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Prot. N. 0007/A19 
 
 

ISTITUTO “ALDO MORO” 
 
 

Campagna Lupia, 4 gennaio 2021 
 
 

AGGIORNAMENTO PTOF A.S. 2020-2021 
 

Il Collegio dei Docenti, con la delibera N. 24 del 28-10-2020 ha approvato 
l’aggiornamento annuale del PTOF, secondo quanto  individuato dal Dirigente 
Scolastico nell’Atto di indirizzo. 
 
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO2019/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTA la Legge n. 59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 
• VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 
• VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle 
funzioni della Dirigenza scolastica; 

• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

• VISTO Il R.A.V; 
• VISTO il PTOF 2019/2022; 
• PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, al comma 12, prevede che il Piano può 
essere rivisto annualmente entro Ottobre; 

 
• CONSIDERATO CHE 

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
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-per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono 
avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di 
attuazione; 

• VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura 
comparata del RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto; 

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

• TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’identità dell’Istituto; 

• TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito 
alle priorità individuate dal PdM per il triennio 2019/2022: 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 
della Legge n. 107/2015, il seguente atto di indirizzo integrativo al Collegio dei 
docenti orientativo all’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale a.s. 
2020/2021. 
Si ribadisce che l’aggiornamento del PTOF deve articolarsi sempre tenendo conto non 
solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a 
vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della scuola. 

 
Il Collegio dei Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di 
seguito individuato dal dirigente: 

 
 

 
1. Progettare per competenze: nella progettazione curricolare ed extracurricolare si 
terrà conto del seguente principio essenziale. La progettazione sarà impostata 
ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e 
abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del 
sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e 
le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. 

 
2. Didattica Digitale Integrata: il PTOF è integrato con il Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI) intesa come attività complementare rispetto alla 
didattica in presenza e solo in condizione di emergenza. È utile, tuttavia, prevedere 
tale possibilità non solo per l’emergenza epidemica in atto, ma come possibilità e 
risorsa metodologica aggiuntiva da utilizzare nelle situazioni singole o collettive 
imprevedibili e per le quali è inibita l’attività in presenza. 

 
3. Educazione civica: il curricolo di Istituto è aggiornato per ogni ordine di scuola con 
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gli obiettivi e i traguardi di competenza per l’educazione civica, al fine di sviluppare 
“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, 
civici e ambientali della società”, tenendo conto dei tre nuclei concettuali a cui 
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

• Costituzione 
• Sviluppo sostenibile 
• Cittadinanza digitale 

Il "voto di condotta" sarà uno strumento di valutazione delle competenze di civismo, 
pertanto la definizione del voto di condotta avverrà attraverso indicatori significativi 
e relativi descrittori. 
Attenzione particolare sarà riservata alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita 
democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai 
problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le 
forze dell'ordine e con esperti). 

 
4. Priorità da considerare: 
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e 

altre lingue straniere (francese, spagnolo); 
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  
d) Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 
e) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
 democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla 
pace; 
f) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da 
sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli 
insegnanti della classe o del plesso o della sezione; 
g) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive 
e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già 
sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente 
dichiarato; 

 
5) Strumenti, processi e ambienti di apprendimento: 
• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare 
punti di forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione 
didattica. 

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la 
piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e 
griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove 
comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi). 

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento. 
 
6) Bisogni educativi speciali e inclusività: 
• Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà 
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di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al 
sostegno per le famiglie. 

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 
alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica. 

• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni 
forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della 
Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51). 

 
Il Piano dovrà includere: 

 
• gli indirizzi del DS; 
• i Piani di Integrazione degli Apprendimenti; 
• il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 
• il PNSD; 
• i progetti approvati dal Collegio dei Docenti; 
• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Fiorella 

Fornasiero 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020; 
• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22; 
• Vista la riprogettazione dei Dipartimenti; 
• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020; 
• Vista la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari degli alunni della 

scuola primaria “G. Leopardi”; 
• Visti i Piani di integrazione degli apprendimenti dei singoli docenti; 
• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nell’a.s.2020/2021; 
• Considerata la necessità di provvedere alla redazione del Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti dell’istituto e all’integrazione del PTOF in Collegio Dei Docenti  
INDICA 

a. attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno; 
b. correlati obiettivi di apprendimento; 

 
CLASSE IV SEZ. A 

PLESSO “G. LEOPARDI” 
 

DISCIPLINA  ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE 
PROGETTAZIONI DI INIZIO 
ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

 
Matematica 

• sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla 
nostra; 

• il piano cartesiano; 
• le isometrie delle figure; 
• simmetrie; 
• l’area; 
 
● principali unità di misura: 
lunghezza, capacità, peso, 
superficie; 
● conversioni da un’unità di misura 
a un'altra (equivalenze); 
●peso lordo-peso netto e tara 
●spesa guadagno ricavo; 
● eventi certi, possibili, 
(probabilità), impossibili; 
●regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

• Individuare sistemi di notazioni 
dei numeri di culture diverse 
dalla nostra; 

• utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti; 

• riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse; 

• determinare l’area di alcune 
figure piane utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti; 

• utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, pesi per 
effettuare misure e stime; 

• passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente alle unità 
di uso più comune; 

• saper svolgere problemi su 
spesa, guadagno ricavo, peso 
lordo, peso netto e tara 

• in situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual 
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è il più probabile e 
• riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure.  
 
 

Scienze 
 

• Le proprietà di alcuni materiali. 
• I concetti scientifici di pressione, 
temperatura, e calore. 
 
 

• Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
pressione, temperatura, calore. 

• cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni; 

• comprendere il calore e 
riconoscere le sorgenti di calore; 

• sperimentare fenomeni legati alla 
propagazione del calore; 

• individuare la differenza tra 
calore e temperatura e 

• individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc. 

 
Tecnologia 

• Proprietà e caratteristiche di 
elementi e materiali e 

• lettura e interpretazione di 
etichette e volantini. 
 
 

•  Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni;  

• Interpretare l’etichetta di un 
alimento o i volantini pubblicitari, 
orario dei treni, biglietti. 
 
 

Italiano Tecniche di lettura per lo studio e la 
ricerca della selezione delle 
informazioni più importanti; 
testi parafrasati; 
lettere indirizzate a destinatari noti, 
lettere aperte o brevi articoli di 
cronaca; 
testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti 
di studio; 
riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice, la cosiddetta 
frase minima e 
struttura e attività di analisi logica. 
 

Perfezionare le tecniche di lettura 
per lo studio con la selezione 
delle informazioni più importanti. 
Lettura silenziosa e ad alta voce 
di libri di testo, schede, riviste, 
libri della biblioteca scolastica e 
non; 
rielabora testi parafrasando, 
completandoli e trasformandoli. 
Rielaborare testi parafrasati 
trasformarli, completarli e 
redigerne di nuovi; 
scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito 
web della scuola, adeguando il 
testo ai destinatari e alle 
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situazioni; 
realizzare testi collettivi su 
esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. Cogliendo le 
principali relazioni di significato 
tra le parole somiglianze, 
differenze); 
riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice, la 
cosiddetta frase minima e 
riconoscere e individualizzare 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
 
 

Arte ed 
immagine 

 
I colori primari, secondari, caldi, 
freddi, chiari, scuri; 
gli elementi essenziali del 
linguaggio del fumetto e 
manifesti pubblicitari: lettura e 
analisi. 
 

 
Conoscere Le tecniche grafico-
pittoriche per ottenere semplici 
composizioni con i colori freddi.; 
individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici e le 
sequenze narrative e 
individuare il linguaggio dei 
manifesti pubblicitari. 
 

Scienze 
motorie 

Il linguaggio dei gesti; 
giochi propedeutici ad alcuni giochi 
sportivi (minivolley, minibasket…); 
alimentazione e sport. 
 

• Rappresentare con il corpo 
emozioni, situazioni reali e 
fantastiche, aventi come 
protagonista il corpo e le sue 
parti; 
• riconoscimento delle regole 
di giochi propedeutici ad alcuni 
giochi sportivi (minivolley, 
minibasket…); 
• conoscere e utilizzare in 
modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività e 
percepire e  
• riconoscere l’importanza di 
una corretta alimentazione di 
attività ludico sportive. 

Musica Tecniche di improvvisazione 
gestendo gradualmente la tecnica 
personale. 
esecuzione di brani polifonici corali 
curando intonazione e modulazione. 

• Approfondire la capacità di 
ascolto attivo della musica 
individuandone i ritmi e le 
melodie; 
• utilizzare gli strumenti 
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tecnologici per una curiosa 
ricerca dei vari generi musicali e 
delle loro forme tipiche; 
• sperimentazione di pratica 
musicale con la tastiera, con il 
flauto o la chitarra secondo le 
indicazioni fornite e 
• esecuzione musicale di 
semplici melodie o ritmi con 
piccole percussioni secondo le 
metriche studiate. 

 

 
 
 

CLASSE IV SEZ. B 
PLESSO “G. LEOPARDI” 

 
c.  

DISCIPLINA  ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE 
PROGETTAZIONI DI INIZIO 
ANNO 

OBIETTIVI DA 
CONSEGUIRE 

 
Matematica 

• sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla 
nostra; 

• il piano cartesiano; 
• le isometrie delle figure; 
• simmetrie; 
• l’area; 
 
● principali unità di misura: 
lunghezza, capacità, peso, 
superficie; 
● conversioni da un’unità di misura 
a un'altra (equivalenze); 
●peso lordo-peso netto e tara 
●spesa guadagno ricavo; 
● eventi certi, possibili, 
(probabilità), impossibili; 
●regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

• Individuare sistemi di 
notazioni dei numeri di 
culture diverse dalla nostra; 

• utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti; 

• riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse; 

• determinare l’area di alcune 
figure piane utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti; 

• utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, pesi per 
effettuare misure e stime; 

• passare da un’unità di misura 
a un'altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune; 

• saper svolgere problemi su 
spesa, guadagno ricavo, peso 
lordo, peso netto e tara 
● in situazioni concrete, di 
una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare 
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qual è il più probabile e 
● riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure.  
 

Scienze 
 

• Le proprietà di alcuni materiali. 
• I concetti scientifici di pressione, 
temperatura, e calore. 
 
 

• Individuare, nell’osservazione 
di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
pressione, temperatura, 
calore. 

• cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni; 

• comprendere il calore e 
riconoscere le sorgenti di 
calore; 

• sperimentare fenomeni legati 
alla propagazione del calore; 

• individuare la differenza tra 
calore e temperatura e 

• individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc. 

 
Tecnologia 

• Proprietà e caratteristiche di 
elementi e materiali e 

• lettura e interpretazione di 
etichette e volantini. 
 
 

•  Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni;  

• Interpretare l’etichetta di un 
alimento o i volantini 
pubblicitari, orario dei treni, 
biglietti. 
 
 

Italiano Tecniche di lettura per lo studio e la 
ricerca della selezione delle 
informazioni più importanti; 
testi parafrasati; 
lettere indirizzate a destinatari noti, 
lettere aperte o brevi articoli di 
cronaca; 
testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti 
di studio; 
riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice, la cosiddetta 
frase minima e 
struttura e attività di analisi logica. 
 

Perfezionare le tecniche di 
lettura per lo studio con la 
selezione delle informazioni 
più importanti. Lettura 
silenziosa e ad alta voce di 
libri di testo, schede, riviste, 
libri della biblioteca scolastica 
e non; 
rielabora testi parafrasando, 
completandoli e 
trasformandoli. Rielaborare 
testi parafrasati trasformarli, 
completarli e redigerne di 
nuovi; 
scrivere lettere indirizzate a 
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destinatari noti, lettere 
aperte o brevi articoli di 
cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web 
della scuola, adeguando il 
testo ai destinatari e alle 
situazioni; 
realizzare testi collettivi su 
esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. 
Cogliendo le principali 
relazioni di significato tra le 
parole somiglianze, 
differenze); 
riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice, la 
cosiddetta frase minima e 
riconoscere e individualizzare 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
 
 

Arte ed 
immagine 

 
I colori primari, secondari, caldi, 
freddi, chiari, scuri; 
gli elementi essenziali del 
linguaggio del fumetto e 
manifesti pubblicitari: lettura e 
analisi. 
 

 
Conoscere Le tecniche 
grafico-pittoriche per 
ottenere semplici 
composizioni con i colori 
freddi.; 
individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici e 
le sequenze narrative e 
individuare il linguaggio dei 
manifesti pubblicitari. 

Scienze 
motorie 

Il linguaggio dei gesti; 
giochi propedeutici ad alcuni giochi 
sportivi (minivolley, minibasket…); 
alimentazione e sport. 
 

• Rappresentare con il 
corpo emozioni, situazioni 
reali e fantastiche, aventi 
come protagonista il corpo e 
le sue parti; 
• riconoscimento delle 
regole di giochi propedeutici 
ad alcuni giochi sportivi 
(minivolley, minibasket…); 
• conoscere e utilizzare 
in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli 
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spazi di attività e percepire e  
• riconoscere 
l’importanza di una corretta 
alimentazione, di attività 
ludico sportive. 

Musica Tecniche di improvvisazione 
gestendo gradualmente la tecnica 
personale. 
esecuzione di brani polifonici corali 
curando intonazione e modulazione. 
 
 

 

• Approfondire la 
capacità di ascolto attivo 
della musica individuandone i 
ritmi e le melodie; 
• utilizzare gli strumenti 
tecnologici per una curiosa 
ricerca dei vari generi 
musicali e delle loro forme 
tipiche; 
• sperimentazione di 
pratica musicale con la 
tastiera, con il flauto o la 
chitarra secondo le indicazioni 
fornite e 
• esecuzione musicale di 
semplici melodie o ritmi con 
piccole percussioni secondo le 
metriche studiate. 

 
 

CLASSE 1^ SEZ. A 
PLESSO “F.LLI BANDIERA” 

 
 

DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI 
DI INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

 
ITALIANO 

La divisione in sillabe. L’uso dell’H. 

L’apostrofo. 

Le parti del discorso: gli articoli, i 
nomi, le qualità, le azioni. 
 
La punteggiatura. 
 
Il corsivo (parzialmente svolto). 

Riconoscere se una frase è o non è 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della scrittura. 
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ARTE ED      
IMMAGINE 

Riproduzioni di opere d’arte. 
 
 Individuare in un’opera d’arte gli 
elementi più evidenti. 

Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 

MUSICA La drammatizzazione e la 
sonorizzazione di una storia. 
Usare semplici strumenti per 
accompagnare brani musicali. 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 
Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

  MATEMATICA Avviare alla iniziale 
rappresentazione di insiemi con i 
diagrammi di Eulero Venn, ad 
“albero” di Carroll. 
 
 

Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

  TECNOLOGIA Distinguere e rappresentare con 
disegni alcuni elementi del mondo 
artificiale. 
Le parti principali che compongono 
un PC, alcune periferiche e le 
funzioni principali. 

Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 
 
 
Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

GEOGRAFIA Il territorio circostante Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
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SCIENZE I fenomeni atmosferici Avere familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici. 

 
 

CLASSE 2^ SEZ. A 
PLESSO “F.LLI BANDIERA” 

 
DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 

EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI 
DI INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

Italiano Introduzione al testo poetico Individuare gli elementi del testo 
poetico (rime, ritmo, assonanze…) 
e produzione di filastrocche e 
poesie personali e collettive 

Storia Nell’ambito della Storia personale, 
costruire e utilizzare la linea del 
tempo per rappresentare 
avvenimenti del proprio passato e 
del nucleo familiare (genitori e
nonni); individuare analogie e 
differenze tra passato e presente; 
costruire l’albero genealogico della 
propria famiglia. 

Individuare analogie e differenze 
tra la propria storia personale e dei 
familiari. 

Arte Disegnare il corpo umano 
seguendo gli elementi dello schema 
corporeo 

Interiorizzare la rappresentazione 
della figura umana. 

Tecnologia Uso del computer Utilizzare mezzi informatici e 
semplici programmi di scrittura 
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CLASSE 3^ SEZ. A 

PLESSO “F.LLI BANDIERA” 

 

 
DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE DI INIZIO 

ANNO  
OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

MUSICA Scrivere e leggere la notazione 
musicale sul pentagramma. 
 
Primo approccio allo strumento 
musicale: la tastierina elettrica. 

Eseguire, da solo o in 
gruppo, l’interpretazione. 
 
Ascoltare ed interpretare i 
brani musicali di diverso 
genere. 

MATEMATICA Riconoscere, contare e calcolare 
valori con monete e banconote di 
uso comune. 
 
Riconoscere ed individuare 
situazioni certe, possibili ed 
impossibili. 
 
Conoscere ed utilizzare diagrammi 
di Eulero Venn, Carrol, ad albero 
come supporto grafico alla 
classificazione. 
 
Conoscere e classificare i principali 
solidi geometrici individuandone gli 
elementi essenziali. 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulle rette ed 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 
 
Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di 
vista degli altri.  
 
Descrivere, denominare e 
classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

TECNOLOGIA Conoscere ed individuare funzioni e 
modalità d’uso di un oggetto o di 
una semplice macchina. 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
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Classe I sez. A 

PLESSO “A. M. Dogliotti” 
 

DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI 
DI INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

 
Matematica 

Le operazioni con le frazioni Operazioni con le frazioni. 
Espressioni con le frazioni. 

 
Storia/Scienze 

Spettacolo su Marco Polo progetto di inclusione 

 Ed. fisica Esercizi sui fondamentali della 
pallacanestro: palleggio, 
passaggio, tiro. 
 
Giochi di gruppo: palla 10 
passaggi, staffette/giochi con i 
fondamentali della pallacanestro. 

Conoscere i gesti fondamentali 
ed essenziali e le regole dei 
giochi pre-sportivi, sport 
individuali e di squadra. 
Utilizzare le abilità motorie 
acquisite per la realizzazione dei 
gesti tecnici. 
 
Applicare il regolamento dei 
giochi e mettere in atto 
comportamenti collaborativi 

 
 

 
                  Classe II sez. A 

 
PLESSO “A. M. Dogliotti” 

 
 

DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON 
SVOLTE RISPETTO ALLE 
PROGETTAZIONI DI INIZIO 
ANNO 

OBIETTIVI DA 
CONSEGUIRE 

MATEMATICA Percentuali e proporzioni 
 
Cenni Statistica 
 

Riconoscere figure 
simili in vari contesti. 

Saper utilizzare 
correttamente le 
proporzioni per risolvere 
problemi. 
 
Utilizzare correttamente le 
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Costruire figure simili dato 
il rapporto di similitudine. 
 
 
Circonferenza 
 
 
Strategie risolutive per la 
risoluzione di problemi. 

percentuali. 
 
Rappresentare informazioni 
mediante tabelle di 
frequenza e diagrammi a 
settori circolari. 
 
Organizzare indagini 
statistiche 
Eseguire un 
campionamento. 
 
Saper individuare media, 
moda e mediana in un 
insieme di dati. 
 
Costruire e riconoscere 
figure simili. 
 
Risolvere problemi su 
figure simili. 
 
Conoscere e applicare i due 
teoremi di Euclide. 
 
Conoscere e applicare il 
teorema di Talete. 
 
Angolo al centro e 
dell’angolo alla 
circonferenza. 
 
Risolvere problemi usando 
proprietà geometriche delle 
figure-Omotetie, 
similitudini, rapporto tra 
grandezze. 

 
 

Classe I sez. B 
 

PLESSO “A. M. Dogliotti” 
 

 
DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 

EVENTUALMENTE NON 
SVOLTE RISPETTO ALLE 
PROGETTAZIONI DI INIZIO 
ANNO 

OBIETTIVI DA 
CONSEGUIRE 
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MATEMATICA  
Operazioni con le 
frazioni.  
Espressioni con le frazioni. 
Altezze, mediane, 
bisettrici, assi dei triangoli. 
 
La congruenza. 
 
 
 

 
Saper svolgere le 
operazioni con le frazioni 
 
Saper tracciare le altezze 
le mediane, le bisettrici e 
gli assi un triangolo, 
individuare le proprietà.  
 
Capire il concetto di 
congruenza per le figure. 
 
Conoscere i criteri di 
congruenza per i triangoli. 

SCIENZE  
L’idrosfera.  
Il ciclo dell’acqua.  
L’acqua come risorsa.  
Gli usi dell’acqua.  
L’inquinamento dell’acqua 
Le Monere. 
I Protisti.  
I Funghi. 

 
Conoscere alcune proprietà 
dell’acqua. 
Saper descrivere i passaggi 
del ciclo dell’acqua. 
Comprendere che l’acqua 
non è una risorsa 
rinnovabile.  
Definire il fenomeno della 
capillarità. 
Conoscere le 
caratteristiche delle 
monere, dei protisti e dei 
funghi.  
Indicare quali sono le 
caratteristiche dei diversi 
organismi. Identificare 
alcuni batteri, le alghe, i 
funghi. 

ED. FISICA Esercizi sui fondamentali 
della pallacanestro: 
palleggio, passaggio, tiro. 
Giochi di gruppo: palla 10 
passaggi, staffette/giochi 
con i fondamentali della 
pallacanestro. 

Conoscere i gesti 
fondamentali ed 
essenziali e le regole dei 
giochi pre-sportivi, sport 
individuali e di squadra. 

Utilizzare le abilità 
motorie acquisite per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici. 
Applicare il regolamento 
dei giochi e mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi 
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Classe I sez. C 

 
PLESSO “A. M. DOGLIOTTI” 

 

DISCIPLINA  ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI 
DI INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

Matematica 
 
 

Operazioni con le frazioni. 
Espressioni con le frazioni. 

Altezze, mediane, bisettrici, assi 
dei triangoli. 

La congruenza. 

 

 

Saper svolgere le operazioni 
con le frazioni 

Saper tracciare le altezze le 
mediane, le bisettrici e gli assi 
un triangolo, individuare le 
proprietà. Capire il concetto di 
congruenza per le figure. 
Conoscere i criteri di 
congruenza per i triangoli. 

 

Scienze 
 
 

L’idrosfera. Il ciclo dell’acqua. 
L’acqua come risorsa. Gli usi 
dell’acqua. L’inquinamento 
dell’acqua 

 

Le Monere. I Protisti. I Funghi. 

 

Conoscere alcune proprietà 
dell’acqua. Saper descrivere i 
passaggi del ciclo dell’acqua. 
Comprendere che l’acqua non è 
una risorsa rinnovabile. Definire 
il fenomeno della capillarità. 

Conoscere le caratteristiche 
delle monere, dei protisti e dei 
funghi. Indicare quali sono le 
caratteristiche dei diversi 
organismi. Identificare alcuni 
batteri, le alghe, i funghi. 

 

Ed. Fisica 
 
 

Esercizi sui fondamentali della 
pallacanestro: palleggio, 
passaggio, tiro. 
Giochi di gruppo: palla 10 
passaggi, staffette/giochi con i 
fondamentali della pallacanestro 

Conoscere i gesti fondamentali 
ed essenziali e le regole dei 
giochi pre-sportivi, sport 
individuali e di squadra. 
Utilizzare le abilità motorie 
acquisite per la realizzazione dei 
gesti tecnici. 
Applicare il regolamento dei 
giochi e mettere in atto 
comportamenti collaborativi 
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     Classe I sez. D 
 

PLESSO “A. M. Dogliotti” 
 
DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 

EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI DI 
INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

ED. FISICA Esercizi sui fondamentali della 
pallacanestro: palleggio, 
passaggio, tiro. 

Giochi di gruppo: palla 10 passaggi, 
staffette/giochi con i fondamentali 
della pallacanestro. 

Conoscere i gesti fondamentali ed 
essenziali e le regole dei giochi 
pre-sportivi, sport individuali e di 
squadra. 
 
Utilizzare le abilità motorie 
acquisite per la realizzazione dei 
gesti tecnici. 
Applicare il regolamento dei giochi 
e mettere in atto comportamenti 
collaborativi. 

MATEMATICA/ 
ARITMETICA 

Le quattro operazioni con le 
frazioni 
La potenza di una frazione 

Saper addizionare, sottrarre, 
moltiplicare e dividere le frazioni. 
Saper elevare a potenza una 
frazione. 
Saper risolvere le espressioni con 
le frazioni. 

MATEMATICA/ 
GEOMETRIA 

Punti notevoli di un triangolo 
 

Criteri di congruenza dei triangoli 

Saper tracciare le altezze le 
mediane, le bisettrici e gli assi di 
un triangolo, individuare le 
proprietà. 
Capire il concetto di congruenza 
per le figure. Conoscere i criteri di 
congruenza per i triangoli. 
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Classe II sez. B 

 
PLESSO “A. M. Dogliotti” 

 

DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON 
SVOLTE RISPETTO ALLE 
PROGETTAZIONI DI INIZIO 
ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

 
MATEMATICA 

 

Percentuali e proporzioni 
 
 Cenni Statistica 
 
Riconoscere figure simili in 
vari contesti. 
 
Costruire figure simili dato il 
rapporto di similitudine. 
 
 
 Circonferenza 
 
 
 Strategie risolutive per la    
risoluzione di problemi. 

- Saper utilizzare correttamente 
le proporzioni per risolvere 
problemi 

 
- Utilizzare correttamente le 
percentuali 

 
- Rappresentare informazioni 
mediante tabelle di frequenza e 
diagrammi a settori circolari 

 
- Organizzare indagini statistiche 

 
- Eseguire un campionamento 

 
- Saper individuare media, moda e 
mediana in un insieme di dati 
 
- Costruire e riconoscere figure simili 
 
- Risolvere problemi su figure simili 
 
- Conoscere e applicare i due teoremi 
di Euclide 
 
- Conoscere e applicare il teorema di 
Talete 
 
angolo al centro e dell’angolo alla 
circonferenza. 
 
- Risolvere problemi usando proprietà 
geometriche delle figure-Omotetie, 
similitudini, rapporto tra grandezze 
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Classe II sez. C 
 

PLESSO “A. M. Dogliotti” 
 

DISCIPLINA ATTIVITÀ DIDATTICHE 
EVENTUALMENTE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI DI 
INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

ITALIANO Grammatica. Strutture grammaticali 
della lingua italiana (analisi logica: 
complemento di limitazione; 
complemento concessivo; 
complementi predicativi del soggetto e 
dell’oggetto). 

 

Letteratura. Ariosto, Tasso. 

 

Grammatica. Riconoscere gli elementi 
fondamentali della frase minima; 
riconoscere, analizzare e utilizzare gli 
elementi morfologici della frase, in 
particolar modo il complemento di 
limitazione; il complemento 
concessivo; i complementi predicativi 
del soggetto e dell’oggetto. 
 
Letteratura. Riconoscere la fonte di 
un testo e individuarne scopo e 
argomento. 

STORIA Le Rivoluzioni del 1848 e l’Unità 
d’Italia. 

-Usare fonti di tipo diverso 
(documentarie, iconografiche) per 
ricavare conoscenze su temi definiti. 
-Costruire grafici e mappe spazio 
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 
-Conoscere aspetti e strutture dei 
momenti storici italiani, europei e 
mondiali studiati. 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate e schedate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e 
non. 

MATEMATICA Percentuali e proporzioni 

 

 

 

 

Cenni Statistica 

 

 

-Saper utilizzare correttamente le 
proporzioni per risolvere problemi 
-Utilizzare correttamente le percentuali 
 
-Rappresentare informazioni mediante 
tabelle di frequenza e diagrammi a 
settori circolari 
-Organizzare indagini statistiche 
-Eseguire un campionamento 
- Saper individuare media, moda e 
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Riconoscere figure simili in vari 
contesti. 

Costruire figure simili dato il rapporto 
di similitudine. 

 

Circonferenza 

 

Strategie risolutive per la risoluzione 
di problemi. 

mediana in un insieme di dati 
 
-Costruire e riconoscere figure simili 
-Risolvere problemi su figure simili 
-Conoscere e applicare i due teoremi di 
Euclide 
-Conoscere e applicare il teorema di 
Talete  
-angolo al centro e dell’angolo alla 
circonferenza. 
 
- Risolvere problemi usando proprietà 
geometriche delle figure-Omotetie, 
similitudini, rapporto tra grandezze 

 
 
 
Tempi: 1° e 2° periodo didattico 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, lavoro individuale, lavoro in coppie d’aiuto, apprendimento collaborativo in 
piccoli gruppi di lavoro eterogenei o per fasce di livello, flipped classroom, attività ludiche 
interattive e interclasse, didattica laboratoriale, discussione collettiva e brainstorming, role-play, 
circle time, osservazione libera e/o guidata di oggetti, strumenti e movimenti fisici, ricerca di 
metodi e approcci diversi personalizzati, guida all’ascolto della musica, sviluppo della tecnica di 
base dell’esecuzione, esecuzione singola o di gruppo.  
 
STRUMENTI 
 
Lim, libro di testo, appunti dal quaderno, schede predisposte dal docente, mappe, 
cartellonistica, materiale strutturato e non strutturato, giochi didattici, strumenti ed attrezzature 
presenti nei vari laboratori, biblioteca di classe, supporti digitali, lettore CD, Geogebra, riga e 
compasso, palestra, giardino, strumenti ginnici ed attrezzature sportive, uso della voce come 
strumento armonico, body percussion, scale musicali, melodie con o senza testo. 
 



 

23  

  
 

 
 
PIANO SCOLASTICO 

                  PER LA 
      DIDATTICA DIGITALE 
        INTEGRATA (DDI)           

               A.S. 2020-2021 
 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria      Scuola secondaria di I grado 
 
Premessa 
Il presente Piano ha l’obiettivo di definire criteri e modalità di realizzazione della Didattica 
Digitale Integrata (di seguito DDI), da adottare nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, qualora “si rendesse necessario sospendere le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”, al fine di 
garantire il successo formativo degli alunni e la continuità dell’azione educativo- didattica 
avviata in presenza. 
Il Piano, allegato P.T.O.F., tiene in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in 
particolar modo dei più fragili, ed è portato a conoscenza delle parti interessate: studenti, 
famiglie ed altre componenti della comunità scolastica. 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati: 

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P) Nota Dipartimentale 17 
marzo 2020 n.388-Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con 
Legge 6 giugno 2020, n.41 (art.2, c.3) 

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 
- Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 
- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89. 
 
ATTIVAZIONE DELLA DDI 
In caso di sospensione delle lezioni, e conseguente chiusura della classe/scuola, le attività 
didattiche proseguiranno in modalità sincrona e asincrona. 
Le Linee guida stabiliscono, per la modalità sincrona, un orario minimo di: 

- 10 h settimanali per le classi 1^ della primaria 
- 15 h settimanali per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ primaria e per la secondaria 1°grado 

- 20 h settimanali per le classi di scuola secondaria di 2° grado. 
Solo per la scuola dell’infanzia non è stato fissato un monte ore settimanale, ma le 
Linee guida sottolineano l’importanza del rapporto costruttivo con i bambini e le famiglie, 
le diverse modalità di contatto da promuovere, la proposta di piccole esperienze come 
filmati o file audio e la creazione di un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad 
esperienze  
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e attività per i bambini. 
 
FINALITÀ DELLA DDI 
La DDI nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sarà utilizzata al fine 
di dare continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e non perdere il contatto 
“umano” con gli studenti. La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento che 
consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni in caso di nuovo lockdown, di 
quarantena, di isolamento fiduciario di singoli insegnanti, di studenti o di interi gruppi 
classe. La DDI è orientata anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo loro di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Attraverso la DDI è 
dunque possibile: 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 
2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, svantaggio 
linguistico, disturbi specifici dell’apprendimento, etc.).    
 
 
CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI 
Si individuano due tipologie di attività in DDI, le attività sincrone e le attività 
asincrone, a seconda che si preveda l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e 
il gruppo classe; entrambe le tipologie concorrono al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze. 
Le attività sincrone sono quelle attività che si realizzano in videolezioni in diretta 
(studenti collegati da casa) con la possibilità di condividere lo schermo, realizzare 
elaborati digitali in diretta, rispondere a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale da parte del docente, utilizzando applicazioni quali Microsoft Word, Power 
Point, Google Moduli, ecc.. 
Le attività asincrone sono quelle attività riconducibili a lezioni registrate (in audio, in 
video, con slides), pubblicate in un secondo momento e sempre fruibili dagli alunni. 
Le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli 
studenti di compiti precisi, assegnati anche con scadenze giornaliere o settimanali, e/o 
diversificati per piccoli gruppi. 
La progettazione della DDI deve tener conto del contesto, assicurare la fattibilità delle 
attività proposte in un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali 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 semplice 
trasposizione online di quanto generalmente 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. 
A sostegno della DDI l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” progetta: 

- attività di formazione interna e supporto rivolta al personale scolastico docente 
- attività di alfabetizzazione digitale rivolta agli alunni dell’Istituto 

- attività di supporto alle famiglie, con video-tutorial, ed eventuale sportello di supporto 
con orari e giorni stabiliti. 
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ANALISI DEL FABBISOGNO 
A inizio anno scolastico l’Istituto effettua una ricognizione circa la strumentazione 
tecnologica e la disponibilità di connettività delle famiglie.  
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Gli alunni mancanti di strumenti tecnologici, con priorità per i meno abbienti, potranno 
usufruire, tramite comodato d’uso gratuito, dei PC portatili della scuola. A 
riguardo, il Consiglio d’Istituto ha provveduto a definire criteri trasparenti di concessione 
in comodato d’uso gratuito (vedi sito), attuando tutte le procedure di protezione dei dati 
personali. Inoltre il nostro Istituto ha usufruito nell’a.s. 2019-20 di due PON FESR con i 
quali sono state incrementate le dotazioni tecnologiche (in particolare PC portatili) dei 
plessi. Anche per il personale docente a tempo determinato, se non in possesso di 
propri strumenti, potrà essere disposta l’assegnazione di un dispositivo elettronico in via 
residuale, cioè dopo che sia stato soddisfatto tutto il fabbisogno degli alunni.  
 
SUPPORTI DIGITALI E PIATTAFORMA DIGITALE 
L’organizzazione della DDI prevede, per le scuole primarie e secondaria dell’Istituto, 
l’utilizzo del Registro elettronico ARGO per soddisfare i consueti obblighi della funzione 
docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti). 
Per la DDI l’IC “Aldo Moro” ha individuato la Piattaforma “Google Suite for 
Education”, un pacchetto di servizi messi a disposizione da Google a titolo gratuito, 
previa registrazione della scuola. La piattaforma prevede la creazione di classi virtuali 
utilizzando l’applicazione GSites per la scuola dell’infanzia “Il Piccolo principe” e per le 
scuole primarie “G. Leopardi” e “Fratelli Bandiera” e l’applicazione Google Classroom per 
la scuola secondaria di 1° grado “A. M. Dogliotti”. All’interno delle classi virtuali sarà 
possibile sia effettuare videolezioni in modalità sincrona utilizzando per tutti 
l’applicazione Google Meet, che condividere contenuti, video, registrazioni, ecc. in 
modalità asincrona. La piattaforma garantisce e tutela la privacy nel rispetto delle norme 
ministeriali previste dall’AGID, offrendo adeguati standard di sicurezza. Ciò sarà garantito 
dall’uso esclusivo della piattaforma da parte dei docenti e degli utenti dell’Istituto 
Comprensivo, attraverso l’utilizzo di account personali specifici creati dal referente 
scolastico e operanti all’interno dello stesso dominio scolastico. L’account Google Suite 
del nostro Istituto, viene fornito ad ogni alunno previa autorizzazione della famiglia. 
Per gli alunni che seguono programmazioni individualizzate (PEI) o un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), potranno essere caricati da parte dei docenti, di sostegno o 
curricolari, materiali didattici personalizzati e semplificati, visibili solo alle famiglie degli 
studenti interessati nel massimo rispetto della privacy. 
 
APPLICAZIONI DELLA G-SUITE: 

- Gmail: gestione della posta elettronica all’interno del dominio scolastico; 

- Drive: spazio dati condiviso tra gli utenti che operano nella piattaforma; 

- Calendar: strumento per annotare, progettare e organizzare eventi; 

- Documenti, fogli, presentazioni: strumenti di scrittura, calcolo e presentazione di 
contenuti; 

- Moduli: strumento per creare quiz, questionari… 
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- Meet e Classroom: applicativi che abilitano direttamente la Didattica a Distanza, 
il primo in modalità sincrona, il secondo in modalità asincrona. 
 

La Piattaforma GSuite richiede una connessione a internet per i servizi di audio-video e 
per  
le lezioni a distanza. I singoli applicativi di collaborazione possono essere utilizzati anche 
offline. Tuttavia, per attivare la condivisione delle modifiche, sarà necessario connettersi 
alla rete. 
 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Considerate le implicazioni poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’Istituto 
Comprensivo “Aldo Moro” ha provveduto già nell’ a.s. precedente, con l’INTEGRAZIONE AL 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MATERIA DI VIDEOLEZIONI, a regolamentare le norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica. 
Nel caso una norma di tale Regolamento fosse discordante con il Piano DDI, 
quest’ultimo prevale. 
 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MATERIA DI VIDEOLEZIONI 
Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 29 del 18-04-2020 
 
1) Ogni videolezione dura al massimo 50’ ed è seguita da 10’ di pausa, durante i quali il 
docente è a disposizione degli studenti per richieste di spiegazioni e chiarimenti, prenotate 
tramite la chat. 
2) Le videocamere degli studenti devono essere attive, così che il docente possa 
verificare la presenza e l’attenzione degli stessi. 
3) Nei 10’ di pausa le telecamere possono essere spente e gli studenti possono alzarsi, 
andare in bagno, mangiare, bere. 
4) I microfoni vanno tenuti spenti tranne quando il docente offre la possibilità di 
parlare, per evitare sovrapposizioni di voci. 
5) Nella mattinata possono essere previste fino ad un massimo di 3 ore di lezione (es, 
50’+50’+50’+30’). 
6) Gli studenti devono collegarsi in Meet SOLO in presenza del docente. 
Gli studenti sono tenuti a presentarsi puntuali alla video lezione, con un aspetto ordinato e 
consono al dialogo educativo, e con il materiale necessario già a portata di mano. 
7) Ogni videolezione dura al massimo 50’ ed è seguita da 10’ di pausa, durante i quali il 
docente è a disposizione degli studenti per richieste di spiegazioni e chiarimenti, prenotate 
tramite la chat. 
8) Le videocamere degli studenti devono essere attive, così che il docente possa 
verificare la presenza e l’attenzione degli stessi. 
9) Nei 10’ di pausa le telecamere possono essere spente e gli studenti possono alzarsi, 
andare in bagno, mangiare, bere. 
10) I microfoni vanno tenuti spenti tranne quando il docente offre la possibilità di 
parlare, per evitare sovrapposizioni di voci. 
11) Nella mattinata possono essere previste fino ad un massimo di 3 ore di lezione (es, 
50’+50’+50’+30’). 
12) Gli studenti devono collegarsi in Meet SOLO in presenza del docente. 
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13) Gli studenti sono tenuti a presentarsi puntuali alla video lezione, con un aspetto  
ordinato e consono al dialogo educativo, e con il materiale necessario già a portata di 
mano. 
14) Ogni videolezione dura al massimo 50’ ed è seguita da 10’ di pausa, durante i quali il 
docente è a disposizione degli studenti per richieste di spiegazioni e chiarimenti, prenotate 
tramite la chat. 
15) Le videocamere degli studenti devono essere attive, così che il docente possa 
verificare la presenza e l’attenzione degli stessi. 
16) Nei 10’ di pausa le telecamere possono essere spente e gli studenti possono alzarsi, 
andare in bagno, mangiare, bere. 
17) I microfoni vanno tenuti spenti tranne quando il docente offre la possibilità di 
parlare, per evitare sovrapposizioni di voci. 
18) Nella mattinata possono essere previste fino ad un massimo di 3 ore di lezione (es, 
50’+50’+50’+30’). 
19) Gli studenti devono collegarsi in Meet SOLO in presenza del docente. 
20) Gli studenti sono tenuti a presentarsi puntuali alla video lezione, con un aspetto 
ordinato e consono al dialogo educativo, e con il materiale necessario già a portata di 
mano. 
21) Ogni videolezione dura al massimo 50’ ed è seguita da 10’ di pausa, durante i quali il 
docente è a disposizione degli studenti per richieste di spiegazioni e chiarimenti, prenotate 
tramite la chat. 
22) Le videocamere degli studenti devono essere attive, così che il docente possa 
verificare la presenza e l’attenzione degli stessi. 
23) Nei 10’ di pausa le telecamere possono essere spente e gli studenti possono alzarsi, 
andare in bagno, mangiare, bere. 
24) I microfoni vanno tenuti spenti tranne quando il docente offre la possibilità di 
parlare, per evitare sovrapposizioni di voci. 
25) Nella mattinata possono essere previste fino ad un massimo di 3 ore di lezione (es, 
50’+50’+50’+30’). 
26) Gli studenti devono collegarsi in Meet SOLO in presenza del docente. 
27) Gli studenti sono tenuti a presentarsi puntuali alla video lezione, con un aspetto 
ordinato e consono al dialogo educativo, e con il materiale necessario già a portata di 
mano. 
28) Non è consentito consumare merende o pasti durante le videolezioni, né masticare 
chewingum o caramelle. 
29) Durante le videolezioni gli studenti non devono usare e non devono avere vicino il 
cellulare. 
30) Gli studenti non devono allontanarsi dalla loro postazione durante la videolezione. 
31) Ai genitori non è consentito intervenire durante le videolezioni, in particolare per 
dare suggerimenti ai figli o fornire giustificazioni. 
32) Durante le videolezioni gli studenti non devono essere disturbati o interrotti dai 
familiari. 
33) Durante le videolezioni non si inviano ai docenti compiti in Google Classroom, per 
non pregiudicare l’attenzione. 
34) Durante le videolezioni l’uso della chat deve essere pertinente e limitato, per non 
distogliere l’attenzione, soprattutto non è consentito agli studenti chattare tra loro. 
35) La consultazione di LAVORI DEL CORSO e COMPITI ASSEGNATI di Classroom deve 
essere giornaliera. 
36) La consultazione della casella di posta istituzionale deve essere giornaliera, anche 
da parte dei genitori. 
37) I genitori cercano di risolvere i problemi di collegamento del figlio alle videolezioni 
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ma, se gravi e persistenti, li possono segnalare al Dirigente Scolastico e al coordinatore di  
classe, tramite e-mail. 
38) L’assenza dalle video lezioni deve essere giustificata dai genitori tramite email al 
coordinatore della classe. 
39) I docenti, ai fini della valutazione mensile, monitorano la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno e la puntualità nello svolgimento e nella consegna dei compiti 
assegnati. 
40) In caso di partecipazione e impegno inadeguati, i docenti contattano direttamente i 
genitori. Nei casi più gravi e persistenti, avvisato il Dirigente Scolastico, verrà inviata una 
e-mail ai genitori dalla Segreteria. 
 
L’orario delle lezioni 
Nel corso della giornata scolastica, dovrà essere offerta una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, sulla base del preesistente orario scolastico 
settimanale in presenza. 
Il calendario settimanale della DDI, da attivare in caso di sospensione delle lezioni, verrà 
comunicato non appena sarà pronto l’orario definitivo della didattica in presenza. 
Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 
agli studenti tra attività sincrone/asincrone. 
L’orario delle attività educative e didattiche verrà predisposto dal Dirigente Scolastico, 
sulla base di criteri fissati dal Collegio dei docenti, con la quota oraria che ciascun docente 
dedica alla DDI, garantendo un equo spazio a tutte le discipline. Il Dirigente scolastico 
potrà ricorrere alla riduzione dell’unità oraria, alla compattazione delle discipline, 
all’adozione di forme di flessibilità organizzativa e didattica contemplate nel Regolamento 
dell’autonomia. 
 
Modalità di valutazione 
“La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 
criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo. 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, saranno effettuate: 
- valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti; 
- valutazioni sommative (verifiche/interrogazioni) al termine di uno o più percorsi 
didattici o unità di apprendimento 
- valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. Nella valutazione 
formativa si considererà: 
- il livello di partenza e il progresso rispetto alla situazione iniziale 
- la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona e le 
competenze digitali 
- l’interesse e l’impegno 
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle valutazioni sommative degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche/interrogazioni svolte in presenza. 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli studenti con bisogni 
educativi  
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speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 
 
Alunni: situazioni d’isolamento o condizioni di fragilità 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19, 
indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 
lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 
apposita determina del Dirigente Scolastico, 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 settimanale appositamente predisposto. 
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento di 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, con apposita determina del Dirigente 
Scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
 
 
Docenti: attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 
fragilità 
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 garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui 
sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base 
del calendario settimanale appositamente predisposto. 
 
Rapporti scuola-famiglia 
Anche in condizioni di emergenza, la scuola assicura tutte le attività di comunicazione, 
informazione e relazione con le famiglie, attraverso il sito, videoconferenze, 
videochiamate, messaggistica. 
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A 
DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PICCOLO PRINCIPE” 
 

Attività previste 
Premesso che per la scuola dell’Infanzia le Linee guida non prestabiliscono un monte 
ore settimanale da dedicare alla DDI, le attività che si intendono svolgere sono: 

• utilizzo di GSites per attività sincrona (lettura di una storia, proposte di attività 
pratiche,ecc.); 

• file audio di racconti inerenti la tematica da trattare (la stagione, le feste, ecc. 
in coerenza con la programmazione annuale); 

• condivisione di video-tutorial per la costruzione di manufatti con materiale di riciclo 
(se presenti in rete è da condividere il relativo link); 

 

Tempi e interazione con gli alunni 

• Le attività didattiche in modalità sincrona (videolezioni in presenza) verranno svolte 
tre volte a settimana, con la presenza di un genitore/tutore. Le docenti avranno cura 
di suddividere gli alunni in piccoli gruppi, tenendo conto sia dell’età che del numero di 
alunni presenti per ogni sezione. 

• Le attività asincrone verranno condivise settimanalmente, con scadenza giornaliera, sulla 
piattaforma in uso. 

 

Metodologie e strumenti 
Nelle Linee guida si sottolinea l’importanza del rapporto con i bambini e le famiglie, le diverse 
modalità di contatto possibili (videochiamata, messaggio per tramite del rappresentante di 
sezione, videoconferenza, ecc.), e la creazione di un’apposita sezione del sito della scuola 
dedicata ad esperienze e attività per i bambini. 
Si stimolerà l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti in una dimensione ludica, 
come forma di relazione e conoscenza. 
 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LE SCUOLE PRIMARIE “G. LEOPARDI” e “F.LLI 
BANDIERA” 

 
Attività previste 
Le attività previste nella Programmazione annuale saranno rimodulate e adeguate alla 
modalità di lavoro a distanza. 
Si utilizzeranno: 

- piattaforma GSites per attività sincrone (videolezioni) 

• file audio e video con spiegazioni dei contenuti che si intendono proporre; 

• libri di testo e/o relative espansioni on line; 

• risorse didattiche della rete (immagini, schede…); 

• esercizi interattivi sulla piattaforma digitale (uso di GOOGLE Moduli) 
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Tempi e interazione con gli alunni 
L’attività sincrona prevede l’interazione immediata tra il docente e gli alunni della 
classe, tramite la piattaforma GSites. 
Il calendario settimanale della DDI, da attivare in caso di sospensione delle lezioni, verrà 
comunicato non appena sarà pronto l’orario definitivo della didattica in presenza. 
Le Linee guida stabiliscono: 
-almeno 10 ore di attività sincrone per la classe prima della scuola primaria, 
-almeno 15 ore di attività sincrone per le classi dalla seconda primaria alla terza secondaria di 
primo grado. 

Metodologie e strumenti 
Le lezioni in modalità on line favoriscono il protagonismo degli alunni e permettono la 
costruzione di percorsi interdisciplinari capovolgendo la struttura della lezione 
tradizionale. 
Come strumenti digitali si utilizzeranno i libri di testo con l’espansione digitale; i 
device personali (smartphone, tablet, PC), il registro elettronico Argo; la piattaforma 
GSites. 
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e conservarli in repository indicate 
dalla Scuola. 
 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
“A.M. DOGLIOTTI” 

 
Attività previste 

Le attività previste nella Programmazione annuale saranno rimodulate e adeguate alla 
modalità di lavoro a distanza, prevedendo: 

- Lezioni frontali in modalità sincrona con l’uso della piattaforma GSuite 

- Ricerche individuali su argomenti concordati 
- Questionari di comprensione 
- Esercitazioni scritte e digitali (Power Point, video…) 

- Relazioni orali su attività 
assegnate Si utilizzeranno: 
- libri di testo, anche con parte digitale 
- lezioni in Power Point o in Word realizzate dal docente 
- video lezioni esplicative realizzate dal docente 
- schede di sintesi 
- dispense 
- mappe concettuali 
- visione di brevi documentari 

 

Tempi e interazione con gli alunni 
L’attività sincrona prevede l’interazione immediata tra il docente e gli alunni della 
classe, tramite la piattaforma GSuite for Education. 
Il calendario settimanale della DDI, da attivare in caso di sospensione delle lezioni, verrà 
comunicato non appena sarà pronto l’orario definitivo della didattica in presenza. 
Le Linee guida stabiliscono: 
-almeno 15 ore di attività sincrone per le classi della scuola secondaria di primo grado. 
In modalità asincrona le relazioni del docente con gli alunni avverranno tramite GOOGLE 
Classroom. Qui verranno inserite le comunicazioni, l’assegnazione dei compiti (con le 
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indicazioni di studio), i materiali o le esercitazioni (con l’indicazione del tempo di consegna). 
 

Metodologie e strumenti 
Le lezioni in modalità on line favoriscono il protagonismo degli alunni e permettono la 
costruzione di percorsi interdisciplinari capovolgendo la struttura della lezione 
tradizionale. 
Come strumenti digitali si utilizzeranno i libri di testo con l’espansione digitale; i 
device personali (smartphone, tablet, PC), il registro elettronico Argo; la piattaforma 
GSuite Education. 
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e conservarli in repository indicati 
dalla Scuola. 
 
SINTESI 
 
Periodo in 
modalità 
DDI 

Qualora si renderà necessario interrompere le lezioni in presenza, su 
indicazione del 
Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS3 Serenissima 

Destinatari Alunni della scuola: 
- Infanzia 
- Primaria 
- Secondaria di 1° grado 

Orari DDI Attività sincrona: 
- 3 incontri settimanali scuola dell’Infanzia 
- almeno 10h settimanali classi 1^ della primaria 
- almeno 15h settimanali classi 2^, 3^, 4^ e 5^ primaria e per 
secondaria di 1°grado Attività asincrona: 
- una attività giornaliera per la scuola dell’Infanzia 
- attività assegnate nell’orario comunicato per la scuola primaria e 
secondaria di 1° grado 

DDI Il Collegio dei Docenti fissa criteri per l’orario della DDI; 
il Team docenti e i Consigli di classe rimodulano le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 
gli apporti dei contesti formali e non formali; il bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone; Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri 
individuati dal Collegio dei Docenti, 
predispone l’orario delle attività educative e didattiche della DDI. 

Valutazione Vedi paragrafo 
Strumenti 
diffusione 
DDI 

Registro elettronico 
Piattaforma digitale GSuite for Education 

Strumenti 
alunni 

Device di proprietà: pc personali, tablet, smartphone e 
connettività internet (se mancanti, la scuola li fornisce agli alunni 
meno abbienti in comodato d’uso 

gratuito, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto) 
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DISTRIBUZIONE ORE DIDATTICA A DISTANZA 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima 

Italiano Matematica Inglese Storia Geografia Scienze RC Tecn Musica Arte Motoria 

3 2 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tot.10 

Classi seconda, terza, quarta e quinta 

Italiano Matematica Inglese Storia Geografia Scienze RC Tecn Musica Arte Motoria 

4 3.5 1.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tot .15 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
ITALIANO 3 ORE 
STORIA 1 
GEOGRAFIA 1 
MATEMATICA 2 
SCIENZE 1 
INGLESE 1.5 
SPAGNOLO 1 
FRANCESE 1 
MUSICA 1 
ARTE 1 
EDUCAZIONE 
FISICA 

1 

TECNOLOGIA 1 
RELIGIONE 0.5 
 
Tot. 15 
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Per quanto riguarda il Piano Nazionale Scuola Digitale, la scuola ha richiesto di 
partecipare al progetto “Azione #28” per il plesso “G. Leopardi” ed è in attesa 
di risposta. Questo plesso di scuola primaria, accoglie attualmente 213 alunni, 
suddivisi in 11 classi.  Il progetto, oltre alla sostituzione di alcune LIM 
malfunzionanti nelle classi, prevede l'acquisto di strumenti digitali e di 
connettività, per permettere di svolgere attività didattiche in rete anche da casa 
e di abbattere il divario digitale. A tale scopo verranno anche attivate delle 
attività curricolari ed extracurricolari per fornire le competenze digitali di base e 
per favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie nel modo più efficace. 
Le attività di apprendimento delle competenze digitali riguarderanno tutti gli 
alunni delle classi, in orario scolastico, perché, trattandosi di una scuola 
primaria, l'alfabetizzazione digitale è opportuna per tutti. Saranno però attivati 
anche dei percorsi di rinforzo, in orario scolastico ed extrascolastico, per gli 
alunni più vulnerabili. Il software per recupero e ripasso sarà uno strumento 
utile per migliorare le competenze scolastiche grazie alla tecnologia digitale. 
 
PROGETTI D’ISTITUTO 
 
Tra i progetti che si realizzeranno in quest’anno scolastico, priorità sarà data al 
recupero degli apprendimenti presentati con i PIA, inerenti le abilità in 
matematica, lingue straniere e italiano; a questi si aggiungono in continuità i 
giochi matematici. 
 
TITOLO PROGETTO PLESSI INTERESSATI CLASSI 

 
SPORTELLO PSICOLOGICO 
“STAR BENE A SCUOLA” 
 

 
TUTTI 

 
DOGLIOTTI E GENITORI DI TUTTI 
I PLESSI 

SCUOLA IN FESTA 
 

INFANZIA A-B-C 

INGLESE 
 

INFANZIA C 

GIOCHI MOTORI 
 

INFANZIA A-B-C 

INSERIMENTO 
 
ACCOGLIENZA 
 

INFANZIA A1 e A2  
 
A-B-C 

NEL GIARDINO DELLE LINEE 
 

INFANZIA A-B-C 

CONTINUITA’ PRIMARIA 
 
INFANZIA/PRIMARIA 

QUINTE 

SCACCHI PRIMARIA 
LEOPARDI 

3A-3B 

SCACCHI IN COMPAGNIA PRIMARIA 3A 
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BANDIERA 
“ORTO GIARDINO” PRIMARIA 

BANDIERA 
3A 

UN MARE DI IDEE PRIMARIA 
BANDIERA 

TUTTE 

“CYBER- US” 
 

DOGLIOTTI PRIME SECONDE E TERZE 

“NORDIC WALKING” 
 

DOGLIOTTI  

GIORNATE DELLO SPORT  
 

DOGLIOTTI E PRIMARIE TUTTE 

LATINO 
 

DOGLIOTTI TERZE 

LEGO LEGIS 
 

IC ALDO MORO TUTTE 

ANIMAZIONE ALLA LETTURA 
 

I.C. ALDO MORO VARIE 

“ORIENTAMENTO, UNICI E 
UGUALI” 
 

DOGLIOTTI SECONDE E TERZE 

“SENSO AI SENSI” 
 

DOGLIOTTI PRIME 

“GIOCHI MATEMATICI  
D’AUTUNNO” 
 

DOGLIOTTI SECONDE E TERZE 

CUCINA 
 

DOGLIOTTI 3A-3B-3C 

SPAZIO RELAX 
 

DOGLIOTTI TERZE 

RECUPERO ITALIANO 
 

DOGLIOTTI  SECONDE TERZE 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA 
 

DOGLIOTTI PRIME SECONDE 

RECUPERO SPAGNOLO + 
INGLESE 
 

DOGLIOTTI SECONDE E TERZE 

RECUPERO MATEMATICA 
 

DOGLIOTTI SECONDE 

SCACCHI A SCUOLA 1 
 

DOGLIOTTI 1B e 1C 

SCACCHI COME 
POTENZIAMENTO DELLA 
MATEMATICA 

DOGLIOTTI TERZE 

 
 
 
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 
Per promuovere il miglioramento della professionalità del personale docente, 
nell’ottica del Piano di Miglioramento dell’Istituto e della formazione continua, si 
propongono i seguenti corsi di formazione/aggiornamento:  
 

• Formazione didattica inclusiva 
• Formazione per la DAD 
• Didattica della matematica  
• Star bene in classe - 2^ parte 
• Sicurezza/ Primo Soccorso/Antincendio  
• Autoformazione individuale con utilizzo della “Carta del Docente”  
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Allegato: CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 


