: risultati ottenuti dagli studenti nei test di orientamento, in 

gare e concorsi e nell�esperienze di alternanza scuola/lavoro- PCTO 

Attività 2.1 Contenuti digitali 

Obiettivi: 

a) Incentivare l�utilizzo e la condivisione di risorse digitali a partire da quelle 

fornite nei libri di testo (digitali e misti). 

b) Raccogliere e utilizzare contenuti digitali a caratteri �molecolari�, learning object 

e ambienti di simulazione/sperimentazione. 
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c) Promuovere strategie integrative per il recupero e consolidamento e la 

promozione dell�eccellenze attraverso le risorse digitali. 

d) Avviare esperienze in tema di LMS (piattaforma Moodle) e LCMS (per il 

repository)  

e) Avviare, eventualmente in rete con altre scuole, la produzione di risorse a 

copertura curricolare o di risorse di natura integrativa. 

Tempi: avvio in fase sperimentale a.s. 2019/2020; negli a.s. successivi  si prevede, 

attraverso progetti e/o azioni didattiche mirate da individuarsi annualmente, la 

riorganizzazione, disseminazione ed eventuale produzione di materiali per popolare la 

piattaforma didattica e il deposito. Tutto questo anche in relazione e a supporto delle 

metodologie di didattica attiva progressivamente introdotte. 

Area 3 La formazione: 

Obiettivi:  

a) Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenza digitale 

raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica. 

b) Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali. 

c) Promuovere azioni sistematiche e continue nel tempo per la formazione 

all�innovazione didattica e  alla didattica laboratoriale. 

Azioni 

3.1Formazione in servizio per l�innovazione digitale e organizzativa. L�istituto prevede 

a partire dal 2020/2021 percorsi di formazione rivolti a tutta la comunità scolastica 

sulle principali competenze digitali organizzati sia in forma di corsi sia in forma di 

accompagnamento e aggiornamento. 

3.2Competenze di innovazione e sperimentazione didattica. In particolare: 

a. Innovazione didattica e metodologica (didattica digitale, sperimentazione 

metodologie didattiche). 

b. Abilità e conoscenze informatiche con particolare riferimento ai tools 

necessari alle innovazioni metodologiche. 

3.3Formazione e aggiornamento del personale sui contenuti e gli strumenti digitali che 

verranno introdotti nel triennio. 

3.4Sostegno tramite form e tools digitali, LMS, LCMS alla formazione in ingresso dei 

neoassunti e alla formazione su temi quali sicurezza in modalità blended. 

Area 4 Accompagnamento 

E� stata individuata la prof.ssa Vinci come animatore digitale con le caratteristiche 

previste dall�azione 28 del PNSD 
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!

Piano Nazionale Scuola Digitale  

Azioni specifiche a.s. 2020/2021 

Indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale per gli studenti 

Azione: Identità digitale, un profilo digitale per ogni studente 

Descrizione sintetica: Tutti!gli!studenti!dispongono!di!una!casella!di!posta!elettronica!

istituzionale!@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com!(progressivamente!sostituita!da!

@chinochini.edu.it).!!Le!credenziali!sono!utilizzate!anche!per!l'accesso!alla!piattaforma!per!la!

didattica!digitale!TEAMS.!

Tutti!i!servizi!sono!gratuiti 

OBIETTIVO:!Condivisione!di!materiali,!miglioramento!della!comunicazione!interna,!

autenticazione!per!l'accesso!a!servizi!più!avanzati.!

Indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale per i docenti  

Azione: Identità digitale, un profilo digitale per ogni docente 

Descrizione sintetica: Tutti!i!docenti!dispongono!di!una!casella!di!posta!elettronica!istituzionale!

@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com!(progressivamente!sostituita!da!@chinochini.edu.it).!!

Le!credenziali!sono!utilizzate!anche!per!l'accesso!alla!piattaforma!per!la!didattica!digitale!

TEAMS.!

Tutti!i!servizi!sono!gratuiti 

OBIETTIVO:!Condivisione!di!materiali,!miglioramento!della!comunicazione!interna,!

autenticazione!per!l'accesso!a!servizi!più!avanzati.!

 

Rete intranet 

Azione: aggiornamento e potenziamento rete LAN WLAN 

Descrizione!sintetica:!aggiornamento!e!potenziamento!della!rete!LAN!WLAN!per!la!

condivisione!delle!risorse!a!livello!di!istituto!e!accesso!alla!rete!Internet,!monitorato!da!

firewall.!

!

Didattica a Distanza 

Azione: ambienti per la didattica digitale integrata 



Descrizione sintetica: realizzazione!di!attività!didattiche!in!modalità!sincrona!e!asincrona!sulla!

piattaforma!Microsoft-TEAMS!dell'istituto.!

Obiettivo:!Continuità!didattica!anche!in!caso!di!eventi!che!limitino!la!possibilità!di!effettuare!

attività!in!presenza,!garanzia!del!diritto!allo!studio!per!gli!studenti!con!gravi!patologie!o!altre!

condizioni!che!impediscano!la!partecipazione!alle!attività!in!presenza.!Potenziare!aspetti!di!

recupero!e!consolidamento.!Modulare!alcune!azioni!formative!sui!tempi!e!modalità!di!

apprendimento!dei!singoli!discenti.!

Didattica a Distanza Istruzione degli Adulti 

Azione: ambienti per la didattica digitale integrata 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi: realizzazione!di!attività!didattiche!in!

modalità!FAD!nei!corsi!di!istruzione!degli!adulti,!con!l'utilizzo!della!piattaforma!Microsoft-

TEAMS.!!

Obiettivo:!Dare!attuazione!alla!normativa!che!prevede!la!possibilità!di!effettuare!fino!al!20%!

di!attività!didattica!in!FAD.!Migliorare!la!conciliabilità!fra!studio,!lavoro!e!vita!familiare!per!gli!

studenti!dei!corsi!IDA.!

!

Riunione organi collegiali a distanza 

Azione: digitalizzazione amministrativa della scuola 

Descrizione sintetica: realizzazione di attività collegiali a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams 

Obiettivo: realizzazione di attività collegiali anche in presenza di condizioni che limitino la possibilità di 

organizzare riunioni in presenza. Promuovere la digitalizzazione dei documenti e l�elaborazione scrittura 

condivisa degli stessi. 

Comunicazione con le famiglie 

Azione: digitalizzazione amministrativa della scuola 

Descrizione sintetica: realizzazione di incontri a distanza per le attività di comunicazione e informazione con 

le famiglie da parte di singoli docenti e/o consiglio di classe mediante tools del registro elettronico. 

!
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DICIPLINARE DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D.Lgs. 297/1994 �T.U. in materia di istruzione� con particolare riferimento agli artt. 

5, 7, 8, 10, 42 e 43; 
Visto l�art. 21 della Legge 59/1997; 
Visto il DPR 275/1999 (Reg. autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
Visti La Legge 107/2015 e il D.I. 129/2018 
Visto il D.P.C.M. 8 Marzo 2020, art. 1/q 
Vista la Nota M.I. n 278 del 6 Marzo 2020 e la Nota M.I. n. 279 del 8 Marzo 2020; 
Premesso  che con il D.L. n. 18 �Cura Italia� del 17/03/2020 �Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all�emergenza epidemiologica da COVID-19� sono state adottate 

ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull�intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19; 
Visto il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020; 
Visto il D. L.  n.  22   del   8   Aprile   2020   coordinato con la legge di conversione 6 

giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: 
«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché' in materia di procedure concorsuali e 
di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», che   prevede   lo   
svolgimento   a   distanza   delle riunioni degli Organi Collegiali (Collegio Docenti- 
Consiglio d�Istituto- Consigli di classe -Dipartimenti- Riunioni GLI); 

 
Considerato che è necessario disciplinare lo svolgimento delle riunioni dei suddetti OO.CC. 

(compresa l�eventualità di svolgimento degli scrutini A.S. 2020/2021 e degli 

Esami di Stato 2021 con le modalità e le indicazioni oggetto di specifiche 
ordinanze del M.I. ai sensi di quanto sarà previsto per l�A.S. 2020/2021) in 

modalità telematica, al fine di consentire il regolare avvio dell�anno scolastico; 
Visti               il parere espresso dal Collegio dei Docenti del 10.09.2020 e l�approvazione del 

Consiglio di Istituto del 11.09.2020 

EMANA 

il seguente disciplinare: �Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli Organi 

Collegiali�, come di seguito riportato: 
 

Art. 1- Ambito di applicazione 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio 
dei Docenti, del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, dei Consigli di classe, delle Riunioni 
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GLI e dei Dipartimenti dell�Istituto Scolastico Chino Chini di Borgo San Lorenzo 
 

Art. 2 - Definizione 
Ai fini del presente regolamento, per �riunioni in modalità telematica� nonché per �sedute 
telematiche�, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all�art.1 per le quali è prevista la 
possibilità che uno o più dei componenti l�organo, nei casi esplicitamente previsti dalla convocazione 
dell�organo stesso, partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell�incontro fissato nella 

convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da 
luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l�uso di tool o piattaforme 

residenti nel Web, con motivata giustificazione. 
 

Articolo 3 - Requisiti per le riunioni telematiche 
Le riunioni devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l�utilizzo di tecnologie 

telematiche che permettono, al contempo: 

a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti 
b) l�identificazione di ciascuno di essi, anche attraverso una proceduta di 

�appello� per verificarne le presenze 
c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli 

argomenti affrontati nella discussione 
 

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli Organi 
Collegiali, devono assicurare: 

 
a) la riservatezza della seduta, ove necessario 
b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità 
c) la visione degli atti della riunione e/o lo scambio � anche mediante l�invio in data 

precedente alle sedute degli OO.CC. (mediante avvisi mezzo circolari interne, posta 
elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file) di documenti pertinenti 
alle riunioni stesse 

d) la contemporaneità delle decisioni 
e) la sicurezza dei dati e delle informazioni 

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni 
del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico. Nelle riunioni a distanza, ai fini 
della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel 
presente Regolamento. 

 
Articolo 4 - Convocazione della seduta a distanza 

Nell�avviso di convocazione (attraverso la pubblicazione, sul sito WEB istituzionale, di apposita 
circolare inviata agli interessati anche per posta elettronica), deve essere specificato che la seduta 
avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 
Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è 
comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l�utilizzo della casella di 

posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di file (ad es. Drive). 
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Articolo 5- Validità e svolgimento delle sedute a distanza 
Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l�adunanza ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell�elenco degli argomenti 

all�o.d.g. 
b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della 

determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l�organo, si 

sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza 
c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum 

funzionale) 

La delibera dell�adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito 

all�oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti), ai fini del raggiungimento della 

maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all�ordine del giorno. 
Qualora nell�ora prevista per l�inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 
dei problemi tecnici riferibili al singolo partecipante che rendano impossibile il collegamento, si 
darà ugualmente corso all�assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente 

giustificato il componente dell�Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Nel 
caso di assemblee con collegio perfetto, la assemblea viene aggiornata. Se il numero legale non è 
garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno. 
Qualora si manifestassero problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento 
in tempi brevi la seduta è aggiornata al primo giorno feriale successivo nello stesso orario per i 
punti all�ordine del giorno non affrontati; restano valide le deliberazioni adottate fino al momento 
della manifestazione dei problemi di connessione. 

 
Articolo 6- Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

Nel caso in cui si preveda la delibera dell�Organo Collegiale su specifici punti all�ordine del 

giorno, ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto attraverso 
opportuni mezzi tecnici connessi all�utilizzo della piattaforma in uso (es. moduli di piattaforma) 

oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominativamente anche via chat o via email 
istituzionale (@posta.istruzione.it o @piattaforma istituto). Purché sia garantita la 
contemporaneità della votazione e venga comunicato l�esito durante la seduta. 
Al momento non sono individuati strumenti che garantiscano la segretezza del voto, nel caso in 
cui questa tipologia di votazione fosse indispensabile e non rinviabile il collegio dovrà deliberare 
specifica procedura. 
Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, nel verbale della riunione a distanza devono essere 
indicati i nominativi dei componenti presenti, accertati per gli organi inferiori ai 50 componenti 
con appello nominativo sulla base di apposito elenco predisposto. Per organi con numero di 
componenti superiori sarà attivata una procedura di appello mediante opportuni mezzi tecnici 
connessi all�utilizzo della piattaforma in uso (esempio moduli di piattaforma, con registrazione 

dell�orario di invio), a richiesta dei componenti dell�organo sarà fatto appello nominativo sulla 
base di apposito elenco predisposto (elenco con foglio excel). 
Il verbale viene redatto da un membro designato secondo le procedure previste per le sedute in 
presenza.  
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Articolo 7 - Entrata in vigore e durata 
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell�Istituzione scolastica all�indirizzo 

www.chinochini.edu.it in �Albo on-line�, nella sez. �Amministrazione Trasparente - Atti 
Generali� ed infine come allegato al PTOF. 
Della presente deliberazione verranno informati tutti i componenti degli Organi Collegiali tramite 
la pubblicazione sul sito web dell�Istituzione scolastica nelle modalità sopra indicate. La 

possibilità di effettuare sedute in via telematica degli Organi Collegiali potrà essere mantenuta 
anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei Ministri, 
come possibile alternativa alle sedute in presenza. 

 
Art. 8 - Note finali 

Con riferimento a quanto previsto dalla Nota M.I. n° 278 del 6 Marzo 2020 "Nelle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle  

attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già 

calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate 

con modalità telematiche o in presenza", considerato l�attuale situazione di assoluta eccezionalità 

e il prolungarsi dell�emergenza epidemiologica causa COVID-19, il ricorso alle modalità 
telematiche per lo svolgimento delle riunioni a distanza degli OO.CC. potrà avvenire anche in 
assenza della preventiva regolamentazione di tali procedure, nel rispetto comunque di quanto previsto 
dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento e in attesa dell�approvazione dello stesso dall�Organo 

Collegiale competente (Consiglio di Istituto). 
 

Approvato dal Collegio Docenti 10.09.2020 
Approvato dal Consiglio di Istituto 11.09.2020 

 
 

 
 

 



 

Anni scolastici 2019/2020 � 2021/2022 

Piano Triennale dell�Offerta Formativa 

Istituto di Istruzione Superiore �Chino Chini�  Borgo San Lorenzo (FI) 

Allegati - A.S. 2020/2021  
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PEI   
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

 

 

 

         
 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

STUDENTE                                      

DATA DI NASCITA                     

LUOGO DI NASCITA                  

LUOGO DI RESIDENZA    

TELEFONO       

CLASSE E SEZIONE               

 INDIRIZZO                                 

COORDINATORE DI CLASSE   
 

 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO  20..� 20..   
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DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI 

DIAGNOSI FUNZIONALE Redatta in data : 
ATTESTAZIONE DI HANDICAP Redatta in data : 
L. 104/92 Revisionabile in data: 

Non revisionabile    
Art.3 comma 3  

 
GRUPPO DI LAVORO 

Docenti di Sostegno Ore assegnate 
Educatore Scolastico Ore assegnate 
Neuropsichiatra ASL  

Psicologo Clinico ASL  
Assistente Sociale  

Eventuali altre figure  
Genitori  

 
  



!
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  DATI RELATIVI AL CONTESTO FAMILIARE 
 

 

 Informazioni generali del  nucleo familiare 

 

 

 

 

 

 

 

Figura di riferimento nei rapporti scuola famiglia 

 

 

 

 

Attività pomeridiane (educative, ricreative, sportive) 

 

 

 

 

 

 

Altro 

 



!
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DATI RELATIVI ALLO STUDENTE 

 

Scuola di provenienza  
 

 

 

Ripetente o altro 

 

 

 

 

 

Altro  

 

 

 

 

Frequenza scolastica 
 
ORARIO RIDOTTO (indicare giorni, orario e motivazione) 
 
 
 
ORARIO COMPLETO 
 
 
 

  



!
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1.4   ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Situazione di partenza indicata per aree desunta dal profilo dinamico funzionale , dalle 

osservazioni personale dei docenti, dalla valutazione finale dell�anno precedente e/o  dalle 

prove d�ingresso 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione dei principali punti di forza sui quali si ritiene di poter far leva 

 

 

 

 

Sintesi dei bisogni (punti di debolezza)sui quali si intende intervenire 

 

 

 

 

Modalità e strategie utilizzate per le eventuali attività a casa 

 

 

 

  



!
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  PROGRAMMAZIONE 
 

 

Indicare gli obiettivi educativi a lungo termine 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare  gli obiettivi didattici a lungo termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Per gli obiettivi e i contenuti didattici la programmazione sarà: 

A. Comune alla classe      

B. Semplificata                     

(obiettivi minimi delle discipline)     

C.    Differenziata 
                    (riferita ai soli obiettivi PEI) 

 
 

 

 

 

 

 

 



!
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RISORSE DELLA  SCUOLA 

 

La classe come 

risorsa 

(interventi per 
favorire l�inclusione) 

 

Eventuali 

progetti/laboratori 
 

Visite didattiche e 

viaggi di istruzione 
 

Orientamento:  

 

Descrizione 

sintetica del 

percorso  
(allegare protocolli 

d�intesa) e  

breve verifica e 

valutazione del 

percorso 

effettuato 

 

Percorso di 

alternanza  

scuola-lavoro 
(allegare progetto e 

convenzione) 
verifica e 

valutazione del 

percorso 

effettuato (allegare 

scheda di valutazione) 

 



!
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Altro  

 

 
 

MODALITA� DI INTERVENTO 
 

 
ASSE O DISCIPLINA: 
 

 

 

   
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

 

OBIETTIVI ATTIVITA� 

 

 
 

 
 

 



!
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
 

 
 

 
 

  



!
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MODALITA� DI INTERVENTO 
 

 
ASSE O DISCIPLINA: 
 

 

 

   
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

 

OBIETTIVI ATTIVITA� 

 

 
 

 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
 

 
 

 
 

  



!
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MODALITA� DI INTERVENTO 
 

 
ASSE O DISCIPLINA: 
 

 

 

   
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

 

OBIETTIVI ATTIVITA� 

 

 
 

 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
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MODALITA� DI INTERVENTO 
 

 
ASSE O DISCIPLINA: 
 

 

 

   
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

 

OBIETTIVI ATTIVITA� 

 

 
 

 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
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Modalità di somministrazione delle verifiche  

Criteri generali 
utilizzati per le verifiche 
scritte e orali  

 

Eventuali modalità 

particolari previste per 
le prove scritte 

 

Eventuali modalità 

particolari previste per 
le prove orali 

 

Eventuali modalità 

particolari previste per 
le prove 
grafiche/pratiche 

 

Altro  



!
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Il trattamento e la segretezza dei dati e delle informazioni qui registrati sono tutelati da quanto 
disposto dal D.leg. 196/2003 recante disposizioni in materia di �Tutela delle persone e altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali� 
 

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERPROFESSIONALE 
(GLI) 

 
Docenti  Disciplina 
��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

��������������           ���������������. 

 
 
Famiglia 
_______________________________________ 
 
NPI 
_______________________________________ 
 
Assistente Sociale 
_______________________________________ 
 
Educatore 
_______________________________________ 
 
Altro 
_______________________________________ 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico                                                                              La Funzione Strumentale  

                                Sostegno alunni diversamente abili 
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PATTO DI COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA 

 
Il percorso didattico-educativo viene condiviso con la famiglia. 
Allo scopo di favorire la crescita dello studente, il Gruppo di Lavoro concorda sull�attuazione 
dei seguenti provvedimenti: 
 
c un percorso curricolare o per obiettivi minimi, finalizzato al conseguimento del 

diploma  
 

c un percorso differenziato finalizzato al rilascio dell�attestazione delle conoscenze, 
competenze  e  dei crediti formativi acquisiti.  
L�alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe 

successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. 
 
c l�alternanza scuola-lavoro presso������������������������������� 

 
c l�effettuazione di un tirocinio formativo presso ------------------------------------------ 

per ---- giorni settimanali nel periodo compreso tra ------------------------------------ 
nei giorni e negli orari indicati nell�apposita sezione di questo fascicolo  

 
c la partecipazione ad alcuni dei laboratori didattico-formativi attivati dall�Istituto, le cui 

date e i relativi orari verranno indicati nell�apposita sezione di questo fascicolo 
 
Viene chiarito che, in base alle esigenze che emergeranno in itinere, il PEI potrà subire delle 
eventuali modifiche. In tal caso i genitori saranno tempestivamente informati. 
 
La collaborazione scuola-famiglia prevede incontri periodici di verifica e valutazione del 
percorso in atto.  

 
Per una proficua attuazione del PEI è necessario che le parti coinvolte si impegnino a 
rispettare quanto proposto. 

 
Letto e approvato 

 
           I genitori                    L�insegnante di sostegno               Il coord. di classe 
 
��������������             ��������������             �������������� 

 
  
             La Funzione Strumentale                            Il Dirigente scolastico 
 
            �����������������                        ����������������� 
 
 
Luogo e data ������������������� 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
IIS CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO (FI) 

 
 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNE E ALUNNI CON DSAp  
(Disturbi Specifici dell�Apprendimento) 

 
Obiettivi e contesto 
Il Protocollo d'accoglienza per alunni con Disturbi specifici dell'Apprendimento raccoglie tutte le 
misure e gli strumenti per l'identificazione e la presa in carico didattica degli alunni con DSAp in 
modo da garantire loro la più adeguata esperienza didattica e di apprendimento. 
È uno strumento di inclusione all�interno di ogni istituzione scolastica: permette di definire in modo 
chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese nonché! le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal 
personale scolastico alla famiglia. Il protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne con DSAp, 
inoltre, è uno strumento che permette lo sviluppo e il consolidamento delle competenze gestionali e 
organizzative di ogni istituto scolastico, divenendo indicatore di buone pratiche messe in atto dalla 
scuola stessa.  
Il presente documento è richiamato all�interno del piano triennale dell�offerta formativa e 
inserito, come allegato o come parte integrante, nel piano annuale per l�inclusione. Inoltre, sarà 
consultabile dal personale scolastico e dai genitori, sul sito della scuola www.chinochini.edu.it. 
 
 
Identificazione, iter diagnostico e comunicazione alla famiglia   
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono una difficoltà di automatizzazione nei processi di 
apprendimento della lettura, della scrittura (in senso prassico e/o ortografico) o del calcolo che 
hanno un'origine neurobiologica.  
Nel caso in cui i docenti rilevassero delle difficoltà, dopo aver messo a conoscenza la figura 
strumentale BES/DSA dell�istituto, invitano la famiglia a richiedere una valutazione clinica 
specialistica presso la ASL o Strutture Private accreditate. 
Nel caso in cui da parte della famiglia non venga presentata alcuna certificazione o si sia in attesa 
del suo rilascio (soprattutto se in presenza di valutazioni specialistiche che evidenziano difficoltà 
specifiche negli apprendimenti), il consiglio di classe deve individuare comunque un bisogno 
educativo speciale progettando, dunque, una didattica personalizzata adeguata ai bisogni educativi 
dell'alunno. 
La Certificazione o qualsiasi documento diagnostico devono essere consegnati agli uffici di 
segreteria e protocollati. La Certificazione ha validità di tre anni, dopo i quali deve essere rinnovata. 
La funzione strumentale acquisisce a protocollo la documentazione presentata e condivide la 
segnalazione diagnostica con il coordinatore e il consiglio di classe che predispongono un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). 
 
 



 
Ruoli: le figure di riferimento nella scuola e la famiglia 
 
Docenti: rilevano in modo organizzato, sistematico e tempestivo le difficoltà di apprendimento 
degli alunni. Si tengono aggiornati sulle normative di riferimento e sugli strumenti più adeguati per 
la didattica con alunni con DSAp.  
I docenti, nella figura del coordinatore di classe, curano la comunicazione con la famiglia sulle 
possibili difficoltà dell'alunno e (eventualmente informando la figura strumentale) indicano 
l'eventuale opportunità di una valutazione specialistica attraverso un colloquio orale con la famiglia. 
Durante l�intero percorso scolastico, vengono ricercate la collaborazione e la continuità nelle 
comunicazioni con la famiglia e gli specialisti coinvolti, anche e soprattutto nelle fasi di stesura del 
PDP che dovrà essere compilato in modo collegiale. 
Il docente coordinatore o un suo delegato mettono tempestivamente a conoscenza i colleghi in 
supplenza della presenza di alunni con PDP, in modo che ne sia garantita sempre, nel corso 
dell�anno scolastico, la corretta applicazione. 
 
Funzione strumentale per l�a.s. 2020/21: Prof.ssa Anna Maria Aiazzi 
Membri della Commissione Intercultura e BES (Bisogni Educativi Speciali) per l�a.s. 
2020/2021: Proff.sse Elisabetta Mascolo, Rossella Nardi (allievi DSA) Maria Mugliarisi, Jaleh 
Sharifian (allievi BES C: allievi non italofoni in alfabetizzazione italiano L2). 

La Funzione strumentale svolge le seguenti funzioni: 

-Coordinamento Commissione per l�accoglienza e integrazione degli studenti stranieri. 

-Coordinamento Commissione piano inclusione BES e DSA. 

-Verifica dell�applicazione della procedura per accoglienza studenti stranieri. 

-Verifica dell�applicazione della procedura degli studenti con DSA e BES. 

-Raccolta e conservazione della documentazione dei percorsi personalizzati. 

-Monitoraggio degli studenti stranieri e degli studenti con DSA e BES. 

 -Incontri di coordinamento e organizzazione con i referenti delle scuole del Mugello e della Città 
Metropolitana di Firenze. 

-Promozione/coordinamento/formazione docenti sulle problematiche dell�integrazione studenti 
stranieri. 

-Stesura del progetto di alfabetizzazione (eventualmente in rete con le scuole del territorio) per 
finanziamento corsi di alfabetizzazione tenuti da docenti interni. 

-Incontri con gli operatori del PEZ/Progetto accoglienza per la programmazione corsi e interventi. 

-Partecipazione ai tavoli di preparazione per la definizione del Piano Zonale di Inclusione. 

-Coordinamento delle programmazioni personalizzate previste dalla normativa vigente. 

 -Progettazione di eventi culturali che favoriscano l�integrazione degli studenti stranieri e delle loro 
famiglie. 

 -Rilevazione della situazione degli studenti stranieri in sede di valutazione periodica. 

 -Raccolta e diffusione di materiale didattico per l�accoglienza e l�integrazione degli studenti 
stranieri. 

-Aggiornamento e diffusione della documentazione sugli aspetti normativi dell�integrazione degli 
studenti stranieri, con DSA e BES. 

La commissione Intercultura e BES (sottocommissione per l�attuazione del piano di Inclusione e 
progettazione didattica dei percorsi personalizzati degli studenti con DSA e BES) svolge le seguenti 
funzioni: 



-Rilevazione dei BES presenti nell�istituto e relativa documentazione. 
-Elaborazione, aggiornamento, monitoraggio modelli PDP e supporto alla loro stesura, 
aggiornamento e conservazione.  
-Coordinamento delle risorse professionali specifiche. 
-Coordinamento con i consigli di classe e dipartimenti per l�individuazione di strategie, di materiali 
e strumenti per la personalizzazione del piano didattico. 
-Proposta e monitoraggi di progetti didattici-educativi a prevalente tematica inclusiva. 
-Attività di informazione, elaborazione/promozione/monitoraggio per il coinvolgimento della 
comunità educante.  
-Individuazione e promozione di attività di formazione sul tema. 
 

La Funzione strumentale e i membri della Commissione svolgono nello specifico le seguenti 
funzioni: 
-Partecipano al gruppo zonale dei Referenti DSAp presso il CRED dell�Unione Montana dei 
Comuni del Mugello. 
-Sono di supporto ai colleghi che vogliano confrontarsi su possibili situazioni di difficoltà degli 
apprendimenti da parte dei propri alunni. 
-Aggiornano il Collegio dei Docenti circa disposizioni normative vigenti e opportunità formative. 
-Promuovono iniziative per la formazione specifica e la condivisione di buone pratiche in tema di 
DSA. 
-Collaborano all�elaborazione di strategie volte al superamento delle criticità nelle classi dove sono 
presenti alunni con DSA. 
-Favoriscono il raccordo tra docenti, famiglie, servizi sanitari. 
-Verificano l�applicazione del presente protocollo e ne curano l�aggiornamento. 
-Partecipano alla Commissione Intercultura e BES gruppo per l�inclusione presso l�Unione 
Montana dei Comuni del Mugello. 
 
Dirigente Scolastico: sostiene e promuove la partecipazione a attività formative e progetti rivolti ad 
alunni, insegnanti e famiglie sul tema. Contribuisce a consolidare e sostenere una rete di 
collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella presa in carico: figure cliniche, Asl, famiglie, 
istituzioni. Partecipa ai tavoli di coordinamento zonale del CRED presso l�Unione Montana dei 
Comuni del Mugello. 
 
Famiglia: collabora alla redazione del PDP, lo sottoscrive e lo condivide, si assume responsabilità e 
compiti per garantire continuità al percorso scolastico personalizzato nello svolgimento delle 
consegne a casa, secondo le modalità" stabilite con i docenti in fase di redazione. Ha cura di 
consegnare e far protocollare dalla segreteria scolastica i documenti diagnostici e valutativi rilasciati 
da Asl e altre strutture. 
 
Alunni: gli adulti devono sostenere i bambini nell'acquisire consapevolezza delle proprie difficoltà 
e, allo stesso tempo, a ricercare in modo attivo le strategie di apprendimento più adeguate per 
ciascuno. Gli alunni devono dunque essere aiutati a divenire protagonisti del proprio percorso 
scolastico. 
 
Il Piano didattico personalizzato (PDP) e l�alleanza scuola-famiglia 
In applicazione della legge 170/2010 la redazione del PDP è obbligatoria in presenza di una 
certificazione rilasciata da Asl o ente privato accreditato. Inoltre, secondo la C.M. 8 del 06/03/2013, 
il consiglio di classe è tenuto a adottare il PDP (per DSAp) anche in attesa del rilascio della 
certificazione in presenza di una valutazione specialistica (rilasciata da ente privato non accreditato) 
che evidenzi il Disturbo Specifico d'Apprendimento. 
In presenza di altri BES non certificati (funzionamento intellettivo limite, svantaggio socio- 
economico, ecc.), la redazione del PDP non è obbligatoria, ma si esegue solo quando ritenuta dagli 



insegnanti opportuna e necessaria, a seguito dell�individuazione dei Bisogni Educativi Speciali da 
parte della scuola. La redazione, gestione e applicazione del PDP non deve essere delegata a un 
singolo docente ma deve scaturire da una partecipazione integrale del consiglio di classe 
coerentemente con quanto indicato dal MIUR. 
Le Linee Guida allegate al D. M. 12/07/2011 prevedono che il PDP debba essere redatto entro la 
fine del primo trimestre. Qualora la valutazione specialistica o la certificazione per DSAp arrivi in 
tempi successivi, la scuola dovrà comunque attivarsi tempestivamente per la redazione del PDP. 
La compilazione del PDP prevede la partecipazione della famiglia e (se presenti) delle figure 
cliniche coinvolte; l�alunno/a, i genitori, i membri del consiglio di classe e il Dirigente scolastico 
firmano il PDP di cui una copia viene inviata alla famiglia tramite registro elettronico con richiesta 
di conferma di lettura; il PDP viene protocollato e conservato negli appositi raccoglitori in 
segreteria didattica, a disposizione dei docenti nel rispetto delle misure di garanzia della privacy.  
Se la famiglia rifiutasse di compartecipare alla stesura o di firmare il documento, i docenti o il 
Dirigente dovranno ponderare se sia utile insistere o avvalersi comunque di forme di 
personalizzazione del percorso di studio, ovvero redigere un PDP per BES C; tale scelta non potrà 
essere sindacata. In assenza di firma da parte dei genitori, i docenti dovranno comunque informare 
la famiglia che, in sede di valutazione (interrogazioni, verifiche ed esami) non potranno adottare le 
misure previste dalla legge. 
Il PDP, in considerazione della natura evolutiva dei DSAp e del fatto che nasce come strumento 
dinamico, dovrà essere aggiornato all'inizio di ciascun anno scolastico e anche quando emergano 
elementi che richiedono di effettuare nuove scelte educative e didattiche. Ogni aggiornamento o 
variazione del PDP va comunicato ufficialmente alla famiglia. 
 
Strumenti compensativi, misure dispensative e adeguamento della didattica 
Nell�ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare gli strumenti compensativi e le 
eventuali misure dispensative indicate nelle segnalazioni, con l�obiettivo di non pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. È consigliabile ricorrere a tali misure con 
flessibilità, prediligendo finché possibile strategie didattiche inclusive rivolte a tutta la classe 
mantenendo invariati gli obiettivi e variando metodologie e strumenti. 
Una buona e flessibile pratica didattica rivolta a tutta la classe costituisce, inoltre, una forma di 
�prevenzione� nei confronti di situazioni sospette di DSAp. 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono la prestazione 
richiesta nell�abilità deficitaria, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista cognitivo. 
(Esempi: la sintesi vocale che svolge la lettura ad alta voce di testi e consegne, il registratore per 
non dover prendere appunti, la videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, la tavola 
pitagorica, tabelle, formulari, ecc.). Le misure dispensative sono invece interventi che consentono 
all�alunno/a di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 
difficoltose e che non migliorano l�apprendimento. (Esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, 
riduzione della lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi., 
ecc.). L�adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve essere calibrata 
all�effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e frequentemente rivalutata in 
relazione ai benefici riscontrati e al grado di partecipazione dell�alunno; è bene tenere presente che 
l�accettazione di questo tipo di diversificazioni didattiche spesso non costituisce un punto di 
partenza, ma un importante traguardo del percorso che l�alunno con DSAp deve compiere per 
acquisire autostima, nella consapevolezza delle proprie difficoltà, dei propri punti di forza e delle 
proprie caratteristiche di funzionamento. 
Gli alunni devono essere quindi motivati e accompagnati nell'apprendimento del corretto utilizzo 
degli strumenti compensativi assegnati, soprattutto se di tipo tecnologico.  
 
Modalità di verifica e valutazione degli alunni  
Strumenti compensativi e misure indicate nel PDP dovranno essere adottate da tutti i docenti anche 
in sede di verifica e valutazione. Infatti, le prove di verifica devono permettere agli alunni con 



DSAp di dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati 
all�abilità deficitaria: la didattica inclusiva è il primo strumento compensativo.  
Per le prove INVALSI è prevista l'applicazione delle misure compensative e/o dispensative indicate 
nel PDP. In generale, le modalità di svolgimento delle prove d�esame e dei test INVALSI vanno 
preventivamente esplicitati nel PDP.  
Per informazioni più dettagliate inerenti alle prove, si leggano le circolari annuali del MIUR riferite 
alle prove INVALSI. 
  
Iniziative dell�Istituto per gli alunni con DSAp e le loro famiglie: 
-Partecipazione al tavolo zonale dei referenti DSAp del CRED. 
-Servizio DSAp del CRED che prevede sportelli di consulenza tenuti da neuropsicologi esperti di 
DSAp, rivolti alle famiglie, agli alunni, ai docenti dell�istituto. 
-Attività di formazione rivolta agli alunni (peer to peer tutoring) e ai docenti. 
-Partecipazione dei docenti al progetto �Dislessia amica�, formazione e collaborazione con AID  
(Associazione Italiana Dislessia, sede di Firenze). 
 
 
Riferimenti normativi 
 
� Legge 170/2010  
� Decreto Ministeriale 5669/2011  
� Linee Guida allegate al D.M. 12/07/2011  
� Direttiva Ministeriale del 27/12/2012  
� Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013  
� Nota MIUR prot. n. 1551 del 27/06/2013  
� Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013  
� Legge n. 107 del 13/07/2015  
� Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017  
� Decreto Ministeriale n. 741 del 03/10/2017  
� Decreto Ministeriale n. 742 del 03/10/2017  
� Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole 

del primo ciclo d�istruzione 1865 del 10/10/2017  
� Nota del 03/04/2019. Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti  

 

 

Il presente protocollo è stato elaborato dai referenti DSAp del gruppo di lavoro istituito presso 
l'Unione dei Comuni del Mugello e approvato dal Collegio dei docenti dell�istituto nell�anno 
scolastico 2020/2021. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 
Tel.  055.8402365 - Fax 055.8495.131 

Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC 
FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  
 

Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

BES B: DSA/BORDERLINE 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 

 

PARTE A 
 

INFORMAZIONI GENERALI E PATTO FORMATIVO 
 

Questa parte viene compilata dal Coordinatore di Classe, il quale nella prima riunione 
del CdC comunicherà ai colleghi le informazioni in suo possesso e raccomanderà un 
periodo di osservazione al termine del quale i docenti dovranno redigere il piano 
didatico (parte B), compilando insieme le sezioni 3, 4 e 5, individualmente la sezione 
6 (per le materie direttamente coinvolte). 
 
Si prega di compilare tutto il Piano al computer, per facilitarne l�archiviazione e le 

eventuali revisioni. 
 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1) DATI RELATIVI ALL�ALUNNO/A 
 

Nome e cognome alunno/a:  

Classe:  

Docente Coordinatore:  

 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
· Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3 e 34  
· DPR 275/99 �Regolamento autonomia Istituzioni Scolastiche� 
· Nota MIUR 4099/94 Iniziative relative alla dislessia� 
· Nota MIUR 26/A4 �Iniziative relative alla dislessia�  
· Nota MIUR 4600/07 �Circolare n° 28 del 15 maggio 2007 sull�Esame di Stato a conclusione del Primo Ciclo di 

Istruzione nelle scuole statali e paritarie per l�a.s. 2006/2007�- precisazioni� 
· Nota MPI 4674/2007 �Disturbi di apprendimento-Indicazioni operative� 
· DM/07 �Indicazioni per il curricolo per la scuola dell�Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione� 
· Indicazioni Nota USR Emilia Romagna n. 13925/07 �Disturbi specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, 

discalculia) in allievi certificati in base alla L.104/92. Suggerimenti operativi� 
· OM 30/08 �Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di Istruzione Secondaria superiore nelle scuole statali e non statali a.s. 2007/2008� 
· CM 32/08 �Scrutini ed Esami di Stato a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2007/08� 
· CM 54/08 Esami di stato per la Secondaria di primo grado a.s. 2007/2008 prova scritta a carattere nazionale 
· DPR 122/09 �Regolamento sulla valutazione degli alunni� 
· L.170/2010 �Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. 
· O.M. 11 del 29/05/2015 pp. 35-36 (Esame dei candidati con DSA e BES) 
· O.M. 10 del 16/05/2020 articolo 20 (Esame dei candidati con DSA). 
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1.2) SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Alunni in totale n.  
Alunni con disabilità n.  

Alunni con DSA (o BES B) n.  

Alunni non italofoni n.  

 
 
1.3) DATI DELLA CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA DEPOSITATA A SCUOLA  
Certificazione diagnostica rilasciata dall�ente 
(ASL o altro soggetto accreditato) 

 

in data  

redatta dal dottor (indicare anche la qualifica: 
neuropsichiatra/psicologo, e l�eventuale 
istituzione di appartenenza) 

 

 
1.4) DIAGNOSI CLINICA 

 
1.5) EVENTUALI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI 

Il Consiglio di classe è a conoscenza che durante il corrente anno scolastico 
l�alunno/a usufruirà in orario extrascolastico dei seguenti interventi riabilitativi, 
sanitari, terapeutici:  
 
 
 
 
1.6) CURRICULUM SCOLASTICO 

ANNO 
SCOLASTICO 

CLASSE 
FREQUENTATA 

SCUOLA ESITO 
(ammesso/non ammesso 

alla classe successiva) 

INTERVENTI PARTICOLARI DI 
SUPPORTO 

     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Annotazioni:   
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2) PATTO FORMATIVO(1) 
 
È un impegno che i docenti assumono affinché lo studente con bisogni educativi 
speciali possa essere messo in condizione di affrontare con successo il proprio 
percorso scolastico. 
 
Il contratto formativo deve essere sottoscritto da ogni insegnate membro del 
Consiglio di Classe, e per conoscenza anche dai genitori e dall�alunno/a. 
2.1) Strategie metodologico-didattiche 
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l�alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la 
programmazione di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche 
difficoltà, per stimolare l�autostima ed evitare frustrazioni, attraverso l�attivazione di particolari 
accorgimenti: 

· creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole 
diversità 

· organizzare le attività in modo cooperativo, nell�ottica della didattica inclusiva 
· adeguare ed eventualmente dilatare i tempi a disposizione per la produzione scritta 
· utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento 

delle spiegazioni, controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano 
trascritti correttamente 

· verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte 
· promuovere la conoscenza e l�utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano creare 

condizioni di apprendimento serene 
· avere cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate a tempi e 

alle personali specificità, anche nel momento dell�assegnazione di compiti a casa 
2.2) Strategie metacognitive e per l�autonomia 
Tutti gli insegnanti guideranno e sosterranno l�alunno/a affinché impari: 

· a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali più 
adeguate e funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti 

· ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio 
stile cognitivo 

· a ricercare in modo via via più autonomo strategie per compensare le specifiche 
difficoltà; 

· ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere 
soprattutto gli aspetti positivi derivanti dalle proprie potenzialità e dalla capacità di 
raggiungere comunque gli obiettivi prefissati 

2.3) Indicazioni per lo svolgimento delle prove dell�esame di Stato  
· Durante le prove d�esame per l�alunno con diagnosi o segnalazione specialistica di DSA, 

vengono impiegati gli strumenti compensativi previsti dalla legge, così come indicato 
nelle note ministeriali coerentemente con quanto utilizzato in corso d�anno, in 
particolare è importante la lettura ad alta voce da parte dei docenti delle prove e la 
presentazione del materiale scritto su formato digitale leggibile con sintesi vocale 

· Il documento del 15 maggio di presentazione della classe dovrà contenere in busta 
riservata il percorso scolastico dell�alunno, tutte le notizie relative al percorso 
quinquennale, tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi adottati, 
con riferimento alla tipologia delle verifiche, ai tempi concessi e al sistema valutativo 
utilizzato in corso d�anno. (Rifarsi all�O.M. 11 del 29 maggio 2015: disposizioni per 
l�esame dei candidati con DSA e BES). 

· Nella predisposizione e nella conduzione delle prove scritte, la Commissione d�esame 
sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe potrà prevedere: tempi più lunghi, 
(tenendo conto dei livelli di affaticabilità); utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in 
corso d�anno (es. sintesi vocale, dizionari digitali); possibilità di dispensare gli studenti 
dalle prestazioni scritte in lingua straniera svolgendo prove sostitutive orali (cfr. D. M. 
5669 del 12 luglio 2011). 

· I sistemi valutativi utilizzati nel corso dell�ultimo anno sono utilizzabili anche in sede 
d�esame (Nota MIUR n. 1787/05). 

· Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, art. 20: �Esame di Stato per le studentesse e 
gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento�. 

· O.M. n. 205 del 11/03/2019 �Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento dell�esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado nelle scuole statali e paritarie � anno scolastico 2018/2019�. 

· O.M.n.10 del 16/05/2020 articolo 20 (Esame dei candidati con DSA). 
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Docente 
Coordinatore 

(cognome e nome) 

Materia Firma 

      
 

Altri Docenti 
(cognome e nome) 

Materia Firma 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Genitori 
(cognome e nome) 

Firma 

   
   

 
 

Alunno/a 
(cognome e nome) 

Firma 

   
 

 

Dirigente Scolastico Firma 
Gian Lodovico Miari Pelli 

Fabbroni 
 

 
(1)  Il patto formativo include quanto previsto nella Parte A e nella Parte B (Aspetti comportamentali, 

Abilità strumentali, Misure dispensative e compensative, Indicazioni specifiche per materia)  del presente 
documento  

 
 
 

 
 Borgo S. Lorenzo, ____________ 
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PARTE B 
 

PIANO DIDATTICO 
 
Dopo una prima fase di osservazione e in base alle indicazioni riportate nella 
certificazione specialistica, gli insegnanti del Consiglio di Classe compileranno 
insieme le sezioni 3, 4 e 5. 
 
 

3) ASPETTI COMPORTAMENTALI  
 
3.1) ATTENZIONE IN CLASSE 
!  nulla 
!  scarsa 
!  sufficiente 
!  buona 
!  alta 
Note: 
 
 
 
 
 
3.2) PARTECIPAZIONE ALL�ATTIVITÀ DIDATTICA 
!  nulla 
!  scarsa 
!  sufficiente 
!  buona 
!  alta 
Note: 
 
 
 
 
 
3.3) IMPEGNO NELLO STUDIO INDIVIDUALE  
!  nullo 
!  scarso 
!  sufficiente 
!  buono 
!  molto buono 
Note: 
 
 
 
 
 
3.4) COMPORTAMENTO 
!  non adeguato 
!  non sempre adeguato 
!  adeguato 
!  buono 
!  molto buono 
Note: 
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3.5) AUTOSTIMA 
!  nulla 
!  scarsa 
!  sufficiente 
!  buona 
!  alta 
Note: 
 
 
 
 
 
 

4) ABILITÀ STRUMENTALI  
 
4.1) LETTURA (Legge 170/10, art. 1, comma 2) 
Qualità della lettura: 
!  lenta 
!  imprecisa 
!  sillabata 
!  fluida 
Indicare gli errori ricorrenti: 
!  mancato riconoscimento del grafema 
!  inversione dei fonemi 
!  sostituzione (scambio di grafemi) 
!  non rispetta la punteggiatura 
!  prosodia (accento, suono e intonazione) 
Riesce a leggere: 
!  mentalmente 
!  ad alta voce 
Durante la lettura comprende: 
!  singole parole 
!  semplici frasi 
!  brani di breve lunghezza (es.: paragrafi) 
!  testi di una certa lunghezza (es.: articoli, racconti) 
Annotazioni: 
 
 
 
 
 
4.2) SCRITTURA (Legge 170/10, art. 1, comma 3 e 4) 
Cosa riesce a scrivere: 
!  risposte a domande 
!  riassunti 
!  relazioni 
!  temi 
Indicare gli errori ricorrenti: 
!  fonologici (omissioni, sostituzioni, inversioni di lettere e sillabe) 
!  fonetici (doppie, accenti) 
!  ortografici (uso di h, apostrofo, separazioni e fusioni illegali) 
!  altro (specificare): 
 
Come scrive: 
!  copia (dalla lavagna, da un testo) 
!  sotto dettatura 
!  utilizzando ausili per la scrittura 
!  altro (specificare): 
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Caratteristiche della scrittura: 
!  chiara 
!  non chiara 
!  piccola 
!  grande 
!  pesante 
!  leggera 
Carattere utilizzato: 
!  stampatello maiuscolo 
!  stampatello maiuscoletto 
!  stampatello minuscolo 
!  corsivo 
Annotazioni: 
 
 
 
 
 
4.3) GRAFIA (Legge 170/10, art. 1, comma 3 e 4) 
Qualità del tratto: 
!  segmentato 
!  fluido  
!  eccessiva pressione 

Regolarità/layout: 
!  non riesce a rispettare il rigo 
!  riesce a rispettare il rigo 
!  non riesce a rispettare gli spazi dei quadretti 
!  riesce a rispettare gli spazi dei quadretti 
!  non riesce a rispettare i margini 
!  riesce a rispettare i margini 
Capacità: 
!  non riesce a eseguire disegni tecnici 
!  riesce a eseguire disegni tecnici 
!  non riesce a eseguire disegni a mano libera 
!  riesce a eseguire disegni a mano libera 
Pulizia: 
!  sporca il foglio con sbavature 
!  non sporca il foglio con sbavature 
!  esegue correzioni e �cancellaticci� 
!  non esegue correzioni e �cancellaticci� 
Annotazioni 
 
 
 
 
 
4.4) CALCOLO (Legge 170/10, art. 1, comma 5) 
 
Prerequisiti del calcolo (es. quantità, grandezza, seriazione, classificazione in base ad uno o più 
attributi): 
!  riconosce i simboli numerici 
!  associa il simbolo alla quantità 
!  conosce il valore posizionale delle cifre 
!  esegue seriazioni e classificazioni 
 
Difficoltà generali: 
!  nella lettura, nella scrittura e nella ripetizione del numero 
!  nell�identificazione della grandezza 
!  Nell�uso della calcolatrice 
!  altro (specificare):  
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Difficoltà nella manipolazione del numero: 
!  nelle tabelline 
!  nel calcolo a mente o scritto 
!  nell�incolonnamento 
!  nelle operazioni 
!  nel riconoscimento della formula da applicare 
!  altro (specificare):  
 
 
Calcolo: 
Rispetto alla diagnosi specialistica riportare le osservazioni riguardo alla correttezza e alla velocità 
di esecuzione: 
 
 
Annotazioni: 
 
 
 
 
4.5) LINGUE STRANIERE (Legge 170/10 art.5)  
LETTURA 
Cosa legge: 
!  singole lettere (alfabeto) 
!  sillabe semplici/complesse 
!  le parole in chiaro (suono corrispondente al grafema) 
!  intere frasi 
!  brani di breve lunghezza 
!  dieresi e dittonghi 
Carattere utilizzato: 
!  stampato maiuscolo 
!  stampato maiuscoletto 
!  stampato minuscolo 
!  corsivo 
Qualità della lettura: 
!  lenta 
!  imprecisa 
!  sillabata 
!  fluida 
Come legge: 
!  mentalmente 
!  a voce alta 
Comprensione: 
!  singole parole 
!  semplici frasi 
!  brani di breve lunghezza (es.: paragrafi) 
!  testi di una certa lunghezza (es.: articoli, racconti) 
ASCOLTO 
Comprende: 
!  singole parole 
!  semplici frasi 
!  semplici testi 
!  riconosce dal contesto la parte grammaticale 
!  riconosce vocaboli specifici per disciplina 
Annotazioni: 
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5) MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE 
(Nota USR-ER 4/09/07 e L.170/10 art.5) 

 
5.1) MISURE DISPENSATIVE  

 
 
5.2) STRUMENTI COMPENSATIVI  

 
 
5.3) CRITERI GENERALI DA SEGUIRE 

· Programmare con anticipo le verifiche scritte e orali 
· Fissare, se possibile, non più di una verifica al giorno  
· Valutazione incentrata sulle conoscenze e non sulle carenze 
· Valutazione più attenta ai contenuti che alla forma 
· Evitare di consegnare materiale scritto a mano prediligendo quello stampato 
· Quando possibile utilizzare domande a risposta chiusa per la verifica dell�apprendimento 

(scelta multipla, vero/falso, collegamento, ecc.) 
· Se necessario, semplificare le verifiche  
· Introdurre la lezione scrivendo alla lavagna l�argomento di cui si parlerà 
· Ripetere più volte i concetti chiave della lezione 
· Se necessario, fornire fotocopie e schemi  
· Attaccare alle pareti dell�aula carte geografiche, linea del tempo, mappe concettuali� 
 

Indicare con una crocetta quelle che verranno applicate 
!  dallo studio mnemonico e nozionistico 
!  dalla lettura ad alta voce  
!  dalla scrittura alla lavagna 
!  dalla copiatura dalla lavagna 
!  dal prendere appunti 
!  dalla scrittura sotto dettatura 
!  dall�uso del vocabolario 
!  dalla valutazione degli errori di tipo ortografico 
!  dallo studio mnemonico delle tabelline e formule 
!  dallo valutazione della materia nella parte scritta 
!  dallo studio della materia nella parte scritta 
!  dalla scrittura in carattere corsivo 
!  dallo svolgimento di una parte di compiti 
!  altro (specificare):   
 
 
 

Indicare con una crocetta quelli che verranno utilizzati 
!  tavola pitagorica 
!  calcolatrice 
!  formulari 
!  tabelle con regole grammaticali e convenzioni ortografiche 
!  mappe concettuali e schemi 
!  carte geopolitiche 
!  computer con programma di videoscrittura e correttore ortografico 
!  computer con programma di sintesi vocale 
!  risorse audio (registrazioni, audiolibri, libri digitali) 
!  lettura delle consegne e del testo del compito scritto da parte del docente 
!  tempi più lunghi per l�esecuzione di un compito 
!  riduzione del numero di esercizi nelle verifiche 
!  compensazioni con prove orali di compiti scritti 
!  uso di mediatori didattici e/o ausili informatici durante le interrogazioni 
!  dare maggior valore ai risultati orali rispetto a quelli scritti 
!  altro (specificare):  
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6) INDICAZIONI SPECIFICHE PER MATERIA  
 

MATERIA: _________________________________________ 
 

DOCENTE:  _________________________________________ 
 
 

DATI RELATIVI ALL�ALUNNO/A 
 

Nome e cognome alunno/a:  

Classe:  

Docente Coordinatore Prof:  

 
 
6.1) RISULTATI DEI TEST D�INGRESSO E/O DELLE PRIME PROVE DI VERIFICA 

Tipo di prova Risultato (2) 

  
  
  
(2) evidenziare elementi di forza e di debolezza (vedi indicatori griglie disciplinari per tipo di prova) 
 
 

6.2 EVENTUALI ALTRE DIFFICOLTÀ O CARENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA NON 
INDICATE NEL PUNTO 4 
 
 
 
 
 
 
 

6.3) OBIETTIVI MINIMI PROPOSTI (3) 
 
 
 
 
 
(3) indicarli se pertinenti; altrimenti riprendere gli obiettivi del curricolo disciplinare. È fondamentale che 
gli obiettivi vengano indicati in termini operativi e verificabili con eventuale riferimento a specifiche prove. 
 
6.4) STRATEGIE DIDATTICHE 
Riprendere dal punto 5 le strategie didattiche che verranno adottate dal docente 
nella sua materia:  
MISURE DISPENSATIVE (5.1): 

·   
·  

 
STRUMENTI COMPENSATIVI (5.2): 

·   
·  

CRITERI GENERALI DA SEGUIRE (5.3): 
· tutti quelli indicati, con le seguenti eventuali precisazioni: 
·  
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6.5) EVENTUALI STRATEGIE DIDATTICHE PREVISTE OLTRE A QUELLE RELATIVE AL 
PUNTO 5 
 
 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, ���������..    Il docente 
 
 
                        ......�������������. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8402365 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, 

Servizi per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

BES C: SVANTAGGIO 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
DATI RELATIVI ALL�ALUNNO/A 

 

Nome e cognome alunno/a:  

Classe:  

Docente Coordinatore:  

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

· L.170/2010 Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento. Decreto attuativo n.5669/2011 e Linee guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (allegate al D.M. 5669/2011) 

· Legge 53/03 e Decreto legislativo 59/2004. 
· Legge 517/1977: Integrazione scolastica; individualizzazione interventi. 
· DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche". 
· Nota Miur  n.4089, 15.06.2010 "Disturbo di deficit di attenzione e iperattività". 
· Direttiva Ministeriale del 27/12/2012. 
· Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013. 
· Circolare 20/03/2012, Oggetto: piano didattico personalizzato per alunni con ADHD. 
· Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali - 24 gennaio 2013 per l'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA. 
· Miur, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 2012. 

 
 
 

Svantaggio 
Socio economico 

 
 
 
Segnalazione sulla base di 
elementi oggettivi  
 
 

Segnalazione  sulla  base  di  
elementi  oggettivi (es. segnalazione  
dei  servizi  sociali, casa  famiglia  
ente  locale, ASL�..) 
 
��������������� 
 
��������������� 
 
��������������� 
 
��������������� 

 ! Diff.  Psico  sociali 
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��������������� 
 
 
 
Osservazione  e  motivazione  del   
Consiglio di classe / team  docenti 
 
��������������� 
 
��������������� 
 
��������������� 
 
��������������� 
 
��������������� 
 
Deliberata  il �������. 

 
 

Interventi  extrascolastici educativo-riabilitativo 
 

 
! Interventi ri/abilitativi in orario extrascolastico:���������������         (specificare) 
 
Operatore di riferimento: ������������������������� 
 
Tempi (frequenza  settimanale  e  durata  incontri):  ��������������.. 
 
Modalità  di  lavoro:  ��������������������������� 
 
Referente  del  rapporto  scuola/operatore: ������������������.. 

 
 

Interventi  educativi  territoriali 
 

 
Tipo di intervento:���������������������������� 
 
Operatore  di  riferimento:�������������������������. 
 
Tempi: ��������������������������������.. 
 
Modalità  di  lavoro: ��������������������������� 
 
Metodologia  e  tempi  di  raccordo scuola/operatore: �������������� 
 
Referente del rapporto scuola / operatore: ������������������.. 
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DATI  SULLA FAMIGLIA 

 Figlio:    La famiglia si presenta ai colloqui: 
  naturale  mai 

 in affidamento  se convocata    
 adottivo  regolarmente 

Altro 
 
 
La famiglia, durante i colloqui, presenta nei confronti: 

DEL FIGLIO DELLA SCUOLA 

 disinteresse  disinteresse 

 accusa  delega 

 difesa  contrapposizione 

 giustificazione  ostilità 

 attenzione  interesse 

 altro   collaborazione 

  altro 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Alunni in totale n°  

Alunni con disabilità n°  

Alunni con DSA n°  

Alunni non italofoni n°  

AREA DEL GRUPPO-CLASSE 

Struttura del gruppo Rapporto tra gruppo/i e singoli alunni 
 Classe compatta  Collaborativo 
 Classe divisa in gruppi separati  Di esclusione dei più problematici o deboli 

  
Rapporto tra i gruppi Rapporto del gruppo-classe con l�insegnante 

 Buono � dialogante  Collaborativo-dialogante 
 di contrasto  Atteggiamento apatico-passivo 

  Atteggiamento di contrasto 

SCOLARIZZAZIONE  

  Frequenza precedente Provenienza 

  regolare    ha frequentato le scuole della zona 

  discontinua    proviene da altra zona/città 

  assente    ripetente stessa scuola 

    ripetente altra scuola 
  
Frequenza attuale È seguito dai servizi 

  regolare   Comune 

  discontinua   A.S.L. 

  molto scarsa   Specialista:  

  inserito ad anno scolastico iniziato   Altro: 
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AREA DEGLI INTERESSI E DELL�IMMAGINE DI SE� 

 SCARSA SUFFICIENTE ADEGUATA 

Igiene personale    

Autonomia di gestione di sé e delle proprie cose    
Autostima     
Partecipazione alle attività proposte (non solo didattiche)    
Capacità di recupero davanti alle frustrazioni    
 Interessi particolari: 
Attività pomeridiane svolte o richieste dall�alunno: 
Discipline  in  cui  riesce: 
Discipline  preferite: 

AREA DELLE RELAZIONI 

 Atteggiamenti a scuola Rapporto con i compagni Rapporti con l'insegnante 
  leader positivo   preferisce il piccolo gruppo  disponibile al dialogo interpersonale 
  motivato -partecipe   preferisce lo stesso compagno   disponibile al dialogo didattico 
 apatico-passivo   interagisce con l'intera classe   atteggiamento dipendente 
  leader negativo   ha comportamenti collaborativi   atteggiamenti provocatori 

  provocatorio   interagisce con i compagni nelle ore di lavoro   non disponibile a nessun tipo di dialogo 

  altro:   altro:   altro: 

ATTEGGIAMENTO RISPETTO ALLA PROPOSTA DIDATTICA 

 Grado di applicazione al lavoro didattico Profitto globale 

  attivo   buono 

  costante   discreto 

  saltuario   sufficiente 

  con bisogno di controllo frequente  scarso 

  altro:   molto scarso 

Area linguistica Area logico-matematica 

Lettura            legge con difficoltà   difficoltà nel comprendere corrispondenza cifra-quantità 

Comprensione del testo       difficoltà nel pensiero logico-spaziale 

  non comprende il significato generale della lettura    difficoltà nelle operazione aritmetiche 

 non sa individuare l�argomento principale di un  testo   difficoltà nell�uso di strumenti di misura 

Scrittura   difficoltà nel comprendere e risolvere un problema 

  non sa organizzare un semplice testo di tipo descrittivo e/o 

narrativo 

 

Comprensione orale 

  difficoltà a comprendere il senso generale del discorso 

Produzione orale 

 si esprime in modo frammentato 

  non sa esprimere le proprie esperienze in ordine logico 
 Attività in cui è più abile: 

 Attività in cui è più carente: 
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ASPETTI EMOTIVO-AFFETTIVO-COMPORTAMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 CONTRATTO FORMATIVO 
 
Strategie metodologico-didattiche 
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l�alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la programmazione 

di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare 

l�autostima ed evitare frustrazioni, attraverso l�attivazione di particolari accorgimenti: 
· creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità; 
· organizzare le attività in modo cooperativo, nell�ottica della didattica inclusiva; 
· adeguare ed eventualmente dilatare i tempi a disposizione per la produzione scritta; 
· utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle 

spiegazioni, controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti 
correttamente; 

· verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte; 
· promuovere la conoscenza e l�utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano creare condizioni 

di apprendimento sereni; 
· avere cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate a tempi e alle personali 

specificità, anche nel momento dell�assegnazione di compiti a casa. 
 
Gli insegnanti guideranno e sosterranno l�alunno/a affinché impari: 

· a conoscere le proprie modalità di apprendimenti, i processi e le strategie mentali più adeguati e 

funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti; 
· ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguati a proprio stile cognitivo; 
· a ricercare in modo via via più autonomo strategie per compensare le specifiche difficoltà; 
· ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli 

aspetto positivi delle proprie potenzialità e della capacità di raggiungere comunque gli obiettivi 

prefissati. 
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Didattica individualizzata  e  personalizzata 
 
Attività  didattiche  
 
Attività di  recupero  individuale 
Per (aree o discipline): 
 
������������������.. 
 
������������������.. 

! In classe 
! lavoro di coppia (tutoring) 
! piccoli gruppi 
! in classi aperte e parallele 
! Altro 

Attività  di  consolidamento e /o di potenziamento 
Per (aree  o discipline) : 
 
�������������������� 
 
�������������������. 
 

! In classe 
! lavoro di coppia (tutoring) 
! piccoli gruppi 
! in classi aperte e parallele 
! Altro 

 



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO          Alunno ______________ classe _____ 
 
 

 
Docente coordinatore Prof. _________________ 
 

Metodologie  didattiche  inclusive 
 
! Usare  il  rinforzo positivo attraverso  feed-back informativi che  riconoscono  l�impegno,  la  competenza 

acquisita e  orientano  verso  l�obiettivo  da  conseguire 
! Promuovere l�apprendimento collaborativo  organizzando attività  in  coppia o  a  piccolo  gruppo 
! Privilegiare l�apprendimento dall�esperienza e la didattica  laboratoriale 
! Promuovere processi metacognitivi  per  sollecitare  nell�alunno l�autocontrollo  e  l�autovalutazione  dei  

propri  processi  di  apprendimento (colloqui centrati  sul  lettore  che  pensa  ad  alta  voce) 
! Promuovere l�apprendimento  significativo  attraverso  l�uso  e  la  co-costruzione di  organizzatori  

grafici  della  conoscenza (mappe  concettuali, mappe  mentali, schemi,  tabelle�.) 
! Promuovere  la didattica  meta-emotiva 
! Stimolare situazioni  di conflitto cognitivo e negoziazione di significati, attraverso procedure di 

discussioni  riflessive  di gruppo 
! Utilizzare  la  tecnica  del  rispecchiamento  come modalità  di  interazione  verbale 
! Favorire  l�analisi  costruttiva  dell�errore (dare indicazioni sulle modalità  per  superare i punti  deboli) 
! Individuare i nodi problematici presenti nei testi (intervenire sulla leggibilità e comprensibilità  dei 

manuali di studio) 
! Altro 
 

Strategie  didattiche  inclusive 
 

! Valorizzare  nella  didattica  linguaggi  comunicativi altri  dal  codice  scritto (linguaggio iconografico,                                                           
parlato), utilizzando  mediatori  didattici quali  immagini, disegni  e  riepiloghi  a  voce 

! Insegnare l�uso di  dispositivi  extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) 
! Utilizzare organizzatori  grafici  della  conoscenza (schemi, mappe  concettuali o  mentali, tabelle�.) 
! Promuovere diverse  strategie  di  lettura  in  relazione  al  tipo  di  testo  e  agli scopi 
! Promuovere strategie per  la  gestione  del  parlato pianificato (tipico  delle interrogazioni) 
! Potenziare  la  consapevolezza  fonologica  e  metafonologica 
! Sollecitare  le  conoscenze precedenti  ad ogni lezione per introdurre   nuovi  argomenti 
! Offrire  anticipatamente schemi grafici (organizzatori  anticipati) relativi all�argomento di studio, per 

orientare l�alunno nella  discriminazione  delle informazioni essenziali e la loro  comprensione 
! Utilizzare un approccio ludico/operativo 
! Privilegiare attività pragmatiche con  agganci  operativi 
! Promuovere la comprensione del testo attraverso  la strutturazione di  percorsi  sul  metodo  di  studio 
! Riepilogare  i punti  salienti  alla  fine  di  ogni  lezione 
! Utilizzare schede contenenti consegne � guida 
! Fornire schede lessicali per spiegare parole chiave 
! Proporre una diversificazione del materiale e/o delle consegne  
! Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 
! Puntare sulla essenzializzazione dei contenuti e sui nuclei fondanti delle discipline 
! Dividere un compito in sotto-obiettivi 
! Utilizzare vari tipi di adattamento dei testi (riduzione, semplificazione, arricchimento, facilitazione ecc.) 
! Inserire domande durante la lettura del testo, per sollecitarne l'elaborazione ciclica 
! Affidare responsabilità all'interno della classe possibilmente a rotazione 
! Adottare il contratto formativo, da rivedere e ridiscutere periodicamente (comprendendo anche sanzioni 

condivise in caso di inadempienza) da condividere con tutto il Consiglio di classe/team dei docenti 
! Spiegare chiaramente i comportamenti adeguati e quelli inadeguati rilevandone le caratteristiche positive 

e negative nonché le possibili conseguenze 
! Proporre attività di rinforzo delle abilità sociali (cooperative learning, giochi di ruolo, attività mirate al 

conseguimento di queste abilità) 
! Insegnare le abilità sociali  agendo come modello e stimolare il loro utilizzo attraverso giochi di ruolo. 
! Altro............................................................................................................................................................. 
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 PERCORSO CURRICOLARE (nelle discipline dove deve essere personalizzato) 
 
 

DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTI 
  

  
  
  
  
 
 
 
     VALUTAZIONE 
  
L'alunno/a, nella verifica/valutazione nelle diverse discipline, si avvarrà di: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 
 
 

  
Borgo S. Lorenzo, _______________ Il docente coordinatore 
 
 _____________________ 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO*  

 

BES C: SVANTAGGIO LINGUISTICO ITALIANO L2 - ALUNNI NON ITALOFONI 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 
* questo piano educativo viene compilato in sede di CdC entro tre mesi dall�arrivo della�alunno e periodicamente integrato 
e/o aggiornato. 

 

Nome e cognome alunno: 

Nazionalità: 

Lingua madre: 

Altre lingue: 

Classe: 

Docente coordinatore: 

Anno scolastico: 

 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

Padre��������������...  Nazionalità������������������ 

Professione������������.  Titolo di studio����������������.. 

Madre lingua������������ Altre lingue������������������ 

 

Madre��������������..  Nazionalità������������������ 

Professione������������.  Titolo di studio����������������.. 

Madre lingua������������ Altre lingue������������������ 

 

Fratelli/sorelle o altri parenti/conviventi 

Dati rilevanti:��������������������������������������� 

 
 
 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8402365 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, 

Servizi per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
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A CURA DEL FACILITATORE DI ITALIANO L2  

 
1.1. TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE: (indicare con una crocetta) 

� A alunno NAI (alunni non italofoni inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico 
nell�anno scolastico in corso e/o in quello precedente) 

� B alunno non italofono giunto in Italia nell�ultimo triennio (alunni che hanno superato la prima 
alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali 
da poter affrontare le materie di studio) 

� C alunno non italofono che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 
italiana ed in particolare in quella dello studio 

� D alunno non italofono con età anagrafica non corrispondente alla classe d�inserimento causa 
¨ ritardo scolastico rispetto la normativa italiana 
¨ ripetenza 
¨ inserito in una classe �inferiore� in accordo con la famiglia 

 
 
1.2. RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO L2 IN INGRESSO 
 

ITALIANO L2 LIV 0 
 

A1 
Molto 
elementare 

A2 
elementare 

B1 
intermedio 

B2 
Autonomo 

Comprensione italiano orale      

Produzione italiano orale      

Comprensione italiano scritto      

Produzione italiano scritto      

 
 
Dalla rilevazione delle competenze in italiano L2 in ingresso l�alunno viene inserito nel  
 
laboratorio di italiano L2                         di livello ________________________ per n. ore settimanali____ SI NO 
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A CURA DEI DOCENTI DISCIPLINARI E/O DEL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE  

 
2. RILEVAZIONE DEI PREREQUISITI PER I RAGAZZI NEOARRIVATI* 
 

Prerequisiti in Molto 
limitati 

limitati Sufficientemente 
sviluppati 

Molto 
sviluppati 

Area linguistico-espressiva      
Area scientifica  
competenze logico matematiche 

    

Area professionalizzante     
     

 
* Per gli alunni di livello 0 e A1 i prerequisiti disciplinari devono essere rilevati in L1. Per gli alunni di livello A2 e B1 i 
prerequisiti disciplinari vengono rilevati in italiano L2 usando materiali semplificati/facilitati e figurativi con compiti 
semplificati/facilitati dal punto di vista linguistico. 
 
 
 

A CURA DEI DOCENTI DISCIPLINARI E/O DEL FACILITATORE 
 

3. FASE OSSERVATIVA 
 
3.1. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DELL�ALLIEVO 
 

 Sì No In parte Osservazioni 

Collaborazione con i pari     

Collaborazione con gli adulti     

Motivazione allo studio     

Disponibilità alle attività     

Rispetto delle regole     

Autonomia personale     

Organizzazione nel lavoro 
scolastico 

    

    

Esecuzione del lavoro 
domestico 

    

    

Cura del materiale     

Frequenza regolare     

 
 
3.2. OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Ha difficoltà nella� 
 

memorizzazione  � SI � NO � IN PARTE 

rielaborazione  � SI � NO � IN PARTE 

concentrazione  � SI � NO � IN PARTE 

attenzione  � SI � NO � IN PARTE 

logica  � SI � NO � IN PARTE 

acquisizione di automatismi � SI � NO � IN PARTE 
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A CURA DEL TEAM DOCENTI O DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
4. CONTENUTI DISCIPLINARI E INTERVENTI DI SUPPORTO PREVISTI 

 

DISCIPLINE OMISSIONE DELLA 
DISCIPLINA 

per n.        mesi 
 

SOSTITUZIONE DI 
CONTENUTI 

RIDUZIONE 
selezione contenuti 

 

VERIFICA* 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Note:      ogni disciplina segna con una X l'opzione scelta;  

- nel caso di omissione della disciplina, il periodo deve essere inferiore al quadrimestre 

- nel caso di sostituzione di contenuti essi potranno essere nuclei equipollenti o funzionali al percorso formativo e sarà cura del docente 
specificarli nella Programmazione 

- nel caso di riduzione, si porrà attenzione ai nuclei fondanti la disciplina con particolare attenzione ai principali prerequisiti per il percorso 
formativo successivo 

- ogni docente curerà per la propria disciplina le attività di supporto all�acquisizione del lessico specifico 
 

*1.Attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 2.Interrogazioni programmate 3.Personalizzazione delle prove 4.Uso degli strumenti compensativi 

5.Riduzione delle richieste 5.Tempi più lunghi per prove scritte 6.Prove orali in compensazione delle scritte. 
 

5. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE PREVISTE 
 
5.1. APPROCCI E STRATEGIE 

� Lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi (es. codice 
linguistico, iconico..) 

� Utilizzare la classe come risorsa in: 
o attività laboratoriale in piccoli gruppi 
o attività in coppia 
o attività di tutoring e aiuto tra pari 
o attività di cooperative learning 

� Introdurre l�attività didattica in modo operativo 

� Contestualizzare l�attività didattica 

� Fornire spiegazioni individualizzate 

� Semplificare il linguaggio, il testo, le consegne 

� Fornire conoscenze per le strategie di studio parole chiave, sottolineatura, osservazione delle 
immagini e del titolo, ecc. 

� Rispettare i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari 

� Guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande strutturate 

� Verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito (consegne) 

� Concedere tempi più lunghi nell�esecuzione di alcuni compiti 

� Fornire strumenti compensativi 

� Attuare misure dispensative 

� Altro: 
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5.2. STUMENTI COMPENSATIVI        
 

STRUMENTO COMPENSATIVO DISCIPLINE 

� supporti informatici  

� LIM  

� Testi di studio alternativi  

� Testi semplificati  

� Testi facilitati ad alta comprensibilità  

� Testi di consultazione  

� Mappe concettuali  

� Tabelle e tavole  

� Dizionario  

� Audiovisivi  

� Calcolatrice  

� Registratore  

� Laboratorio informatica  

� Uso di linguaggi non verbali  

� Carte geografiche/storiche  

� Lingua veicolare (se prevista)  

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe 
successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto: 
 

¨ del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti 
¨ delle attività integrative seguite dall�alunno 
¨  della motivazione 
¨  dell�impegno 
¨  dei progressi in italiano L2 
¨  dei progressi nelle discipline 
¨  delle potenzialità dell�alunno 
¨  delle competenze acquisite 
¨  della previsione di sviluppo linguistico 

 
7. COSA SCRIVERE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Sulla base del PDP verrà scelta la dicitura più idonea ovvero: 
 
1. �La valutazione non viene espressa in quanto l�alunno è stato inserito il�..e non conosce la 
lingua italiana� 
 
2. �La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l�alunno si 
trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana � 
 
3.� La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l�alunno si 
trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana � 
 
4. �La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l�alunno si 
trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio� 
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8. OBIETTIVI SPECIFICI PER DISCIPLINA:  
(da utilizzare a discrezione del Team docenti o del Consiglio di classe) 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

OBIETTIVI PROPOSTI  
indicarli se pertinenti altrimenti riprendere gli obiettivi minimi del 

curricolo disciplinare. È fondamentale che gli obiettivi vengano 
indicati in termini operativi e verificabili con eventuale riferimento a 

specifiche prove. 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Il Dirigente scolastico:  
 
 
Il Coordinatore di classe: 
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TABELLA DI GRADUAZIONE DELL�ADATTAMENTO DEI MATERIALI DISCIPLINARI E DEL COMPITO 
Da �Insegnare nella classe plurilingue: stesura di un sillabo delle competenze in Italiano L2 � a cura di Roberta Grassi, Università degli 

studi di Bergamo � CIS Centro Italiano per Stranieri  

 

A1 Livello di 
contatto 

A2 Livello di 
sopravvivenza 

B1 Livello Soglia 
B2 Livello 
Progresso 

C1 Livello di 
efficacia 

C2 Livello di 
padronanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo: 
FIGURATIVO e 
DIDASCALICO 

Testo: 
SEMPLIFICATO 
/ FACILITATO e 
FIGURATIVO 

Testo: 
SEMPLIFICATO 

/FACILITATO 

Testo: 
SEMPLIFICATO 
/FACILITATO ! 

AUTENTICO 

Testo: 
AUTENTICO 

Testo: 
AUTENTICO 

Compito: 
SEMPLIFICATO 
e FACILITATO 

Compito: 
SEMPLIFICATO 
e FACILITATO 

Compito: 
semplificato e 
FACILITATO 

Compito: 
FACILITATO 

Compito: 
FACILITATO 

Compito: 
(facilitato) 

!autonomo 

 

GLOSSARIO:  Per testo figurativo si intende l�esemplificazione del testo esclusivamente attraverso immagini. 

Per testo didascalico si intende l�uso di due-tre parole o una brevissima frase per denotare oggetti o concetti. 

Per testo semplificato si intende un testo la cui lingua è stata semplificata nel lessico e nelle strutture in base al 
livello linguistico di riferimento. 

Per testo facilitato si intende un testo semplificato che contiene elementi non verbali (immagini, schematizzazioni, 

simboli ecc.) che facilitano la comprensione linguistica del testo. 

Per testo autentico si intende un testo che non ha subito nessun tipo di modifica. 

   

  
ALLEGATO 1 Livelli linguistici previsti dal Quadro Comune Europeo, (rielaborati per fornire indicazioni operative) 

 
A
S
C
O
L
T
O
  

Livello di ingresso  Obiettivi  Prestazioni dell�alunno  Strategie  
A0 Nessuna conoscenza 
della lingua  

Si veda A1  Si veda A1  Si veda A1  

A1  
Competenza linguistica 
essenziale  

Comprende un discorso pronunciato molto 
lentamente e  chiaramente relativo a bisogni 
immediati o ad argomenti familiari relativi al 
concreto.  

-Ascolta e risponde a domande aperte su 
argomenti noti e ricorrenti -Comprende 
globalmente le informazioni nei messaggi dei 
pari e nelle comunicazioni degli insegnanti 
relativi ad  argomenti familiari.  

-Dialoghi e conversazioni con uso di lessico ad alta  
frequenza -Narrazione di esperienze e di semplici fatti di 
cronaca  -Spiegazioni semplificate di termini specifici 
concreti con  tavole di immagini.  

A2  
Competenza linguistica  
elementare  

Ascolta e comprende gran parte dei 
messaggi e delle indicazioni di lavoro purchè 
si parli lentamente e chiaramente. Segue 
spiegazioni semplificate e facilitate nelle 
varie discipline .  

Comprende il linguaggio dei pari Comprende, 
aiutato, consegne e indicazioni di lavoro relative 
alla scuola Comprende lezioni semplificate nelle 
varie discipline.  

Dialoghi Conversazioni Lezioni frontali semplificate che 
facilitino la comprensione del lessico e dei concetti.  

B1 livello intermedio  E� in grado di comprendere i punti salienti di 
un discorso standard che tratti argomenti 
affrontati abitualmente a scuola, nel tempo 
libero ecc., compresi brevi racconti. E� in 
grado di seguire una spiegazione articolata 
mediamente lunga, purchè l�argomento sia 
familiare e la struttura del discorso sia 
indicata con segnali espliciti.  

Interviene in una conversazione su questioni 
familiari, esprime opinioni personali e scambia 
informazioni su argomenti che tratta 
abitualmente Sa prendere appunti riconoscendo 
le informazioni centrali e di supporto durante le 
lezioni, purchè la comunicazione sia 
adeguatamente chiara e strutturata in modo 
semplice ed esplicito, eventualmente attraverso 
schemi.  

-Lezioni frontali facilitate attraverso schemi, grafici, 
progressione di parole chiave Conversazioni -Dialoghi  

P
A
R
L
A
T
O 

Livello di ingresso  Obiettivi  Prestazioni dell�alunno  Strategie  

A0 Nessuna conoscenza 
della lingua  

Si veda A1  Si veda A1  Si veda A1  

A1  
Competenza linguistica 
essenziale  

Comunica brevi messaggi formulando 
espressioni semplici, prevalentemente 
isolate, su persone e luoghi o argomenti 
familiari.  

Indica e denomina oggetti, persone, luoghi 
relativi alla vita quotidiana, familiare e scolastica 
Si esprime con parole essenziali e formula frasi 
minime con sostantivi e verbi al presente Pone 
semplici domande Usa alcuni termini specifici di 
base delle diverse discipline.  

Conversazioni sulla vita quotidiana senza correzione di 
errori grammaticali, a meno che impediscano la 
comunicazione Comunicazione di dati e storie personali 
(per es. il viaggio)metodo autobiografico Uso di tavole 
lessicali illustrate relative al quotidiano  

A2  -Comunica messaggi più complessi formati Arricchisce il lessico relativo al concreto e Uso di tavole illustrate di termini specifici concreti delle  
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Competenza linguistica 
elementare  

da frasi  legate insieme così da formare un 
elenco. E� in grado di descrivere o presentare 
in modo semplice  condizioni di vita, compiti 
quotidiani, sa esprimere cosa  piace o non 
piace. -Risponde a brevi domande poste 
dall�insegnante su  argomenti semplici di 
studio.  

impara il lessico  astratto /stati d�animo, qualità 
del carattere�) Produce frasi più articolate  
Pone domande  ,Interviene nel gruppo di pari 
.Arricchisce il lessico specifico delle discipline  -
Riflette sulle strutture linguistiche di base.  

varie discipline. Verbalizzazione di immagini, fotografie, 
schemi  Verbalizzazione di sequenze di immagini  
Discussione su un argomento noto  Interrogazioni 
finalizzate a verificare la comprensione di termini e 
concetti essenziali.  

B1 livello intermedio  Comunica in modo informale con i pari e con 
gli adulti e, sia pure con difficoltà, comunica 
in modo formale,  
strutturando la sua comunicazione in una 
sequenza lineare di punti.  

Riferisce fatti ed esperienze personali con 
periodi semplici e sufficientemente corretti 
.Riassume semplici testi narrativi ed esprime 
qualche valutazione personale Usa i linguaggi 
settoriali nel relazionare attività scolastiche 
specifiche.  

Esercizi di produzione orale secondo il metodo 
autobiografico .Riassunto orale di semplici testi narrativi 
e autobiografici Esposizione di alcuni argomenti studiati 
Relazione orale di attività di laboratorio.  

 

L
E
T
T
U
R
A 

Livello di ingresso  Obiettivi  Prestazioni dell�alunno  Strategie  

A0 Nessuna conoscenza 
della lingua  

Si veda A1  Si veda A1  Si veda A1  

A1  
Competenza linguistica 
essenziale  

Legge e omprende brevi testi elementari o 
semplici  dialoghi su argomenti familiari.  

Legge brevi e semplici testi a voce alta non 
sillabando, un�espressione per volta. Comprende 
parole e frasi semplici relative a situazioni 
quotidiane, familiari e scolastiche Legge e 
comprende globalmente brevi testi a livello 
elementare.  

Esercizi con alfabetiere Tavole illustrate per 
l�acquisizione del lessico (parola/immagine) Proposta di 
testi semplici con questionari di comprensione Lettura 
quotidiana a voce alta e silenziosa -Uso del dizionario di 
base per la ricerca dei termini.  

A2  
Competenza linguistica 
elementare  

Legge e comprende testi semplici che 
contengono un  lessico ad alta frequenza.  

Legge in modo scorrevole a voce alta.  Legge e 
capisce semplici indicazioni di lavoro Legge e 
comprende semplici testi di tipo narrativo e 
informativo  Legge e comprende testi 
semplificati relativi alle discipline.  

Proposta di testi narrativi e informativi semplificati con  
questionario di comprensione. Riordino di sequenze 
narrative.  Completamento di semplici testi narrativi e 
informativi  Lettura delle indicazioni degli esercizi con 
domande di  comprensione  
-Lettura meccanica ed espressiva.  

B1 livello intermedio  Legge e comprende un numero di testi più 
ampio.  

Legge a voce alta in modo espressivo E� in grado 
di leggere autonomamente testi semplici e  
lineari che si riferiscono ad argomenti conosciuti 
Legge e comprende le indicazioni degli esercizi 
anche senza la guida dell�insegnante Legge e 
comprende globalmente un numero più ampio di 
testi narrativi e informativi, anche non 
semplificati, su argomenti noti.  

Questionari di comprensione relativi a testi narrativi ed 
informativi delle diverse discipline  Sa usare in modo 
opportuno le fonti di riferimento e di consultazione per 
ampliare il suo patrimonio lessicale.  

S
C
R
I
T
T
U
R
A 

Livello di ingresso  Obiettivi  Prestazioni dell�alunno  Strategie  

A0 Nessuna conoscenza 
della lingua  

Si veda A1  Si veda A1  Si veda A1  

A1  
Competenza linguistica 
essenziale  

Scrive semplici espressioni e frasi minime  Copia parole in stampato e corsivo  Scrive 
parole sconosciute Scrive parole sotto dettatura 
Scrive elenchi  Scrive dati personali Scrive 
semplici didascalie di immagini  Riconosce e usa 
il masc./femm., sing./plur. e il presente  
indicativo dei verbi di maggiore frequenza.  

Dettato ortografico quotidiano Esercizi ortografici 
Didascalie ad immagini anche in sequenza  
Completamento di semplici testi  Schede da completare 
con dati personali (avvio dell�autobiografia).  

A2  
Competenza linguistica 
elementare  

Scrive spontaneamente brevi testi con frasi 
legate da semplici connettivi quali �e�, �ma�, 
�perché�.  

Risponde ai questionari di comprensione Scrive 
brevi testi sul vissuto personale Descrive 
immagini relative a situazioni quotidiane o  
scolastiche  Scrive semplici testi narrativi su 
una sequenza  Capisce la correzione degli errori 
e riscrive i testi corretti Riconosce ed usa i 
pronomi e i tempi dell�indicativo. In espressioni 
standard sa usare il congiuntivo e il condizionale.  

Produzione di lettere, di pagine di diario, di testi  
autobiografici Produzione di un testo narrativo da una 
sequenza di immagini Risposte a questionari di 
comprensione sugli elementi fondamentali del testo 
Esercizi e schede di riflessione grammaticale sugli errori 
Schede di autocorrezione.  

B1 livello intermedio  Scrive con maggiore autonomia testi di tipo 
personale e risposte ai questionari.  

Risponde alle domande dei questionari delle 
diverse discipline su argomenti semplici e 
conosciuti. Scrive testi semplici e lineari 
sufficientemente corretti per scopi diversi 
(lettera, relazione) Riflette sulle strutture 
grammaticali e sintattiche e le analizza.  

Questionari aperti relativi alle diverse discipline esercizi 
di produzione scritta esercizi per la correzione degli 
errori grammaticali e sintattici relazione schematica di 
un argomento studiato.  
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Verifica finale del Piano Didattico Personalizzato  
(da allegare al documento) 

         
a.s. 2020-2021 

 
 
A seguito dello scrutinio finale della classe�����..il CdC/Team docenti, così come previsto dalla D.M. del 

27/12/2012, ha valutato le specifiche strategie metodologiche-didattiche attivate per l�alunno/a 

���������..: 

 

¨ efficaci 

¨ non efficaci  

¨ parzialmente efficaci 

 
Osservazioni (quali strumenti compensativi sono risultati più/meno efficaci, quali interventi di supporto sui 
contenuti disciplinari sono risultati più/meno efficaci, quali tipologie di prove sono state più significative per la 
verifica e la valutazione): 
�����������������������������������������������.�.. 
�����������������������������������������������..�. 
����������������������������������������������..��. 
���������������������������������������������..���. 
����������������������������������������������..��. 
 
 
 
Si sottolinea che la validità del PDP rimane circoscritta all�anno scolastico di riferimento. 
 
 
 
Data 
                                                                                                  Firma del Coordinatore di classe  
    
                                                                    

 
 



PIANO PERSONALIZZATO di APPRENDIMENTO 

Studenti fragili 

 
Il PPA è un documento redatto per alunni fragili impossibilitati a frequentare la normale attività didattica in 
questo periodo di emergenza sanitaria che individua saperi essenziali, competenze, metodologie e 
modalità/tempi di valutazione per il periodo durante il quale sono assenti da scuola. 
 
Viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe che lo presenta e condivide con la famiglia e 
l�alunno/a. 
 
Deve essere consegnato alle famiglie all�inizio del servizio di DDI e consultabile da tutti i docenti del 
C.d.C  
 
Il PPA deve coinvolgere l�allievo/a per renderlo/a parte attiva del processo di apprendimento.  
 
Al Dirigente Scolastico spetta il compito di assicurare l�ottemperanza piena e fattiva a questi impegni. 
 
 
 

Anno scolastico  

Istituto   

Classe e sezione  

Indirizzo di studi   

Discipline di indirizzo  

Coordinatore del progetto  

 
 

A. DATI ANAGRAFICI 

COGNOME E NOME   M   F 

Data e luogo di nascita  

Residente a   

Telefoni di riferimento  

Indirizzi e-mail   

 
 

B. CERTIFICAZIONE SANITARIA 

Certificazione rilasciata da 
(struttura sanitaria o specialista di 
struttura pubblica) 

 

Studente DSA/BES TIPO C   

Studente con certificazione legge 
104/92  

Periodo di assenza complessivo Da 
A 

 
 

Eventuali elementi da segnalare rispetto al percorso scolastico e allo stato emotivo dell�alunno/a 

 
 
 



Elencare nella colonna  
 
A le discipline presenti nel percorso di studio 
B nome dei docenti del CdC 
C nome dei docenti di sostegno del CdC 
 

A. DISCIPLINE CdC B. DOCENTI  
CdC 

C. DOCENTI DI SOSTEGNO 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Dopo un�attenta valutazione svolta a cura di ogni componente del consiglio di classe si indicano per 
ogni disciplina i contenuti essenziali di ciascuna disciplina 
 
COPIARE LA PAGINA SEGUENTE PER OGNI DISCIPLINA INDICATA NELLA COLONNA A 



DISCIPLINA 

 

SAPERI ESSENZIALI (OBIETTIVI MINIMI) 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA (sincrona per quante ore l�allievo si deve collegare e asincrona quanto 
tempo di studio si prevede debba svolgere settimanalmente) 

 

 

STRUTTURA E TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  

 

 

NUMERO DI PROVE DI VERIFICA DA EFFETTUARE DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA (scritte e/o 
orali) 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E/O ORALI 

 

 

 



Parte terza: PATTO CON LA FAMIGLIA E L�ALUNNO 

 

Si concordano: 

o modalità di comunicazione tramite registro elettronico e Microsoft Teams 

o organizzazione di un piano di studio condiviso 

o le metodologie 

o le verifiche sia orali che scritte 

 
GLI INSEGNANTI si impegnano a 

o guidare e sostenere l�alunno/a affinché conosca le proprie modalità di apprendimento, i processi 
e le strategie mentali più adeguati al proprio stile cognitivo e funzionali per lo svolgimento dei 
compiti richiesti 

o a supportare l�alunno/a ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie difficoltà di salute e 
a far emergere soprattutto gli aspetti positivi delle proprie potenzialità e della capacità di 
raggiungere comunque gli obiettivi prefissati 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

o controllare costantemente le comunicazioni provenienti dalla scuola 

o fornire (anche con l�aiuto della scuola) gli strumenti informatici  

o collaborare con i docenti, segnalando eventuali disagi/difficoltà 

o fornire sostegno alla motivazione e all�impegno nello studio 

o valorizzare non soltanto l�aspetto valutativo, ma soprattutto quello formativo delle discipline 
 
 

L�ALUNNO si impegna a: 

o collaborare con i docenti, in modo propositivo, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

o chiedere aiuto in caso di difficoltà 

 
 
 
 

Presentato e concordato con la famiglia il    __________________ 
 

 

 

                    MATERIA DOCENTE                  FIRMA 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Studente    Genitori   Dirigente scolastico 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

 

 



 

Piano Didattico Personalizzato per alunni in DDI 
Linee Guida per la didattica a distanza e relativa valutazione 

(prot. n. 1796/U del 7/04/2020) 
 

 

 

Anno Scolastico:2020/2021   Indirizzo: ___________________ 

 

Classe: ______________    Coordinatore di classe: _________________ 

 

Dati relativi all�alunno 

Cognome: ________________  Nome: ________________  Classe: _____________ 

 

 Periodo Attività Digitale Integrata da: _______________  a: ___________________ 

 

 

Didattica Digitale Integrata per l�intero monte ore settimanale previsto 
L�unità oraria dell�attività didattica sarà di 45 minuti, dando una pausa di 15 min tra un�ora e l�altra, seguendo il regolare orario scolastico. 
Il docente potrà valutare di sostituire parte dell�attività in modalità sincrona con attività asincrona da svolgersi nell�ora di docenza. I compiti 
assegnati potranno essere consegnati al docente tramite l�utilizzo della piattaforma Teams 

 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.05-9.05       

9.05-10.05       

10.05-11.05       

11.05-12.05       

12.05-13.05       

13.05-14.05       

 

Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti  

· Si privilegeranno le verifiche orali in videoconferenza (modalità che permette di vedere lo studente e 
quindi di controllare che non si limiti a leggere dal libro) piuttosto che quelle scritte 

· Le verifiche scritte saranno strutturate in modo da prevederne uno svolgimento che non si limiti ad una 
mera copiatura dal libro di testo o da altre fonti, ma comportino una rielaborazione personale dello 
studente 

· Saranno tenute in considerazione oltre agli apprendimenti che potranno essere verificati attraverso prove 
rapide di controllo e/o la somministrazione di prove orali e/o scritte, anche la partecipazione attiva, la 
puntualità nelle consegne e la correttezza nei comportamenti. 

· La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. 

 

 

Studente    Genitori    Dirigente scolastico 

 

___________________  _____________________  ___________________ 

 



Agenzia Formativa Certificata 
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Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e artigianato per il Made in 

Italy, Servizi Socio-Sanitari, Servizi per l�Enogastronomia e l�Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

   
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
IIS CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI NON 
ITALOFONI 

Normativa di riferimento:  
 
-C.M. n.24/2006, Linee guida per l�accoglienza e l�integrazione degli alunni stranieri.  
 - MIUR, ottobre 2007, La via italiana per la scuola interculturale e l�integrazione degli alunni 

stranieri. 
-C.M. n.2 del 08/01/2010, Indicazioni e raccomandazioni per l�integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana. 
-D.M. 27/12/2012, Strumenti d�intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l�inclusione scolastica. 
- C.M. n.8 del 06/03/2013, Strumenti d�intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l�inclusione scolastica. Indicazioni operative. 
- MIUR, 19/02/2014, Linee guida per l�accoglienza e l�integrazione degli alunni stranieri. 
-Nota MIUR n. 5535 del 09/09/2015, Diversi da chi? Raccomandazioni per l�integrazione degli 

alunni stranieri e per l�intercultura. 
- Quaderno Eurodyce Italia 2019, Integrazione degli studenti provenienti da contesti migratori nelle 

scuole d�Europa: politiche e misure nazionali. 
 
 

 Il protocollo di accoglienza e inserimento degli alunni stranieri non italofoni prevede quanto segue: 
 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all�istruzione. 

2. I minori stranieri sono soggetti all�obbligo scolastico e la loro iscrizione può essere richiesta in 

qualunque periodo dell�anno. 

3. I minori stranieri devono essere iscritti alla classe corrispondente all�età anagrafica, o di un 
anno inferiore, salvo delibera del Collegio Docenti a una diversa classe. 

4. Al momento del loro inserimento (nella classe 1^ di ciascun indirizzo, oppure al momento 
della loro iscrizione all�istituto scolastico in classi diverse dalla 1^) gli alunni saranno 
sottoposti a un test diagnostico per verificare il grado di conoscenza e competenza in lingua 
italiana che verrà somministrato dall�operatrice di italiano L2. 

5. L�istituto dispone del supporto di un�operatrice di italiano L2, afferente all�agenzia ElleDue 
Mugello e incaricata dal Cred � Unione Comuni Mugello � che impartisce lezioni (laboratori 
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di italiano L2) agli allievi stranieri non italofoni durante l�orario curricolare, durante tutto 
l�anno, con lezioni di una-due ore ciascuna. Gli allievi vengono divisi in gruppi a seconda del 
livello di competenza, inclusi i principianti. I livelli sono rapportati al Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le Lingue (Livello A: livello base; Livello B: livello intermedio; 
Livello C: livello avanzato). Si può distinguere un 1° livello (pre-basico A1, A2 
alfabetizzazione Lingua per comunicare) e un 2° livello (B1, B2 Lingua per lo studio). 

6. Per gli allievi stranieri non italofoni è necessario l�adattamento dei programmi di 
insegnamento nelle varie discipline in relazione ai livelli di partenza di conoscenza e 
competenza in italiano L2. I Consigli di Classe devono perciò redigere un PDP (piano 
didattico personalizzato) contenente contenuti, metodologia, obiettivi e valutazione, entro il 
mese di novembre di ogni a.s. Si avvarranno del supporto dell�operatrice di italiano L2 per 
definire la parte riguardante le competenze in ingresso oppure le competenze raggiunte l�a.s. 
precedente. 

7. Tale modello viene compilato dal coordinatore di classe in sinergia con tutti i componenti del 
CdC, poiché tutti i docenti devono contribuire all�apprendimento della lingua italiana L2, 
prendere atto dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, introdurre l�alunno con 
equilibrata successione all�apprendimento di altre lingue (inglese, francese, ecc.), 
programmare il PDP mirato sui bisogni reali dell�alunno e sul monitoraggio dei progressi 
nell�apprendimento della L2. 

8. Sarà necessario tener conto delle due diverse strumentalità linguistiche: lingua italiana per 
comunicare nella vita quotidiana (Lingua per comunicare) e lingua italiana per 
l�apprendimento delle diverse discipline (Lingua per lo studio). La lingua italiana per 
comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, 

mentre per quella dello studio possono essere necessari alcuni anni, infatti essa rappresenta il 
principale ostacolo per l�apprendimento delle varie discipline. 

9. Per il pieno inserimento è necessario che l�alunno straniero non italofono trascorra tutto il 
tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per i progetti didattici specifici, ad es. le 
lezioni di alfabetizzazione di italiano L2. 

10. Per quanto riguarda la valutazione, per gli alunni che frequentano il corso di 1° livello il CdC 
sospenderà la valutazione trimestrale, effettuerà le successive valutazioni sulla base del 
conseguimento degli obiettivi minimi (da stabilire con l�intervento degli insegnanti di L2) e, al 
momento dello scrutinio finale, prevederà la possibilità dell�ammissione alla classe successiva 
qualora sia stata raggiunta la sufficienza anche soltanto nel 50% delle discipline. Per gli alunni 
che abbiano frequentato il corso di 2° livello, si prevede per tutte le discipline una maggiore 
attenzione prestata al contenuto piuttosto che alla forma. L�andamento del corso di Lingua 
italiana L2, a livello di frequenza, impegno, profitto, concorrerà alla valutazione finale. 

11. La valutazione sarà collegata ai percorsi personali di ogni alunno, tenendo in considerazione la 
scolarità pregressa, gli obiettivi possibili e realistici da conseguire, la motivazione e l�impegno, 
le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

12. L�Istituto rivolge agli allievi stranieri non italofoni un progetto a loro dedicato, il progetto 
�Tante Lingue�, che prevede corsi di recupero in orario extracurricolare in Italiano, Inglese e 
Matematica, per favorire l�integrazione nel contesto scolastico e il recupero di quegli 
apprendimenti per i quali la valutazione non sia stata sufficiente nello scrutinio intermedio. 
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PROPOSTE SULLA VALUTAZIONE E SUI PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALUNNI 
STRANIERI NON ITALOFONI CON LIMITATA O NULLA COMPETENZA DI PARTENZA IN 

LINGUA ITALIANA 
1^ TRIMESTRE 2^ PENTAMESTRE (SCRUTINIO FINALE) 
CLASSE 1^ 
L�alunno non ha ancora raggiunto la conoscenza e 
competenza linguistica sufficiente per affrontare 
l�apprendimento di contenuti anche semplificati: 
1.L�insegnante decide di non valutarlo. In questo caso si 
potrà indicare NC in pagella spiegandone la motivazione 
a verbale, per es.: �La valutazione fa riferimento a un 
percorso personale di apprendimento, in quanto l�alunno 
si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana�. 
2.L�insegnante decide di valutarlo. Anche in questo caso 
è opportuno riportare a verbale una motivazione, per es.: 
�La valutazione fa riferimento a un percorso personale di 
apprendimento, in quanto l�alunno si trova nella prima 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana�. 

CLASSE 1^ 
Indipendentemente dal numero di insufficienze, il 
Consiglio di classe dovrà valutare le potenzialità 
di recupero di ciascun alunno una volta acquisiti 
gli indispensabili strumenti linguistici, 
ammettendolo alla classe successiva nel caso tale 
valutazione risulti positiva. 
Il raggiungimento del livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le Lingue può 
essere considerato uno degli indicatori positivi, 
ma non vincolanti, per la continuazione del 
percorso, insieme all�impegno dimostrato e alla 
regolarità nella frequenza a scuola e ai corsi di 
alfabetizzazione. 

 
CLASSE 2^ 
L�alunno è in grado di affrontare i contenuti delle 
discipline curricolari, se opportunamente selezionati, 
individuando i nuclei tematici fondamentali, in modo da 
permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi in 
ogni disciplina previsti dal PDP. In questo caso il docente 
valuterà le competenze raggiunte dall�alunno rispetto agli 
obiettivi minimi, tenendo presenti le maggiori abilità 
richieste nel secondo anno di corso. 

CLASSE 2^ 
Le stesse modalità sono valide anche per lo 
scrutinio finale. 

CLASSE 3^ 
L�alunno non mostra grandi difficoltà di comprensione né 
nella lingua parlata, né nella lingua scritta, quindi può 
essere valutato pienamente. Nel caso in cui l�allievo 

mostri ancora difficoltà di comprensione nella lingua 
parlata e/o scritta, proseguirà il percorso di 
alfabetizzazione in italiano L2 con i corsi curricolari. La 
valutazione terrà in considerazione i risultati raggiunti e 
l�impegno dimostrato. In ogni caso è opportuno 
verbalizzare il percorso personale di apprendimento 
dell�alunno non italofono. 

CLASSE 3^ 
È possibile l�accesso alla classe successiva con 
una valutazione congruente al percorso svolto, 
come per tutti gli altri alunni italofoni. 

CLASSI 4^ / 5^  
L�alunno non mostra grandi difficoltà di comprensione né 
nella lingua parlata, né nella lingua scritta, quindi può 
essere valutato pienamente. Nel caso in cui l�allievo 

mostri ancora difficoltà di comprensione nella lingua 
parlata e/o scritta, proseguirà il percorso di 
alfabetizzazione in italiano L2 con i corsi curricolari. La 
valutazione terrà in considerazione i risultati raggiunti e 
l�impegno dimostrato. In ogni caso è opportuno 
verbalizzare il percorso personale di apprendimento 
dell�alunno non italofono. 

CLASSI 4^ / 5^ 
È possibile l�accesso alla classe successiva o 
l�ammissione all�Esame di Stato con una 
valutazione congruente al percorso svolto, come 
per tutti gli altri alunni italofoni. 

 
Commissione Intercultura e BES 
La Referente Anna Maria Aiazzi 
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Piano per l�Inclusione 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
Parlare di �bisogni educativi speciali� significa basarsi su una concezione di tipo globale della 
persona, secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 
della salute. (OMS, 2002) 
 
Il presente Piano  dell�Inclusività (di seguito P.I.) è elaborato dai membri del Gruppo di Lavoro per 
l�Inclusività (di seguito G.L.I.), alla luce della Direttiva Ministeriale del 27/12/12, e contiene principi, 
criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (di seguito B.E.S.). 
 
In particolare, secondo la C.M. n° 8 del 06/03/13, gli alunni con B.E.S. sono: 

- Handicap (L. 104/92) 
- Stranieri (varia legislazione corrente) 
- DSA (L. 170/10) 
- Svantaggio socioculturale, familiare, affettivo, salute personale etc., (non certificabili o 
diagnosticabili a livello sanitario) 
 

L�I.I.S �Chino Chini�, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà 
territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati per sostenere il diritto di questi 
studenti a un processo d�integrazione e per rispondere in modo funzionale e personalizzato alle loro 
esigenze e ai loro bisogni. 
 
Le tipologie di B.E.S. sono individuate sulla base di elementi oggettivi e il CdC, acquisita la 
documentazione e su suo inderogabile giudizio, attua azioni educative e didattiche mirate, previo 
parere positivo della famiglia. 
 
La redazione del PI e l�assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 
realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

ü garantire l�unitarietà dell�approccio educativo e didattico dell�istituzione didattica 
ü garantire la continuità dell�azione educativa e didattica  
ü consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull�efficacia dei risultati in termini di 
apprendimento di tutti gli alunni 

ü condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per limitare 
frammentazioni e dissonanze negli interventi dei docenti 

ü condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed efficace 
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ü individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la 
diffusione tra gli insegnanti della scuola 
 

La finalità dell'Istituto è quella di assicurare a tutti pari opportunità di apprendimento e promozione 
individuale e sociale, ciò è alla base di una scuola che ha l�intento di �valorizzare� l�inclusività e di 
progettare concretamente buone prassi inclusive in interazione fattiva con il territorio. Inoltre 
l�eterogeneità socio-culturale-linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere 
interventi specifici che tengano conto delle diversità e valorizzino i differenti stili cognitivi di tutti gli 
alunni. 
 
In questo anno scolastico a causa dell�emergenza sanitaria si è aggiunta una ulteriore criticità che ha 
visto il nostro Istituto, come d�altra parte tutta la Scuola, impegnarsi nell�attivazione di una didattica 
a distanza : 
Allievi  con disabilità certificata (legge 104/92) 
L�intervento nell�ambito dei piani educativi individualizzati si è svolto a seguito di una verifica degli 
obiettivi formativi. Se necessario, a seguito delle nuove esigenze, si è proceduto ad una 
rimodulazione degli obiettivi stessi e delle attività didattiche. Sono state curate la comunicazione e il 
raccordo tra le diverse componenti del gruppo di lavoro. 
Sono state attenzionate la dotazione e la fruizione degli strumenti tecnologici e le eventuali relative 
problematiche. I docenti di sostegno, in risposta ai diversi quadri di funzionamento, alle diverse 
tipologie di programmazione e ai diversi stili di apprendimento, hanno facilitato l�utilizzo delle nuove 
tecnologie, hanno predisposto il lavoro di riduzione e semplificazione e hanno organizzato la 
distribuzione degli impegni al fine di evitare un eccessivo peso del carico di lavoro 
ALLIEVI BES/DSA Attività a distanza (DaD) 
Per quanto riguarda le attività della didattica a distanza, iniziate a partire dal 5 marzo 2020 tramite 
registro elettronico e, dal 16 marzo 2020, anche tramite piattaforma Microsoft Teams, in generale gli 
allievi DSA/BES hanno avuto un rendimento che si allinea a quello rilevato nelle attività di didattica in 
presenza, con alcune particolarità: 
-gli allievi del biennio (1^ e 2^ anno) hanno mostrato in generale maggiori difficoltà di accesso alla 
piattaforma, connessione, scaricamento e caricamento dei materiali didattici, rispetto agli allievi più 
grandi del 3^, 4^ e soprattutto 5^ anno, che si sono mostrati più autonomi, capaci di interagire in 
modo autosufficiente con la piattaforma e svolgere le attività didattiche senza grandi difficoltà (a 
parte qualche rara eccezione).  
 -Le maggiori difficoltà sono da attribuirsi alla connessione individuale degli allievi (che non sempre 
disponevano di una wi-fi in famiglia) e al dispositivo per accedere alla piattaforma. A questo 
proposito, l�istituto ha distribuito agli allievi che ne facevano richiesta, specie a quelli del 5^ anno, 
tablet e notebook. 
-In generale gli allievi DSA/BES già motivati e che in presenza si impegnavano, seguivano le lezioni e 
studiavano, hanno continuato con lo stesso approccio alle attività didattiche anche in DaD; gli allievi 
che, invece, non erano motivati e non si impegnavano in modo sufficiente in presenza hanno avuto 
lo stesso approccio in DaD. 
-Alcuni allievi sono migliorati nelle attività in DaD, potenziando concentrazione e attenzione anche 
grazie al fatto che si sono potuti avvalere dei supporti multimediali messi a disposizione per lo studio 
dalla piattaforma; altri allievi hanno subito una flessione dovuta alla mancanza di un feedback 
immediato con i docenti e del supporto alla comprensione dato dal linguaggio non verbale che si ha 
in presenza. 
-Gli allievi stranieri in alfabetizzazione, specie i neoarrivati, hanno mostrato, oltre alle difficoltà di 
connessione e di dispositivo, anche difficoltà di comprensione dovute al mezzo linguistico non 
padroneggiato in maniera sufficientemente adeguata. Questi allievi hanno proseguito 
l�alfabetizzazione tramite piattaforma con la docente di italiano L2. Dal mese di maggio anche gli 
allievi di 5^ hanno fatto un�ora a settimana con la docente di italiano L2 per prepararsi alle verifiche 
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orali e al colloquio dell�esame di Stato. Tutti gli altri allievi in alfabetizzazione non hanno proseguito le 
lezioni settimanali ma sono stati seguiti e supportati dai docenti, specie quelli di italiano. 
-Tutti i docenti, specie i coordinatori, hanno supportato gli allievi DSA/BES nelle attività in DaD in 
piattaforma, aiutandoli a superare le difficoltà legate alla connessione, al mezzo e allo svolgimento 
delle attività didattiche. 
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Parte I � analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 73 

Ø minorati vista  
Ø minorati udito 1 
Ø Psicofisici 72 

2. disturbi evolutivi specifici 109 
Ø DSA 108 
Ø ADHD/DOP 1 
Ø Borderline cognitivo  
Ø Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente : salute personale) 17 
Ø Socio-economico  
Ø Linguistico-culturale 42 
Ø Disagio comportamentale/relazionale  
Ø Altro   

Totali 241 
% su popolazione scolastica 28% 
N° PEI redatti dai GLHO    73 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

109 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

59 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in� Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 
Docenti tutor/mentor  no 
Altro:   
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso� Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

si 

Altro:   
 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

no 

Altro:  no 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell�età 
evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

no 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

si 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

si 

Rapporti con CTS / CTI si 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale Progetti territoriali integrati no 
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e volontariato Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

si 

Progetti a livello di reti di scuole si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 
Psicologia e psicopatologia dell�età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali�) 

si 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all�interno della 
scuola 

   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all�esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l�organizzazione delle 
attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l�ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

    x 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II � Obiettivi di incremento dell�inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
  
Nel nostro istituto operano nell�ambito dell�inclusività le seguenti componenti: 
 

· Una funzione strumentale sostegno alunni diversamente abili 
· Una funzione strumentale per l�intercultura e i bisogni educativi speciali e Commissione 

intercultura e BES 
Formata da sei membri 

· Il GLO costituito da Dirigente Scolastico o un suo delegato, dal CdC, dagli operatori socio-
sanitari (UFSMIA e SdS referenti per il caso), dagli educatori scolastici e/o dagli assistenti 
scolastici, dalla famiglia e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per 
l�inclusione dell�alunno. Il gruppo, secondo un calendario prestabilito, si riunisce ed elabora i PEI, 
attivando le azioni necessarie alla realizzazione degli stessi. 

· Il GLHI costituito dal DS che lo presiede o da un suo delegato e dal gruppo dei docenti di 
sostegno in servizio nell�istituto. Ha funzioni di tipo organizzativo, consultivo e di monitoraggio. 

· Il GLI costituito dal DS che lo presiede o da un suo delegato, dalle funzioni strumentali, da un 
docente curricolare con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento 
delle classi, dal coordinatore dell�educativa scolastica, da un rappresentante ASL/UFSMIA su 
necessità, da un rappresentante SdS su necessità, un genitore, un alunno. Il gruppo ha funzioni 
di rilevare i BES presenti in istituto, di raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi 
posti in essere, di rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività dell�istituto, di elaborare 
un Piano Annuale per l�Inclusività in base alle effettive esigenze di ogni alunno con BES. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Lo scopo della formazione è quello di promuovere la partecipazione di tutti gli insegnanti, coinvolti non 
come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche efficaci 
orientate all�integrazione nel normale contesto del fare scuola quotidiano.  
 
Pertanto, il nostro Istituto fornisce ai propri docenti informazione su corsi dedicati ai bisogni educativi 
speciali anche in rete con altri Istituti e sulle iniziative di Ambito Territoriale. 
 
Particolare attenzione è riservata ai corsi che mirano all�acquisizione di modalità di apprendimento e di 
tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, nonché su tematiche 
specifiche. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione degli studenti con PEI e PDP è particolarmente delicata e coinvolge, in modo 
responsabile, sia il singolo docente che il CdC nella sua interezza. 
 
La valutazione deve tener conto del livello di partenza di ciascun alunno, del percorso effettuato, del 
raggiungimento o meno degli obiettivi PEI/PDP, secondo il tipo di programmazione seguita. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all�interno della scuola 
 
Gli interventi degli insegnanti di sostegno assegnati alla classe intendono favorire il successo scolastico 
e la crescita personale e sociale degli studenti che possono presentare diverse tipologie di bisogni 
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educativi speciali in un�ottica di inclusività.  Essi coinvolgono fattivamente sia i docenti curricolari, sia la 
classe e richiedono l�adozione di un modello di flessibilità oraria funzionale alle �diverse� necessità.  
 
Per meglio rispondere all'esigenze di alunni in situazione BES si è rilevata la necessità di attivare diverse 
tipologie di intervento di sostegno al fine di meglio coniugare i differenti bisogni educativi degli allievi:   

ü Percorsi individualizzati e personalizzati 
ü Uso dei vari supporti tecnologici   
ü Didattica laboratoriale 
ü Predisposizione di specifiche attività di potenziamento e recupero  
ü Potenziamento delle autonomie personali e sociali 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all�esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Il nostro Istituto collabora attivamente e proficuamente da anni con i servizi socio - sanitari esistenti sul 
territorio: 

· ASL/UFSMIA  
· SDS/Servizi Sociali, S.A.A.S 
· SERT 
· ELLEDUE Mugello 
· Unione Montana dei Comuni del Mugello 
· Rete Ambito 5 

 
La Scuola si avvale della collaborazione della cooperativa ARCA, GIOCOLARE, Ceccarelli e altre dislocate 
sul territorio per quanto riguarda l�educativa scolastica. 
 
Collabora con i centri multiculturali per corsi di alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-
culturale al fine di favorire la promozione sociale e didattica anche degli alunni stranieri. 
 
Inoltre l�istituto ha stretti rapporti con cooperative sociali, strutture e aziende che accolgono in 
alternanza scuola � lavoro, stage e tirocinio gli studenti, con particolare attenzione agli studenti per i 
quali sarà attivato in uscita un inserimento socio-terapeutico.  
 
 L�Unione dei Comuni finanzia con fondi regionali (PEZ) progetti e interventi educativo � didattici sugli 
alunni diversamente abili.  
Altri interventi sostengono progetti interculturali. 
 
E� attiva una collaborazione con l�associazione Delphino per interventi di tipo laboratoriale. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l�organizzazione delle attività educative 
 
La scuola crede nel ruolo attivo della famiglia all�interno del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di 
un percorso educativo funzionale alla costruzione di un progetto di vita. 
 
Si punta alla corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti, attraverso periodiche e/o costanti 
comunicazioni e colloqui scuola-famiglia.  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
 
La cultura inclusiva e dell�integrazione considera la diversità come una risorsa. 
 
Il nostro istituto presta particolare attenzione e cura all�accoglienza degli studenti diversamente abili 
attraverso protocolli di orientamento in ingresso, un monitoraggio costante in itinere sia del percorso 
individuale dello studente, sia sugli interventi programmati dai gruppi di lavoro.  
 
Durante l�anno scolastico vengono organizzati viaggi d�istruzione, visite guidate, eventi sportivi e 
manifestazioni ed eventi enogastronomici che coinvolgono tutti gli studenti dell�istituto. 
 
Il curricolo d�istituto attiva, in un�ottica inclusiva, strategie di cooperative learning, di tutoring, di peer 
education. 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
Dato il numero di studenti con B.E.S. presenti, è necessario un progetto che valorizzi le risorse interne 
all�Istituto e l�assegnazione di risorse aggiuntive per realizzare interventi mirati.  
In particolare, l�Istituto necessita di:  

- presenza di docenti per la realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 
apprendimenti  

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi  
- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati ai 

sensi della ex L 104/92  
- assegnazione di educativa scolastica per gli alunni con disabilità  
- incremento di risorse umane e operative per favorire la promozione del successo formativo per 

alunni stranieri  
- risorse umane per l�organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l�incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi  

- risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie 
ed extracomunitarie  

- acquisizione di materiale specifico per l�inclusione  
- creazione di un archivio di materiali relativi a disabilità e BES con organizzazione per 

problematiche specifiche  
- raccolta dei materiali didattici ed esperienze  

 
L�Istituto da anni si impegna ad attuare progetti e percorsi didattico-educativi/formativi mirati: 
 

· Interventi di supporto alla preparazione per l�Esame di Stato per studenti BES di tipo A con 
programmazione semplificata 

· Attività (proposta per il quarto anno scolastico) laboratoriale sull�uso del telaio da tavolo in orario 
scolastico, per un periodo di otto settimane, una volta a settimana per due ore, il progetto ha 
come obiettivi: 

Ø Sviluppo dell�autonomia di lavoro 
Ø Rispetto e tenuta delle consegne 
Ø Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 
Ø Controllo comportamentale 
Ø Sviluppo della coordinazione oculo-manuale 
Ø Sviluppo della creatività 
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Ø Realizzazione di un manufatto 
· Attività laboratoriale di psicomotricità in orario sia scolastico, sia extrascolastico, una volta a 

settimana per piccoli gruppi di studenti. Il progetto prevede come ulteriori attività: 
· Incontri periodici di Danza in orario extrascolastico  
· Giornata d�incontro con l�Associazione MaratonAbili 
· Attività di �Acquaticità� e Baskin 
· Attività individualizzata svolta nel piccolo gruppo di ginnastica analitica - segmentaria con 

l�utilizzo di macchinari isotonici   
·   il progetto ha come obiettivi: 

Ø Costruzione di un gruppo inclusivo  
Ø Attivazione e rafforzamento delle residue capacità psicomotorie degli studenti 
Ø Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 
Ø Controllo comportamentale  
Ø Contribuire attraverso l�attività motoria e sportiva al benessere psicofisico della persona 

· Attività PAS in orario scolastico, nel pentamestre, una volta o più volte alla settimana; il progetto 
ha come obiettivi: 

Ø Potenziamento delle competenze 
Ø Sviluppo delle capacità di concentrazione 
Ø Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 
Ø Potenziamento disciplinare 

· Attività laboratoriale per l�autonomia e l�espressività in orario scolastico riferito al controllo della 
sfera emozionale e all�esercizio della motricità fine �Laboratorio dell�arte e arte del laboratorio�, 
centrato sulla creatività, sulla motricità, sulla musicalità. Il progetto ha come obiettivi 
complessivi: 

Ø Acquisizione delle autonomie personali e sociali e costruzione di un gruppo 
Ø Sviluppo delle capacità di osservazione e di lavoro 
Ø Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 
Ø Controllo comportamentale  
Ø Sviluppo della creatività e di diversi linguaggi espressivi e comunicativi 
Ø Sviluppo della motricità fine, della motricità generale e dell�orientamento in contesti 

esterni alla scuola 
Ø Sviluppo delle abilità di ascolto e della scansione ritmica 
Ø Offerta di occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l�acquisizione di conoscenze 

espressive, comunicative e logico � operative, attraverso il processo �del fare�  
 

· Attività di L2 per gli alunni che necessitano di potenziare le abilità linguistiche: 
Ø Potenziamento capacità linguistiche  
Ø Potenziamento delle competenze disciplinari 
Ø Acquisizione del metodo di studio 
Ø Sviluppo delle capacità relative all�organizzazione e alla gestione del tempo nello studio 

· Attività di recupero in orario extracurricolare per gli alunni stranieri che necessitano di 
potenziare le abilità linguistiche: 

Ø Potenziamento capacità linguistiche  
Ø Potenziamento delle competenze disciplinari 
Ø Acquisizione del metodo di studio 
Ø Sviluppo delle capacità relative all�organizzazione e alla gestione del tempo nello studio 

· Attività di recupero in orario extracurricolare per alunni DSA: 
Ø Potenziamento delle competenze disciplinari 
Ø Acquisizione del metodo di studio 
Ø Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 

 
· Potenziamento delle ore di sostegno per alunni disabili con programmazione semplificata e 
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ridotta per obiettivi minimi impegnati nell�Esame di Stato. 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l�ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 
La figura strumentale partecipa agli incontri PEI finali di alcuni Istituti Comprensivi per gli alunni in 
ingresso. 
 
Per quanto riguarda l�orientamento in ingresso, in stretta collaborazione con le scuole secondarie di 
primo grado del territorio, si organizzano visite esplorative nei diversi indirizzi che offre la nostra scuola, 
si organizzano progetti di continuità verticale, si scambiano informazioni tra i docenti di sostegno di 
riferimento al fine di poter offrire un�adeguata accoglienza agli studenti in entrata. 
 
La scuola collabora con le figure istituzionali e professionali che si occupano degli inserimenti lavorativi 
protetti, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro che si sviluppano a partire dal secondo 
anno di frequenza scolastica. 
 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 09/06/2020  
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l�Inclusione in data 04/06/2020 
 
 
Per ratifica, 
Gruppo di Lavoro per l�Inclusione : 
 
Il Dirigente Scolastico  
GIAN LODOVICO MIARI PELLI FABBRONI  
 
Funzione Strumentale Sostegno Alunni diversamente abili   
DONATELLA BELLEZZA E ALESSANDRA FLAMINI 
 
Funzione Strumentale BES  
ANNA MARIA AIAZZI 
 
Rappresentante Docenti Curricolari 
SUSANNA INNOCENTI 
 
Rappresentante ATA  
LUCIA PERNICI 
 
 Rappresentante SdS ANNALISA LEONI 
 
Rappresentante ASL/UFSMIA DOTT.SSA IRENE SPASIANO 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE �CHINO CHINI� 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l�Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
  

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

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell�Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il Piano Scuola �Disposizioni per il rientro a scuola a.s. 2020/2021� approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 10 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 settembre 2020  

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2020 relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

CONSIDERATA l�esigenza di garantire il diritto all�apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l�esigenza di garantire la qualità dell�offerta formativa;  

CONSIDERATO il Piano di Miglioramento dell�Istituto; 

  

L�IIS �Chino Chini� di Borgo San Lorenzo (Fi) predispone il seguente Piano Scolastico per la Didattica Integrata  

per l�anno scolastico 2020/2021.  

Art. 1 � Finalità, ambito di applicazione e informazione  
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata.  

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall�anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 

Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.  

3. Il Dirigente scolastico trasmette in forma adeguata a tutti i membri della comunità scolastica il presente 

Regolamento.  

Art. 2 - Premesse  
1) Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 

integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l�ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  
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2) La DDI è lo strumento didattico che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza al fine di 

garantire il diritto all�apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

3) La DDI è uno strumento utile anche: 

a)  per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche.  

b) Per particolari esigenze di apprendimento per esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La fase progettuale e di implementazione della DDI nei casi ai punti (a) e (b) dovrà essere prevista e descritta 

per modalità, tempi e contributo al percorso formativo ed educativo nei documenti PEI, PDP, PEP elaborati 

per ogni soggetto. 

c) Per l�istruzione degli adulti per la quota prevista di attività in FAD.  

 

4) La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la  

DDI è uno strumento utile per   

a) gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

b) la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

c) lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

d) il miglioramento dell�efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

e) rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell�apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

5) Le attività integrate digitali  possono essere distinte in due modalità, sulla base dell�interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

a) Attività sincrone, ovvero svolte con l�interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

i) Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

ii) Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell�insegnante; 

iii) La visione di video, l�utilizzo di tools digitali, l�utilizzo di risorse dei libri in formato misto, l�utilizzo di 

materiali di repository della scuola o di altre scuole e istituzioni; purché preceduti e seguiti e/o 

intervallati, senza soluzione di continuità, da interventi che permettano feedback immediati e un 

approccio dialogato. 

b) Attività asincrone, ovvero senza l�interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l�ausilio di 

strumenti digitali, quali  
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i) L�attività di approfondimento individuale o di gruppo con l�ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall�insegnante;  

ii) La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall�insegnante;  

iii) Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

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

Pertanto, non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma vanno intese come asincrone attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte 

delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi.  

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell�ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una 

prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un�ultima fase plenaria di verifica/restituzione.  

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 

confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti 

deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 

impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell�ambito della didattica speciale.  

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l�autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all�offerta 

formativa dell�istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d�istituto.  

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l�interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, 

sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato.  

9. L�Animatore digitale, i docenti del Team di innovazione digitale, le funzioni strumentali e i referenti, 

ciascuno per il proprio ambito di competenza,  garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e 

realizzando   

! Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 

prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;  

! Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell�Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all�acquisizione delle abilità di base per 

l�utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche.  
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 Art. 3 � Strumenti in dotazione e loro utilizzo  
1. Hardware di proprietà dell�amministrazione (lavagne e monitor interattivi, personal computer desktop e 

notebook, tablet, webcam, impianto audio video a circuito chiuso presso due aule; sistema di videoconferenza), 

device di proprietà degli studenti e dei docenti;  

2. Le piattaforme digitali istituzionali attualmente in dotazione all�Istituto sono   

! Il Registro elettronico Matercom. Tra le varie funzionalità consente di gestire il Giornale del 

professore, l�Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. Inoltre permette la possibilità di scambi di messaggistica, 

chat e un repository di documenti anche didattici. 

! La piattaforma di Istituto Microsoft Teams integrata con alcuni software online (Microsoft Office365) 

utilizzabili da ciascun utente. 

Le soluzioni software individuate, in quanto web-based, rispettano i requisiti di fruibilità stabiliti dalle linee 

guida.  

Per conseguenza naturale, la piattaforma e lo spazio dedicato del registro elettronico svolgono anche la funzione 

di repository dei materiali didattici utilizzati: si sottolinea l�importanza della condivisione ai fini dell�utilizzo 

comune e ripetuto di tali materiali. 

Ciascun docente, nell�ambito della DDI, può integrare l�uso delle piattaforme istituzionali con altre piattaforme 

web di realizzazione o fruizione di contenuto digitale sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti purché tali piattaforme siano senza costi e oneri aggiuntivi per gli utenti e 

l�amministrazione (salvo specifiche autorizzazioni), garantiscano gli standard previsti in termini di privacy, non 

facciano uso di pubblicità. Per eventuali registrazioni delle studentesse e degli studenti a tali piattaforme sarà 

necessaria acquisire una specifica autorizzazione da parte delle studentesse e degli studenti e dei titolari della 

responsabilità genitoriale. 

  

3. Nell�ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe. Nelle note 

l�insegnante specifica l�argomento trattato e/o l�attività svolta.  

4. Nell�ambito delle attività digitali in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, 

in corrispondenza del termine della consegna, l�argomento trattato e l�attività richiesta al gruppo di studenti, 

avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 

eccessivo.  

5. Il docente troverà già predisposti i �Team� per ciascuna classe con gli studenti già registrati. Il docente, 

ove non già attivato, seguirà le indicazioni fornite dai referenti della piattaforma per la creazione del proprio 

canale  relativo alla disciplina di insegnamento all�interno del �Team� di ciascuna classe.  

6. Il registro elettronico, anche in riferimento alla DDI, rappresenta lo strumento di programmazione e 

comunicazione formale di lezioni ed attività nonché, con qualche aggiustamento rispetto alla normale didattica 

in presenza, di registrazione delle presenze di docenti ed allievi. Più esattamente, i docenti utilizzano il registro 

elettronico per:  
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! registrare, attraverso la normale compilazione del campo �attività svolte� del giornale di classe, 

l�avvenuta erogazione della didattica tramite gli strumenti della piattaforma, avendo cura di rendere 

eloquente la registrazione; 

! comunicare, attraverso la normale compilazione del campo �attività assegnate�  del giornale di 

classe, l�assegnazione di attività autonome ed esercizi nonché la programmazione delle lezioni 

asincrone, la programmazione delle attività sincrone quando queste (in via eccezionale) non seguano 

l�orario scolastico �ordinario�  e delle verifiche (anche in questi casi si raccomanda l�eloquenza della 

comunicazione);  

! registrare le presenze degli allievi alle lezioni sincrone tramite la funzione di appello;  

! apporre la propria firma di presenza alle lezioni sincrone.  

! la comunicazione scuola-famiglia, le giustifiche e relativi permessi di ingresso e uscita  

avvengono esclusivamente mediante registro elettronico.  

Art. 4 � Casistiche di attivazione della DDI 
Attualmente il nostro Istituto non prevede l�utilizzo della DDI come forma di erogazione della didattica 

curricolare, tutte le lezioni infatti si svolgeranno in presenza. L�unica forma di erogazione della didattica 

ordinaria, che potrebbe assimilarsi a DDI, è quella prevista per alcune attività laboratoriali e per le materie 

comuni di alcune classi articolate, sebbene studenti e docenti siano presenti nei locali della scuola.   

Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata è previsto:  

1. nel caso in cui si renda necessaria qualche forma di quarantena a seguito di individuazione di casi 

positivi al COVID-19;  

2. nel caso in cui modifiche eccezionali ai locali dell�istituto evidenzino forti criticità, non altrimenti 

risolvibili, legate al contenimento del contagio.  

4.1  ATTIVITÀ LABORATORIALE  
Data l�importanza fondamentale che le attività di laboratorio rivestono per il nostro Istituto, al fine di 

permettere la loro fruizione a tutti gli studenti della classe, i laboratori potranno essere dotati di soluzioni audio-

video, anche temporanee, che permettono la trasmissione della lezione tenuta da un docente titolare in un 

laboratorio agli alunni presenti in un altro, o attraverso stream agli studenti posti a distanza. Questo comporta la 

necessità di sorveglianza degli alunni che si trovino nel laboratorio/aula dove non è presente il docente titolare 

dell�insegnamento. A questo si provvederà mediante l�organico dell�Istituto. 

4.2 ATTIVITÀ CLASSI ARTICOLATE 
Per alcune classi articolate, in considerazione della limitazioni legate al contenimento del contagio, per le 

materie comuni ci si avvarrà di un servizio video/audio a circuito chiuso che permetta la trasmissione della 

lezione tenuta dal docente titolare ad un gruppo classe posto in altra aula. Questo comporta la necessità di 

sorveglianza degli alunni che si trovino nel laboratorio/aula dove non è presente il docente titolare.  

4.3  ALUNNO IN QUARANTENA  
Nel caso in cui un alunno o un gruppo di alunni di una classe vengano collocati in quarantena dalle autorità 

competenti, seguiranno le lezioni della propria classe a distanza, tramite videoconferenza, per l�intero monte ore 

settimanale previsto. L�unità oraria, per gli studenti a distanza, sarà di 45 minuti di attività didattica, dando una 

pausa di 15 min tra un�ora e l�altra, seguendo il regolare orario scolastico. Il docente potrà valutare, per gli 
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studenti a distanza, di sostituire parte dell�attività in modalità sincrona con attività asincrona da svolgersi 

nell�ora di docenza. I compiti assegnati potranno essere consegnati al docente tramite l�utilizzo della 

piattaforma.  

Gli studenti della classe o, se minorenni, i loro genitori o chi ne fa le veci, provvederanno alla compilazione della 

liberatoria per la trasmissione di immagini in diretta ad uso didattico. Il posizionamento della telecamera per le 

riprese dovrà tenere conto degli alunni che hanno dato il proprio consenso.   

  

4.4  DDI come strumento unico  
Nel caso sia necessario attuare l�attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di 

nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o 

più gruppi classe, la programmazione delle attività integrate digitali in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni coincidente con l�orario in presenza, salvo indicazioni diverse portate a conoscenza con 

circolare del Dirigente scolastico.  Ciascuna materia svolgerà un monte ore pari almeno al 50% di unità orarie 

(rispetto alle unità orarie previsto dal quadro orario); in DDI l�unità oraria sarà di 45 minuti di attività didattica 

sincrona, dando una pausa di 15 min tra un�ora e l�altra, seguendo il regolare orario scolastico.   

Tale riduzione dell�unità oraria di lezione è stabilita   

! Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 

della didattica in presenza;  

! Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 

sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working.  

! Per permettere l�adempimento delle procedure connesse all�attività in classe propedeutica alla 

lezione (appello, giustificazioni, �) nel caso di DDI rivolta alla classe in parte in presenza e in parte da 

remoto. 

! Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell�unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 

e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 

studenti, sia del personale docente.  

Complessivamente dovranno essere svolte 20 unità orarie settimanali di attività sincrona. 

Di ciascuna attività integrata digitale asincrona l�insegnante stima l�impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore (fermo restando che tale stima dovrà completare l�orario curricolare settimanale 

previsto per ciascuna disciplina; ulteriore ore di lavoro dovranno essere considerate come carico di lavoro da 

�svolgere a casa�) stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l�uso di 

strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

L�attività asincrona dovrà prevedere un feedback, non necessariamente in termini di valutazione docimologica 

formativa o sommativa, rapido e in forma di dialogo e condivisione. 

Sarà cura dell�insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna 

di attività asincrone di diverse discipline.  
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4.5  Alunni fragili 
Nel caso in cui un alunno presenti condizioni fragili di salute, opportunamente attestate e riconosciute, il CdC, in 

accordo con la famiglia, favorirà la fruizione della proposta didattica dal domicilio privato elaborando PdP. Si 

applicheranno, di norma, le previsioni del punto 4.3 (alunno in quarantena). Eventuali necessità di rimodulazione 

dell�orario per gli studenti fragili verranno valutate dai singoli CdC e sottoposte all�approvazione del Dirigente 

Scolastico.  

Qualora le circostanze lo rendano opportuno, avuto riguardo alle condizioni di salute dello studente, il CdC potrà 

tuttavia progettare percorsi didattici personalizzati ovvero di istruzione domiciliare. In questo ultimo caso sarà 

supportato dall�intervento del Referente scolastico per l�istruzione domiciliare.   

Il Coordinatore di classe monitorerà periodicamente la buona riuscita dell�intervento ad hoc; nel caso in cui sia 

stato attivato un vero e proprio percorso di istruzione domiciliare, si confronterà con il Referente per l�istruzione 

domiciliare e relazionerà a quest�ultimo e/o direttamente al Dirigente Scolastico. 

Art. 5 � Modalità di svolgimento delle attività sincrone  
1. Il docente, all�interno del proprio canale, avvierà una �videoconferenza immediata� senza necessità di 

calendarizzare l�evento.   

2. Saranno calendarizzate solo le videolezioni che prevedono la partecipazione di esperti esterni; sarà cura 

del docente invitare gli esperti alla videolezione. 

3. All�inizio della videolezione, l�insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L�assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:  

! Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall�orario settimanale delle 

videolezioni o dall�insegnante. La propria userid e password è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all�Istituto;  

! Accedere sempre con microfono disattivato. L�eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall�insegnante o consentita dall�insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.   

! In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l�attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat;  

! Partecipare ordinatamente. Le richieste di parola sono rivolte all�insegnante sulla chat o utilizzando 

gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

! Partecipare  con la videocamera attivata, o attivabile su richiesta del docente, che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all�apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell�attività;  

La partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della 

studentessa o dello studente all�insegnante prima dell�inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, 

l�insegnante attribuisce una segnalazione alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 

permesso, il ripetersi delle segnalazioni autorizza il docente a escludere dalla videolezione e l�assenza dovrà 

essere giustificata.   
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Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone  
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, eventualmente coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le attività integrate digitali in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

2. Gli insegnanti utilizzano Teams o gli strumenti del registro elettronico per gestire gli apprendimenti a 

distanza all�interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams e le app a corredo permettono di creare e 

gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell�insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del 

singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail o via chat. 

Permettono altresì forme di scrittura e fogli di calcolo condivisi.  

2. Teams utilizza Onedrive come sistema cloud per la gestione automatica dei materiali didattici e dei 

compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Onedrive è 

possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, possono essere altresì condivisi con 

altri utenti e gruppi classe. Un secondo repository è disponibile nella sezione �Materiali� del registro elettronico. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili.  

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all�aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 

sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.  

  

Art. 7 � Aspetti disciplinari relativi all�utilizzo degli strumenti 

digitali  
1. Teams possiede un sistema di controllo che permette all�amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l�orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso 

e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Teams sono degli account di lavoro o di studio, 

pertanto è severamente proibito l�utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, 

dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo 

tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 

privacy e del ruolo svolto.  

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre 

e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

4. E� vitato registrare le videolezioni se non autorizzate dal docente. I docenti sono invitati, per gli 

interventi più significativi per lo svolgimento del percorso formativo e di apprendimento, a rendere disponibile 

(in tutto o in parte) la registrazione della videolezione (o crearne una apposita) per permettere agli studenti e 

alle studentesse di rivedere la lezione. 

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all�attribuzione di note disciplinari e all�immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, 
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nei casi più gravi, all�irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento .   

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 
condizioni di fragilità  
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l�allontanamento dalle 

lezioni in presenza di una o più classi, dal secondo giorno successivo prenderanno il via per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona sulla base dell�orario in vigore. 

2. Se il provvedimento di quarantena o isolamento precauzionale coinvolgesse alcuni docenti del consiglio 

di Classe, questi potranno svolgere interventi di didattica a distanza rivolti all�intera classe o al gruppo classe in 

quarantena o isolamento; potranno altresì svolgere interventi di didattica a distanza alle classi, loro assegnate in 

orario di cattedra, e che risultano in Istituto (in tal caso in classe sarà presente un docente in supplenza). 

3. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, i docenti attiveranno a partire 

dal secondo giorno successivo interventi in modalità sincrona di condivisione delle attività svolte in classe. I 

docenti dovranno attenersi a quanto previsto dall�art. 4 in tema di monte orario di attività sincrona, oppure 

derogare compilando un sintetico PDP e indicando le modalità individuate per garantire il diritto 

all�apprendimento dei soggetti interessati. 

4. Il coordinatore di classe, sentito il consiglio di classe anche per le vie brevi, potrà richiedere la possibilità 

che vengano attivati interventi e moduli didattici condotti, se disponibili, da docenti con ore a disposizione e/o di 

potenziamento, purché nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d�Istituto, al fine di 

garantire il diritto all�apprendimento dei soggetti interessati.  

5. Al fine di garantire il diritto all�apprendimento delle studentesse e degli studenti la commissione 

preposta all�orario/disposizioni e potenziato, potrà individuare e prevedere �ore di supplenza� anche per le classi 

intere in modalità DDI, nei limiti delle risorse disponibili. 

6. Al fine di garantire il diritto all�apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell�infezione da COVID-19, su richiesta motivata e documentata della famiglia, il Consiglio di classe 

elaborerà un PdP per attivare percorsi didattici in modalità sincrona e asincrona coinvolgendo le discipline svolte 

in orario curricolare durante l�orario scolastico e se necessario, sulla base delle disponibilità nell�organico 

dell�autonomia, interventi a supporto nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d�Istituto.   

7. Nel caso in cui, all�interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti e/o il numero dei 

componenti del consiglio di classe interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non 

poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse le attività didattiche si svolgono a 

distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.  
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Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento 
domiciliare o fragilità  
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale possono 

svolgere  la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in 

modalità sincrona e asincrona. 

Art. 10 � Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti   
1. In caso di attivazione di attività digitale complementare o esclusiva ma comunque relativa a un breve 

periodo temporale, si potranno somministrare verifiche formative di qualunque natura ma, qualora si debba 

ricorrere a verifiche di tipo sommativo, si privilegeranno le verifiche orali in videoconferenza (modalità che 

permette di vedere lo studente e quindi di controllare che non si limiti a leggere dal libro) piuttosto che quelle 

scritte, per le quali è sempre preferibile la somministrazione in presenza. Le verifiche orali possono essere svolte 

anche in  piccoli gruppi.  

2.  Le verifiche scritte dovranno tener conto del fatto che gli studenti, svolgendole a distanza, hanno a 

disposizione vari strumenti di consultazione, e quindi sarà compito di ciascun docente formulare delle prove che, 

tenendo conto della specificità di ciascuna materia, prevedano uno svolgimento che non si limiti ad una mera 

copiatura dal libro di testo o da altre fonti, ma comportino una rielaborazione personale dello studente.   

3.  In ragione delle specificità delle loro materie, i docenti possono prevedere anche prove strutturate o 

semistrutturate (domande a risposta multipla, questionari, esercizi, ecc.). Per le prove pratiche, non essendo 

possibile prevedere modalità valide per tutti, ciascun gruppo disciplinare stabilirà le tipologie di verifica che è 

possibile eseguire: eventuali prove pratiche atte a valutare le capacità tecniche nell�esecuzione di semplici 

compiti assegnati a distanza non devono comportare alcun rischio per gli studenti.  

4.  In merito alla valutazione, così come accade anche nell�ordinaria attività didattica in presenza, per cui il 

processo di apprendimento dell�alunno viene monitorato durante tutto l�anno scolastico, non solo attraverso le 

verifiche scritte/orali/pratiche ma anche secondo altri parametri quali la partecipazione alle lezioni, l�interesse 

verso la disciplina e l�effettivo impegno dimostrato sia in classe che a casa, saranno tenute in considerazione 

oltre agli apprendimenti che potranno essere verificati attraverso prove rapide di controllo e/o la 

somministrazione di prove orali e/o scritte, secondo le indicazioni che ciascun docente vorrà fornire, anche la 

partecipazione attiva, la puntualità nelle consegne e la correttezza nei comportamenti. 

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti 

in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 

moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

6. L�insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell�ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano 

l�esito della valutazione, l�insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il 

recupero.  

7. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all�interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell�offerta formativa, 

sulla base dell�acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
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nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.   

8. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Art. 11  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
L�istituto si impegna a continuare nella politica di attenzione costante alle esigenze degli studenti con bisogni 

speciali e di miglioramento progressivo delle pratiche in essere per garantire la loro partecipazione attiva, in 

presenza e a distanza.   

 5.1 STUDENTI CERTIFICATI EX LEGGE 104/92  
La frequenza scolastica sarà garantita in concomitanza della classe, compatibilmente con le risultanze della 

documentazione in possesso della scuola e del Piano Educativo Individualizzato.  

L�istituto si impegna a creare le condizioni volte a favorire la partecipazione in presenza di questi alunni.  A tal 

fine, compatibilmente con le esigenze organizzative, predispone spazi destinati allo svolgimento di attività 

indirizzate ad alunni affetti da grave disabilità e/o utili ad attività di studio, recupero ed approfondimento 

individuale.  

Il docente di sostegno/educatore in affiancamento vigilerà sulla stretta osservanza, anche in questi spazi, del 

Protocollo anti-Covid (distanziamento, mascherina, talvolta, visiera).  

In caso di alunni disabili che versino in condizioni di fragilità, percorsi alternativi personalizzati di didattica a 

distanza saranno attivati solo d�intesa con le famiglie.  

Il Docente di sostegno, svolgendo servizio a scuola, organizzerà incontri quotidiani con il piccolo gruppo, 

facilitando l�interazione tra i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI. Il docente stesso 

coadiuverà il docente curricolare nel semplificare contenuti e nello sviluppare unità di apprendimento per la 

classe.  

La costituzione dei singoli gruppi, che dovranno essere fissi ai fini di una corretta tracciabilità, deve essere 

preventivamente sottoposta alla Dirigenza per la necessaria approvazione.  

     

5.2 STUDENTI CERTIFICATI EX LEGE 170/2010 E ALTRI STUDENTI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI  
La frequenza scolastica sarà garantita in concomitanza della classe. Per il trattamento delle peculiarità specifiche 

del singolo alunno, si farà riferimento, come di consueto, ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP).  

In questi ultimi dovrà essere previsto il coinvolgimento in attività di DDI complementare, nel caso in cui questa 

sia realizzata per la sua classe di appartenenza, previa valutazione, insieme alla famiglia, della sua effettiva utilità 

in termini di un migliore apprendimento.  

Nell�ipotesi particolare di disagio emotivo o socio-culturale adeguatamente certificata, sarà privilegiata, di 

norma, e salvo che la situazione concreta richieda diversamente, la didattica in presenza.  

A tale categoria di studenti sarà garantita, ove prevista nel PDP, la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

nel rispetto della tutela della Privacy, del Regolamento di Istituto e della normativa di settore.  I genitori e lo 

studente, da parte loro, dovranno a tal fine sottoscrivere preciso impegno, su modulistica predisposta dalla 
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scuola, a non divulgare le registrazioni audio/video e ad utilizzarle esclusivamente come ausilio 

all�apprendimento.  

Inoltre per questi alunni, il CdC avrà cura di assegnare un carico di lavoro giornaliero equilibrato e sostenibile, 

tenuto conto degli specifici bisogni educativi individuati nel PDP.  

   

5.3 STUDENTI RICOVERATI IN OSPEDALE, IN ISTRUZIONE DOMICILIARE O CARCERARIA  
Tenuto conto dell'importanza che il contatto con il mondo esterno riveste per tali categorie di studenti, l�Istituto 

adotterà tutte le misure necessarie per attivare proficuamente la DDI, di concerto con gli enti e le istituzioni 

coinvolte. 

Art. 12 � Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali   
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è possibile istituire nei limiti delle 

risorse disponibili un servizio di comodato d�uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché 

di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 

distanza, sulla base dei criteri parte del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.   

2. La rilevazione del fabbisogno potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale 

potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno di questi 

espresso sia completamente soddisfatto.  

3. I docenti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari della somma della Carta del Docente, 

sono nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa coerente con le 

politiche BYOD che l�istituzione scolastica ha adottato.  

 

Art. 13 Rapporti scuola-famiglia 
Verrà favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della didattica digitale integrata.  

Tutte le comunicazioni ufficiali continueranno ad essere inviate tramite registro elettronico. 

Gli orari delle lezioni in presenza saranno comunicati come di consueto, gli orari rimodulati per la fruizione della 

didattica a distanza saranno comunicati classe per classe tramite l�utilizzo del registro elettronico. 

Gli incontri scuola famiglia dovranno essere prenotati ed avverranno tramite videoconferenza. 

 

  

 Art. 14 � Aspetti riguardanti la privacy   
1. Gli insegnanti dell�Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale   
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a) Prendono visione dell�Informativa sulla privacy dell�Istituto ai sensi dell�art. 13 del  

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull�utilizzo della piattaforma, comprendente anche 

l�accettazione della Netiquette ovvero dell�insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all�utilizzo degli strumenti digitali;  

c) Sottoscrivono una integrazione Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 

DDI.  

Art. 15 Sperimentazioni 
Nell�ambito del Piano per la Didattica Integrata di Istituto e con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, 

potranno essere attivate sperimentazioni e progetti per promuovere la DDI a supporto di metodologie e 

strategie di insegnamento. In particolare: 

· E� possibile l�attivazione di un progetto su alcune classi e per specifiche discipline, per almeno il primo 

periodo dell�anno scolastico, che prevede la compresenza e la codocenza che permetta una sistematica 

integrazione di didattica in presenza e a distanza all�interno di una  progettazione curricolare 

strutturata. 

· E� affidato al dipartimento di sostegno, alle funzioni strumentali e alla commissione di lavoro 

sull�inclusione, l�elaborazione di strategie e momenti/attività per l�introduzione in presenze all�uso delle 

tecnologie e del setting a distanza degli studenti l. 104 e alla creazione di un rapporto mediato dalla 

tecnologia. 

 

Conclusioni 
Il presente Piano per la Didattica Integrata dell�Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo prende spunto 

dall�esperienza di D.A.D. precedentemente maturata e ne valorizza i punti di forza.  

La natura programmatica del documento lo rende parte integrante del Piano Triennale dell�Offerta Formativa 

(PTOF) e potrà essere oggetto di aggiornamento anche in corso d�anno scolastico, con adeguata pubblicizzazione 

presso gli studenti e le famiglie.  

  

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta plenaria del 26.10.2020 
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Regolamento utilizzo Piattaforma didattica a distanza e uso di strumenti digitali 

Premessa 

Il nostro Istituto nell�ambito della promozione delle competenze digitali, del potenziamento della 

didattica laboratoriale, della sperimentazione di nuove modalità organizzative del lavoro didattico, 

anche in ottemperanza alle recenti disposizioni in merito al COVID-19, ha deciso di attivare alcune 

piattaforme al fine di permettere quanto più possibile il proseguimento dell�attività didattica. 

Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere le regole relative all'uso dei servizi. 

1. Descrizione e finalità del servizio 

Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in 

generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. Le 

credenziali di accesso per gli utenti saranno impostate direttamente dall�istituto scolastico, il quale 

fornirà un indirizzo mail personale creato per l�occasione e la relativa password. 

2. Condizioni di utilizzo 

a) L�utente si impegna a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti 

dell�Istituto e di qualsiasi ulteriore regolamentazione stabilita dal responsabile o 

dall�amministratore. Si impegna altresì a rispettare le regole che disciplinano il 

comportamento nel rapportarsi con altri utenti (�4. Codice condotta�) e a non ledere i diritti e 

la dignità delle persone. 

b) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali 

di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. 

c) L�utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e, pertanto, esonera 

l�Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all�Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

d) Gli utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di 

posta elettronica e delle applicazioni messe a disposizione dall�Istituto per danneggiare, 

violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 

e)  Gli utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o 

contrario all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti. 

f) Ogni singolo utente malleva l�Istituto, sostanzialmente e processualmente, sollevandolo da 

ogni responsabilità, danno, arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese 

legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme. 

3. Obblighi dello Studente 

Il Genitore e lo Studente/la Studentessa si impegnano a: 

a) modificare immediatamente al primo ingresso (se non già fatto) la password provvisoria 

che gli/le sarà consegnata in modo che nessuno possa utilizzare impunemente la password 

altrui; 

b) conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre 

persone (solo i genitori possono esserne custodi); 

c) assicurarsi di effettuare l�uscita dall�account e di rimuovere l�account dalla pagina web 

qualora utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero aver accesso altre persone; 
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d) comunicare immediatamente attraverso e-mail all�amministratore l�impossibilità ad 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

e) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma; 

f) non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

g) essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale; 

h) non comunicare il codice di accesso alla classe a coloro che non ne fanno parte; 

i) accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le 

normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali, che 

elenchiamo nelle seguenti pagine di questo documento e che saranno anche pubblicate 

all'interno della classe virtuale o altro spazio preventivamente comunicatovi; 

j) attenersi alle regole incluse nel codice condotta (v. �4. Codice condotta�.) 

k) non pubblicare immagini, attività didattiche od extra-didattiche all'interno della classe 

virtuale senza previa autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa. 

Lo studente/ssa e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma. 

4. Codice di condotta 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente deve seguire affinché il 

servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed 

educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto: 

1. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri  sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

6. quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli 

altri utenti ; 

7. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti; 

8. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti 

gli altri utenti 

9. prima di intervenire con un post facendo una domanda, controllare se è già stata fatta da 

qualcun altro e ha ricevuto una risposta. 

10. Rispettare l'argomento � non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non 

attinenti. Partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa  

11. Non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE, equivale ad urlare il messaggio. 

12. Non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato od anche una barzelletta 

perché, non potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l�interlocutore potrebbe 

fraintendere lo scopo comunicativo 

13. Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo 

e riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise 

14. Essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la 

comprensione 
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15. Essere chiari nei riferimenti a post precedenti ed evitare di riproporre questioni già chiarite 

o domande a cui si è già risposto. 

16. Non copiare. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e 

condividere il sapere.  

17. Tre regole derivanti dalle normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali 

in ambienti digitali  

a. Inserire nei tuoi lavori solo immagini di cui sei proprietario e/o non coperte da 

copyright e brani musicali non sottoposti a diritti d'autore 

b. Citare fonti credibili 

c. Citare l'autore della fonte a cui fai riferimento. 
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Allegato n. 8 � PTOF 2019/2022 

Le scelte strategiche 

 
L�allegato è realizzato utilizzando la piattaforma PTOF area applicativa SIDI 

 

 

LE SCELTE  

STRATEGICHE 

 

1.1.  Priorità desunte dal RAV 

1.2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 

L. 107/15) 

1.3.  Piano di miglioramento 

1.4.  Principali elementi di innovazione 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali 

- Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Atutovalutazione (RAV) 

e il conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui al DPR 80/2013 dovranno 

costituire parte integrate del PTOF. 

- L�Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente, delle 

presenti indicazioni e facendo riferimento anche a vision e mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 

che negli anni hanno contribuito a costruire l�immagine della scuola. 

- E� necessario strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 

rispondono esattamente alla normativa scolastica vigente, tenendo presente i livelli 

essenziali delle prestazioni che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell�esercizio del diritto-dovere all�istruzione. 

- Incrementare la competenza chiave di �Consapevolezza ed espressione culturale�. 

- Favorire la prosecuzione del percorso formativo attraverso l�adozione di efficaci ed 

efficienti azioni di contrasto alla dispersione scolastico nel contesto di riferimento. 

Da ciò deriva la necessità di: 

- Migliorare i processi collegiali di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio. 

- Superare la dimensione trasmissiva dell�insegnamento individuando metodologie e 

strategie che contribuiscano fattivamente, mediante l�azione didattica e gli interventi 

formativi, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali. 
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- Operare per portare a sistema una efficace ed efficiente personalizzazione dei curricoli 

sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle 

potenzialità, della attitudini e della valorizzazione delle eccellenze. 

- Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali. 

- Generalizzare l�uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza.  

  

Sono prioritariamente considerati: 

- I progetti di inclusione, di lotta al disagio, alla prevenzione del drop-out. 

- Le attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla loro 

motivazione. 

- Le iniziative che muovono verso l�aiuto allo studente per la costruzione di una 

personalità aperta e critica, di una cittadinanza attiva e responsabile, all�acquisizione 

delle competenze chiave, ai temi della legalità, della salute e dell�ambiente. 

- Le iniziative miranti alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione della 

del patrimonio e delle produzioni culturali e al sostegno della creatività in coerenza con 

il Piano triennale delle Arti e in particolare con il Progetto Regionale Toscana Musica. 

- Il curricolo formale (quadro orario, contenuti disciplinari, �) nel rispetto delle vigenti 

normative che regolano il sistema educativo di istruzione e formazione italiano, 

armonizzandolo con i quadri di riferimento delle prove INVALSI. 

- Prestare attenzione, accanto al curricolo formale, a tutte le azioni tese a 

costruire/consolidare/valorizzare il curricolo implicito, curando il clima, le relazioni, la 

partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità; in particolare dando esempio 

di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole. In tal senso la 

costruzione del curricolo di istituto deve mirare ad una condivisione di innovazione 

metodologica anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e 

all�implementazione delle nuove tecnologia come strumenti di supporto e mediatori di 

apprendimento. 

  

Priorità contingenti per l�a.s. 2019/2020 



 LE SCELTE PTOF - 2019/20-2021/22 

 STRATEGICHE CHINO CHINI 

 

Allegato n.8 PTOF 2019-2022 IIS Chino Chini 4/27 

4 

a) Valorizzazione della didattica laboratoriale e dei compiti di realtà specifica per ogni 

indirizzo. 

b) Educazione alla cittadinanza, alla partecipazione, alla legalità, alla salute. 

c) Prosecuzione dei progetti e delle iniziative che assicurano l�attuazione dei principi di pari 

opportunità e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere. 

d) Promozione del recupero scolastico, attuate secondo le forme e modalità contenute 

nelle indicazioni ministeriali, nelle programmazioni annuali e nelle attività di 

potenziamento dell�offerta formativa. 

e) Promozione delle eccellenze, anche attraverso la progettazione e organizzazione di 

percorsi extracurricolari mirati. 

f) Potenziamento dei laboratori anche nell�ottica di apertura al territorio. 

g) Valorizzazione dei percorsi PTCO/Alternanza Scuola Lavoro. 

h) Revisione dei processi di valutazione dell�istituto secondo i principi di omogeneità, 

equità, trasparenza e tempestività con l�obiettivo di elaborare un protocollo di istituto 

con particolare riferimento a: 

a. Percorso formativo individuale degli studenti e delle studentesse anche con 

riferimento alle attività/progetti, ai percorsi PTCO e al curricolo implicito. 

b. Certificazione delle competenze formali e non formali/informali. 

c. Ricaduta sul singolo e sul sistema dei progetti/attività dell�istituto, ivi compresi 

viaggi di istruzione, anche in ottica di Rendicontazione Sociale. 

d. Processi di autovalutazione dell�Istituto (RAV) e valutazione esterna mediante 

Agenzia Qualità. 

i) Attività di formazione del personale docente e ATA sui temi della sicurezza. 

j) Progetti e attività, sfruttando prioritariamente le reti di ambito e di scopo esistenti, per 

la costruzione della competenza di cittadinanza n. 8 �Consapevolezza ed espressione 

culturale� declinando prioritariamente sul Progetto Musica Regione Toscana. 
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k) Avviare una riflessione sulle attività/progetti coerenti con i temi dell�Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile sia nel quadro delle competenze trasversali che nelle competenze di 

ciascun indirizzo di studio. 

l) Inserire l�attività di tutoraggio quale misure indispensabile per l�attuazione delle recenti 

norme sul riordino dell�istruzione professionale (D.Lgs. 61/2017). 

  

Modalità 

Per l�attuazione di quanto illustrato sopra e per favorire la proficua partecipazione alla vita 

della scuola di tutte le sue componenti, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, si evidenzia 

che: 

- Fanno parte del presente atto le indicazioni contenute nell�atto di indirizzo 17 ottobre 

2018   sui temi �programmazione didattica�, piano  �metodologicoorganizzativo�, 

�ambiente di apprendimento�, �potenzialità offerte dal territorio�. 

- Ad integrazione della programmazione e pianificazione, nei vari aspetti, della didattica 

e delle attività, si invita a consolidare una programmazione per competenze: coerente 

con le indicazioni normative (specie per quanto attiene agli Istituti Professionali), che 

armonizzi i quadri di riferimento INVALSI e, più in generale, le raccomandazioni europee. 

- Realizzazione di un sistema di autovalutazione nella scuola, coerentemente con quanto 

previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, che analizzi e monitori i processi scolastici 

per l�individuazione di punti forza e di debolezza nella prospettiva del miglioramento 

continuo e della rendicontazione sociale. 

- Miglioramento delle modalità, degli strumenti e dei contenuti delle comunicazioni tra 

tutte le componenti scolastiche. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici 

Priorità 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che alle sospensioni di 

giudizio, nell'area Matematico-scientifica, Italiano, Lingue straniere e alcune materie 

professionalizzanti. 
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Traguardi 

Riduzione (almeno 5%) delle sospensioni di giudizio nella materie indicate nel primo e secondo 

biennio. Prevedere nelle classi seconde, quarte e quinte almeno una verifica per periodo che 

integri i quadri di riferimento e la tipologia delle prove INVALSI per le materie/aree INVALSI e la 

sola tipologia di prova INVALSI per le altre discipline. 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

Innalzare i risultati generali delle prove INVALSI G10 

Traguardi 

Portare nel triennio i risultati generali, al netto delle fluttuazioni, su un livello "non 

significativamente differente" in almeno due macroaree di riferimento. Migliorare l'effetto 

scuola rispetto al dato del a.s. 2018/19. 

Priorità 

Innalzare i risultati generali delle prove INVALSI G13. 

Traguardi 

Innalzare i livelli di apprendimento nelle prove INVALSI G13 di almeno il 5%. In particolare 

incrementare del 10% i risultati generali riferiti all'area delle lingue straniere. 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di dialogo e di 

confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

Traguardi 

Riduzione percentuale del numero di note e provvedimenti disciplinari, specie per quanto 

attiene al primo biennio. 

Priorità 

Promuovere le competenze trasversali anche attraverso la partecipazione degli studenti ai 

progetti di educazione musicale ed educazione all'ambiente. 

Traguardi 

Creare nel triennio due progetti di istituto permanenti: - educazione musicale come strumento 

per il conseguimento delle competenze le lavoro in team, rispetto delle regole e mediatore per 

una efficace inclusione. - educazione all'ambiente implementando nella quotidianità alcuni 

elementi dell'Agenda 2030 su cittadinanza e sostenibilità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

ASPETTI GENERALI 

Sono individuati i seguenti obiettivi formativi prioritari in coerenza con le priorità e i traguardi 

desunti dal RAV, con la vision e la mission dell'Istituto e con le istanze provenienti dalla comunità 

educante e dai portatori di interesse. In particolare, in continuità con l'azione svolta negli ultimi 

anni, si ritengono prioritari gli aspetti di inclusione, di lotta al disagio, di contrasto della 

dispersione e di avvio al mondo del lavoro, coniugati con la crescita di ciascun individuo come 

persona totale nel rispetto della legalità, di sé stesso e degli altri, della salute e dell'ambiente. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

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

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

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

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

educazione all'autoimprenditorialità 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
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allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

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

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

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

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

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

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

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti 

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 CURRICOLO DI ISTITUTO, CURRICOLI DISCIPLINARI, RUBRICHE VALUTATIVE   

Descrizione Percorso 

Recuperare le buone pratiche e le attività svolte nei precedenti anni sul tema del curricolo di 

Istituto, delle competenze disciplinari e di cittadinanza, della valutazione. 

Giungere ad un organico curricolo e a protocolli condivisi per 

1) superare la frammentazione tra Consigli di Classe, Dipartimenti, indirizzi e singole 

programmazioni individuali. 

2) far evolvere, attraverso il confronto e la condivisione, gli aspetti di documentazione e 

disseminazione in attività e oggetti di didattica praticata (dalla didassi alla didattica). 

3) favorire una didattica per competenze che da un lato si armonizzi con i quadri di 

riferimento INVALSI e con quelli dell'Esame di Stato, dall'altro concorra alla redazione dei PEI e 

PdP favorendo un efficace ed efficiente processo di inclusione. 

4) potenziare gli aspetti di recupero e consolidamento anche attraverso nuove modalità 

(peer tutoring e LMS). 

5) sperimentare e portare a regime bilanci per le competenze per la redazione dei PFI e 

istruzione degli adulti, per poi far evolvere la modalità su tutti gli indirizzi. 

6) costruire rubriche valutative condivise anche con riferimento alle competenze 

trasversali e di cittadinanza, alle competenze non formali e informali, alle competenze acquisite 

nei PCTO e nelle esperienze di stage. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Ridefinire il curricolo di istituto e i curricoli disciplinari in termini di 

competenze, con particolare attenzione ai profili di uscita e agli obiettivi minimi di 

apprendimento anche con riferimento ai quadri di riferimento INVALSI e a quelli per 

Esame di Stato. Ridefinire e condividere l'uso di strumenti, metodi e criteri di 

valutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"Obiettivo:" Rielaborare, sulla base delle nuove programmazioni  

condivise a livello di dipartimento, modelli di programmazione individuale iniziale e 

relazioni finali e rubriche valutative. Fase sperimentale 2020/2021 per il primo 

biennio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"Obiettivo:" Promuovere a livello di dipartimenti e indirizzi una riflessione sui 

quadri di riferimento INVALSI G10 e G13 al fine di una loro armonizzazione nella 

programmazione didattica condivisa e delle attività. Progettare e somministrare 

almeno 1 anno prove strutturate primo biennio riferite agli obiettivi delle 

programmazione e ai quadri INVALSI 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Potenziare l�utilizzo degli ambienti di apprendimento e dei mediatori 

didattici (libri testo misti, LMS) nella didattica curricolare per favorire la fruizione 

dei contenuti rispettando i tempi e le modalità individuali e facilitare lo svolgimento 

delle prove strutturate e semistrutturate computer based. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"Obiettivo:" Creazione di una piattaforma digitale per la condivisione, erogazione di 

contenuti; la somministrazione di learning object in chiave di apprendimento a 

distanza per l'educazione degli adulti, le attività di recupero consolidamento-

potenziamento, l'erogazione di contenuti a distanza sia per studenti che docenti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Modificare e rendere più efficace ed efficiente gli interventi di 

recupero e consolidamento sia in itinere che a termine dell'anno scolastico, anche 

potenziando il ruolo delle competenze trasversali. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"Obiettivo:" Favorire una organica e sistematica progettazione dei PEI e  

PdP a livello di Dipartimento e di Consigli di Classe muovendo da una progettazione 

per competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

"Obiettivo:" Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una 

rendicontazione sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti realizzati; 2) 

riconoscimento di competenze non formali e informali per tutti gli studenti e le 

studentesse e in particolar modo per gli utenti dei corsi di istruzione per adulti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promuovere le competenze trasversali anche attraverso la partecipazione 

degli studenti ai progetti di educazione musicale ed educazione 

all'ambiente. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento sulle 

tematiche della valutazione, della progettazione per competenza, dell'inclusione e 

della creazione di learning object. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"Obiettivo:" Promuovere percorsi di formazione e aggiornamento sui temi delle 

prove standardizzate, della valutazione e della didattica per competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i 

risultati generali delle prove INVALSI G13. "Obiettivo:" Costituire un 

gruppo di lavoro che, in sinergia con NIV e funzioni strumentali, 1) analizzi 

gli elementi emersi dalle restituzioni INVALSI G10 e G13; 2) individui 

elementi di riflessione da proporre ai dipartimenti; 3) elabori percorsi e 
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strategie affinché la restituzione nelle classi contribuisca ai processi di 

autovalutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DI ISTITUTO, CURRICOLI DISCIPLINARI E RUBRICHE 

VALUTATIVE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/12/2020 Docenti Docenti 

 Studenti 
Studenti 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Funzione strumentale Prof. Paolo Beatini. 

Dipartimenti disciplinari. 

Risultati Attesi 

Superamento dell'articolazione compilativa dei saperi, innovazione dei processi formativi attraverso 

metodologie di tipo induttivo, con esperienze di didattica laboratoriale e compiti di realtà.  Favorire 

la partecipazione attiva dei discinti alla costruzione delle conoscenze, abilità e competenze; avviare i 

processi di autovalutazione. Condivisione di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione, 

individuando rubriche valutative per le competenze chiave e di cittadinanza. 
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Integrare tanto nel processo formativo che in quello valutativo e autovalutativo tutte le esperienze 

curricolari ed extracurricolari, in special modo le attività di PCTO e di stage. 

Armonizzare a livello di programmazione di dipartimento i quadri di riferimento  

INVALSI e quelli per l'Esame di Stato 

Rielaborare modelli di programmazione individuale iniziale e relazioni finali con gli obiettivi: 

1) Rendere intellegibile le relazioni tra contenuti-metodologie-competenze-verifiche valutazioni  

2) Privilegiare una didattica per competenze anche al fine di rendere trasparente a tutti i soggetti 

interessati le relazioni tra la programmazione di classe e le programmazioni individualizzate (con 

particolare riferimento a PEI e PdP) contribuendo al  processo di inclusione. 

  

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/10/2020 Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

 Genitori 
Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Consigli di classe 

Funzione strumentale 

Dipartimenti 
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Risultati Attesi 

I fase (entro gennaio 2020) Costruzione progressiva di un percorso formativo individualizzato, 

personalizzato dei percorsi formativi e della valorizzazione delle caratteristiche cognitive e 

motivazionali sulla base di un bilancio iniziale. Elaborazione e sperimentazione di modello di PFI e di 

bilancio delle competenze iniziali. 

II fase (entro giugno 2020) Sperimentazione, monitoraggio e revisione del modello PFI. 

Accompagnamento con specifiche azioni dei tutor. Prima estensione in via sperimentale dei PFI 

all'istruzione degli adulti. 

III fase (entro ottobre 2020) Ridefinizione, alla luce dei risultati delle precedenti due fasi, dei PFI e 

delle azioni di accompagnamento. 

Al termine del percorso: 

1) Modelli e protocolli per l'utilizzo del PFI con particolare riferimento al bilancio iniziale, alla 

progettazione del percorso, agli aspetti di recupero e consolidamento. 

2) Modelli e protocolli per PFI rivolti all'istruzione degli adulti. 

3) Rubrica valutativa per competenze non formali e informali. 

4) Avvio sperimentale di una piattaforma digitale a sostegno della redazione, compilazione e 

gestione dei PFI e delle attività connesse. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, SOSTEGNO 

ALL'APPRENDIMENTO 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2021 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 Studenti 

Studenti Consulenti 

esterni 
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Responsabile 

Animatore digitale 

Team innovazione 

Dipartimenti 

Prof.ssa Aiazzi (peer-tutoring) 

Risultati Attesi 

� Aumento delle ricadute sugli esiti del recupero, consolidamento. 

� Erogazione di contenuti e monitoraggio degli apprendimenti attraverso modalità che si 

adattino ai tempi degli studenti e studentesse. 

� Apprendimento tra pari. 

Attraverso: 

� creazione di un repository e di una piattaforma (LMS) di erogazione contenuti a distanza. Tali 

strumenti, oltre a favorire l'inclusione per alcune categorie di BES, potranno sostenere 

interventi di recupero, consolidamento, anche a distanza permettendo la fruizione degli stessi 

nei tempi e nei modi che si adattino allo stile di apprendimento dell'individuo. Utilizzo di tali 

tools anche per educazione degli adulti, interventi di istruzione domiciliare, erogazione di 

contenuti per l'informazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA. 

� creazione di un gruppo di studenti, opportunamente preparati e seguiti da tutor, per avviare 

attività di studio assistito e recupero tra pari. 

I fase (entro giugno 2020): fase di formazione per i docenti per il repository e la piattaforma; 

incontri per la formazione degli studenti/tutor. 

II fase  (entro dicembre 2020): popolamento di contenuti e iniziale utilizzo della piattaforma; 

avvio delle attività di peer-tutoring. 

III fase (entro giugno 2021): monitoraggio, ridefinizione e sistematizzazione delle due iniziative e 

conseguente implementazione definitiva. 
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VERSO LE COMPETENZE CHIAVE   

Descrizione Percorso 

Potenziare le competenze sociali e le competenze trasversali attraverso percorsi/progetti che 

contribuiscano alla costruzione del rispetto delle regole, dell'individuo e del gruppo, al lavoro in 

team, ai temi della legalità e dell'ambiente. 

Il conseguimento della finalità è promosso attraverso tre azioni principali: 

1) Rinnovamento del regolamento di Istituto e la definizione e implementazione di 

provvedimenti disciplinari centrati sulla crescita dell'individuo e condotte riparatorie e/o di 

pubblica utilità. 

2) Percorsi di educazione alla legalità e alla salute; previsione di un supporto di punto di 

ascolto. 

Centralità sarà data ai temi: 

� del bullismo e cyberbullismo (attraverso tra l'altro la piattaforma ELISA e le attività 

connesse; il raccordo con le forze dell'ordine e in particolare la polizia postale; interventi 

sui temi della privacy e dell'identità digitale). 

� ai diritti e doveri del cittadino nella quotidianità (non solo scolastica), al rispetto e 

all'inclusione (con interventi di esperti e la partecipazione a iniziative/attività e progetti 

specifici). 

� delle tossicodipendenze, del tabagismo e delle ludopatie. 

Ad integrare questo segmento il supporto di uno sportello psicologico. 

3) Favorire acquisizione delle competenze, promuovere processi di inclusione e 

orientamento attraverso il contributo di progetti permanenti di educazione alla musica e 

all'ambiente nel loro duplice aspetto di mediatore di apprendimento e di costruzione di 

conoscenza. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Rinnovare il regolamento di Istituto per rendere i procedimenti 

disciplinari più snelli, pur nel rispetto delle norme, e i provvedimenti disciplinari più 
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efficaci centrandoli sulla crescita dell�individuo e favorendo condotte riparatorie 

rispetto all�elemento punitivo. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

"Obiettivo:" Promuovere il consolidamento delle competenze di cittadinanza, i 

processi di inclusione e la formazione e l'orientamento dello studente e studentessa 

quale persona totale e cittadino attivo attraverso percorsi/progetti permanenti di 

educazione alla musica e all'ambiente. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promuovere le competenze trasversali anche attraverso la partecipazione 

degli studenti ai progetti di educazione musicale ed educazione 

all'ambiente. 

  

"Obiettivo:" Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una 

rendicontazione sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti realizzati; 2) 

riconoscimento di competenze non formali e informali per tutti gli studenti e le 

studentesse e in particolar modo per gli utenti dei corsi di istruzione per adulti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Promuovere efficaci ed efficienti rapporti in presenza e a distanza con 

le famiglie tanto nella disseminazione di esperienze positive e significative, quanto 

nell�attenzionare situazioni critiche attraverso la collaborazione e 

responsabilizzazione di tutte le componenti per la crescita individuale e sociale 

degli studenti e studentesse. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINNOVARE IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

Responsabile 

Consiglio di Istituto 

Collegio docenti 

Dirigenza e funzioni strumentali 

Risultati Attesi 

Riduzione dei provvedimenti disciplinari. 
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Privilegiare quali provvedimenti disciplinari condotte riparatorie e interventi socialmente utili  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SALUTE; 

PREVISIONE DI UN SUPPORTO DI PUNTO DI ASCOLTO. 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/12/2020 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 Genitori 
Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Referente educazione alla legalità prof.ssa C.Mupo 

Referente educazione alla salute prof.ssa M. Ciantelli 

Risultati Attesi 

Aumentare nel numero e istituzionalizzare le  iniziative di informazione e formazione sui temi: 

1) del bullismo e cyberbullismo. 

2) della legalità con particolare riferimento ai diritti/doveri del cittadino. 

3) delle tossicodipendenze, del tabagismo, delle ludopatie. 

Diminuire per tipologia e numero i casi riconducibili alle tematiche sopra illustrate. 

Avviare un gruppo di lavoro permanente a supporto delle situazioni riconducibili all'istruzione 

domiciliare anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. 
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Consolidare e potenziare il servizio di sportello di ascolto psicologico rivolto a studenti e famiglie e 

valutare, successivamente, necessità/tempi e modalità per estenderlo al personale docente e ATA. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA E AMBIENTE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2021 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 Studenti 
Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Referenti prof. Filippo Margheri e prof. Paolo Beatini 

  

Risultati Attesi 

Aumentare e potenziare la costruzione delle competenze chiave attraverso percorsi/progetti 

permanenti sui temi dell'educazione alla musica e educazione all'ambiente. 

Portare in un sistema organico e strutturato le molteplici iniziative sui temi dell'ambiente, della lotta 

agli sprechi e della raccolta differenziata già presenti nell'Istituto.  

Costruire rubriche valutative e modalità di disseminazione e condivisione affinché le attività e 

iniziative contribuiscano alla crescita individuale, alla valutazione dei partecipanti, alla costruzione di 

competenze chiaramente monitorate e dichiarate per arricchire il Progetto Formativo Individuale, 

alla crescita della comunità educante. 
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FAMIGLIA AL CENTRO   

Descrizione Percorso 

La famiglia e chi esercita la responsabilità genitoriale con il dovere e diritto all'istruzione ed 

educazione dei figli è il primo dei pilastri della comunità educante. 

Il percorso intende agire su tre leve: 

1) informare, attraverso il potenziamento e l'estensione delle comunicazione tramite registro 

elettronico e altri canali digitali (mono e bidirezionali). 

2) condividere, attraverso il potenziamento degli incontri in presenza e delle comunicazioni 

tramite registro elettronico aumentare il livello di condivisione tra docenti e genitori; a questa 

dimensione individuale si affianca una dimensione collegiale attraverso periodici incontri con 

la dirigenza e le funzioni strumentali e il potenziamento della Consulta dei genitori e 

favorendo la costituzione di una associazione dei genitori. 

3) formare alle tematiche dell'adolescenza  

� in particolar modo su alcuni situazioni critiche quali le tossicodipendenze, la ludopatia, la 

privacy sul web 

� e alcune opportunità di crescita e di orientamento 

attraverso la strutturazione di incontri con esperti del settore, associazionismo, enti locali, forze 

dell'ordine. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Rinnovare il regolamento di Istituto per rendere i procedimenti 

disciplinari più snelli, pur nel rispetto delle norme, e i provvedimenti disciplinari più 

efficaci centrandoli sulla crescita dell�individuo e favorendo condotte riparatorie 

rispetto all�elemento punitivo. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Promuovere efficaci ed efficienti rapporti in presenza e a distanza con 

le famiglie tanto nella disseminazione di esperienze positive e significative, quanto 

nell�attenzionare situazioni critiche attraverso la collaborazione e 

responsabilizzazione di tutte le componenti per la crescita individuale e sociale 

degli studenti e studentesse. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL�OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INFORMARE E CONDIVIDERE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/12/2020 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

Responsabile 

Funzione strumentale rapporti con esterno prof.ssa C. Mupo 

Animatore digitale prof.ssa Vinci 

Risultati Attesi 

Aumentare l'utilizzo del registro elettronico come modalità di informazione e condivisione. 

Potenziare il sito web e la pagina facebook come canale di informazione e disseminazione. 
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Strutturare un calendario di incontri con i genitori e per l'informazione e il confronto sulle tematiche 

principali della comunità educante contribuendo alla crescita. 

Dare stabilità in termini di spazi e incontri alla consulta dei genitori. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2021 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

 
Studenti Studenti 

 Genitori 
Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Referente legalità prof.ssa C. Mupo 

  

Risultati Attesi 

Promuovere e consolidare cicli di incontri su tematiche sociali che coinvolgono la nostra comunità 

educante attraverso il contributo di esperti del settore al fine di 

1) rendere la quotidianità scolastica una esperienza socialmente ed emotivamente costruttiva e  

positiva; 
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2) creare un dialogo formativo attraverso tutte le componenti della comunità educante; 

3) potenzi le competenze sociali riducendo la percentuale del numero di note, provvedimenti 

disciplinari, episodi da segnalare e parallelamente aumentino gli elementi positivi sui temi della 

convivenza sociale, l'inclusione e il rispetto. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Potenziare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. 

Recuperare le buone pratiche ed esperienze dell'Alternanza Scuola Lavoro e stage  

Istruzione e Formazione Professionale, per fornire la possibilità di svolgere tirocini osservativi e pratici 

ed attività di impresa simulata. 

Portare a regime il Corso di qualifica per Operatori Socio Sanitari. 

Potenziare, anche attraverso Associazioni Temporanee di Scopo e altre collaborazioni con 

istituzioni scolastiche-agenzie formative-enti e associazioni di categoria, il dialogo tra scuola e 

tessuto economico e imprenditoriale. 

Ristorante didattico. 

  

 AREE DI INNOVAZIONE 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Consolidare il percorso avviato negli anni precedenti, creando gruppi di lavoro per arrivare 

a protocolli condivisi sia per la valutazione che per il bilancio delle competenze in chiave 

valutativa e autovalutativa.  

  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Potenziare gli esistenti strumenti di comunicazione e arricchirli con altri, quali un megazine 

digitale o un podcast, per la disseminazione delle attività e una maggiore interazione tra la 

comunità educante e il territorio.  
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Rafforzamento e potenziamento delle reti esistenti sia per gli aspetti didattici/formativi, 

che per gare e manifestazioni e forme di orientamento e di didattica in contesti reali. 
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Serale: Prof.ssa L. D�Agostino Comitato di Valutazione 

 

Funzioni Strumentali 

Intercultura e Bisogni Educativi Speciali 

Prof.ssa A. M. Aiazzi 

Rapporti con soggetti esterni 

Prof.ssa C. Mupo 

Supporto agli studenti in difficoltà per la 

prevenzione della dispersione 

Pro.fss M. P. Suma 

Sostegno agli alunni diversamente abili 

Prof.sse D. Bellezza e A. Flamini 

Valutazione, rubriche valutative e 

curricolo d�Istituto 

Prof. P. Beatini 

Ufficio Tecnico 

Prof. T. Roselli. 

R.S.P.P. 

Prof. Paolo Baldini 

Organo di garanzia 

 

Collaboratori Scolastici 

 

Commissioni a supporto delle funzioni 

strumentali 

Intercultura e i bisogni educativi speciali 

(accoglienza e integrazione alunni 

stranieri; piani inclusione e percorsi 

personalizzati)  

Supporto agli studenti in difficoltà per la 

prevenzione della dispersione   

Sostegno agli studenti diversamente abili 

Curricolo di Istituto, valutazione e 

rubriche 

Nucleo Interno di Valutazione 

 

Referenti supporto organizzativo/didattico 

INVALSI, RAV, RS, Trasparenza. 

Orientamento in entrata 

Orientamento in uscita 

HACCP 

Ufficio Stampa - Pagina Facebook - Sito Web 

Animatore digitale 

Laboratori elettrici e reti informatiche 

Educazione alla salute 

Educazione alla cittadinanza e legalità

Educazione all�ambiente 

Corso OSS 

Esami integrativi e idoneità 

Attività PCTO 

Formazione in servizio docenti 

Biblioteca e gestione comodato libri 

Privacy  

Manifestazioni e concorsi 

Piano Nazionale delle Arti � Progetto 

Toscana Musica

 

 

Commissioni a supporto delle attività 

didattico-organizzative dell�Istituto 

Commissione Qualità e Autovalutazione 

IeFP: progettazione. IeFP: esami 

Verifica documentazione privatisti  

Viaggi istruzione 

Orientamento informativo in entrata 

Commissione formazione classi 

Commissione orario 

Organizzazione progetto di recupero carenze 

formative 

Commissione elettorale 

Team Innovazione Digitale 

Consulta genitori 

 

Responsabili laboratori e magazzini 

Coordinatori  Dipartimenti e Dipartimenti Coordinatori e consigli  di classe 

Comitato studenti 

 



 



 

 

 

 

Assistenti Amministrativi 

Segreteria didattica 

Segreteria personale 

Segreteria amministrativa 

Protocollo 

Ufficio acquisti e Magazzino 

Assistenti Tecnici 

R.S.U. 

R.L.S. 

Collegio Docenti 

 

Staff Dirigenza 
Collaboratore 

Responsabile IeFP, Stage, PCTO 

Responsabile documenti istituzionali, 

Trasparenza, Project Manager 

Responsabili Indirizzi 
Funzioni Strumentali 

Intercultura e Bisogni Educativi Speciali 

Rapporti con soggetti esterni 

Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione 

della dispersione 

Sostegno agli alunni diversamente abili 

Valutazione, rubriche valutative e curricolo d’Istituto 

R.S.P.P. 

Collaboratori Scolastici 

 

Commissioni a supporto delle funzioni 

strumentali 

Intercultura e i bisogni educativi speciali 

Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione 

della dispersione   

Sostegno agli studenti diversamente abili 

Curricolo di Istituto, valutazione e rubriche 

Nucleo Interno di Valutazione 

Referenti e gruppi supporto organizzativo/didattico 

INVALSI, RAV, RS, Trasparenza. 

Orientamento in entrata 

Orientamento in uscita 

HACCP 

Ufficio Stampa  

Pagina Facebook  

Educazione alla Salute e 

Istruzione domiciliare 

 

Educazione ambientale 

Cittadinanza attiva, 

cyberbullismo, 

Generazioni connesse 

Corso OSS 

Esami integrativi e 

idoneità 

Attività PCTO 

Formazione in servizio 

docenti 

 

Biblioteca e gestione 

comodato libri 

Tutor docenti neoimmessi  

Manifestazioni e concorsi 

Piano Nazionale delle Arti 

– Progetto Toscana 

Musica 

Tutor PCTO      

Tutor PFI 

Commissioni a supporto delle attività 

didattico-organizzative dell’Istituto 

Commissione Qualità e Autovalutazione 

IeFP: progettazione. IeFP: esami 

Verifica documentazione privatisti  

Viaggi istruzione 

Orientamento informativo in entrata 

Orientamento in uscita 

Commissione formazione classi 

Organizzazione progetto di recupero carenze formative 

Commissione elettorale 

Team Innovazione Digitale 

Progetti 

Responsabili laboratori 

Consiglio di Istituto 

 

Giunta Esecutiva 

Giunta Genitori 

Comitato di Valutazione 

Responsabili Sedi 

Commissione Orario 

Commissione potenziato e 

sostituzioni 

Medico 

Psicologo 

Gruppo lavoro a supporto 

software e digitalizzazione 

uffici 

Responsabile sito web 

R.P.D. 

Coordinamento lab. 

Informatici e reti istituto 

Educazione civica 

Referente di Istituto 

Commissione 

Referenti classe 

Direttore S.G.A. 

Dipartimenti Disciplinari 

Consigli di classe 

Gruppo supporto 

comodato  

Animatore Digitale 

Assemblea Studenti 

Organo Garanzia 

Dirigente Scolastico 

Responsabile Piattaforma  

Didattica Digitale 

Ufficio Tecnico 

COVID  

Referente di Istituto 

Figure a supporto 

Supporto alunni fragili e 

DDI 

Commissione 


