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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -
REMEDELLO

BSTA023012

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  

A. 
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e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando  
tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole  
integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
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Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 
problematiche della  
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni 
di estimo  
e al genio rurale.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

B. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e  
assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività  
agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate  
all'organizzazione delle produzionianimali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione  
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. INFORMATICA "BONSIGNORI"- 
REMEDELLO

BSTF02301P

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  

A. 
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professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo  
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di  
gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
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Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

C. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione,  
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo  
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA - REMEDELLO BSAA84701B

SCUOLA INFANZIA - VISANO BSAA84702C

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:
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- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 
l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 
come fonte di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA - REMEDELLO BSEE84701L

SCUOLA PRIMARIA - VISANO BSEE84702N

SCUOLA PRIMARIA - ACQUAFREDDA BSEE84703P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I GRADO - REMEDELLO BSMM84701G

SECONDARIA I GRADO - VISANO BSMM84702L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
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grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO BSTA023012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 2 3 3

GENIO RURALE 0 0 2 2 2

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO BSTA023012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 3

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO BSTA023012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

COPIA DI QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO BSTA023012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

COPIA 2 QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 4 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA INFANZIA - REMEDELLO BSAA84701B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA - VISANO BSAA84702C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA - REMEDELLO BSEE84701L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - VISANO BSEE84702N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - ACQUAFREDDA BSEE84703P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I GRADO - REMEDELLO BSMM84701G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. REMEDELLO - BONSIGNORI

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SECONDARIA I GRADO - VISANO BSMM84702L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Dall'a.s. 2020/21 è stato introdotto l'insegnamento di Educazione civica.

Le linee essenziali sono le seguenti:

TRASVERSALITÀ DEL NUOVO INSEGNAMENTO Gli obiettivi di apprendimento e 
i risultati attesi non sono ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari. Il nuovo insegnamento si inserisce 
armoniosamente nella progettazione didattica curricolare di alcune discipline 
presenti nel piano di studio dei diversi indirizzi; ove possibile, si integra la 
didattica curricolare con approfondimenti mirati allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.

MONTE ORE Non inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

NUCLEI CONCETTUALI Le tematiche di educazione civica previste dalla Legge 
92/2019 sono le seguenti:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
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b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

Le tematiche individuate nel curriculum di istituto e ispirate alla Legge 
possono essere ricondotte a tre nuclei concettuali:

1.      COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

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

3.      CITTADINANZA DIGITALE. 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nel Consiglio di Classe Ciascun Consiglio di Classe individua un docente 
referente di Educazione Civica cui spetta il compito di raccordare le proposte 
della Commissione di Educazione Civica con le attività svolte dai docenti 
coinvolti nella proposta didattica.

VALUTAZIONE Il percorso di Educazione Civica prevede una valutazione 
decimale che venga inserita nel documento di valutazione, sia al termine del 
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primo trimestre che del secondo pentamestre. I docenti coinvolti nelle attività 
didattiche legate all’Educazione Civica, dopo aver concluso la trattazione delle 
tematiche di interesse e aver svolto almeno una prova di verifica, comunicano 
le valutazioni attribuite ai singoli studenti al docente referente di Educazione 
Civica nominato nel Consiglio di Classe. Il docente referente ha il compito di 
elaborare per ciascun alunno una proposta di voto di Educazione Civica da 
inserire nel documento di valutazione dopo aver operato la media 
aritmetica delle valutazioni. La proposta di voto verrà quindi discussa 
collegialmente in sede di scrutinio ( il coordinatore formula la proposta di 
valutazione per ciascun alunno acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
del CdC; per gli anni scolastici 20/21, 21/22, 22/23 la valutazione farà 
riferimento a traguardi di competenza e obiettivi individuati dal Collegio 
Docenti; dall’a.s. 23/24 la valutazione farà riferimento ai traguardi e agli 
obiettivi individuati dal Ministero con integrazione delle Linee Guida.)

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 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 … conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti. 
Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di 
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota 
oraria minima annuale prevista di 33 ore. (Linee guida).

 

Per una visione completa del Curriculum del I e del II ciclo di Educazione 
civica, si rimanda al seguente link:

https://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/wp/curriculum-educazione-
civica/

Approfondimento
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II Ciclo

L’orario settimanale delle lezioni risulta così articolato:

5 moduli di 60 minuti per tre giorni alla settimana (lunedì, martedì, giovedì): 
inizio lezioni alle 8.00, termine alle ore 13.00, intervallo dalle 10.50 alle 11.00;

•

6 moduli di 50 minuti nei restanti tre giorni della settimana (mercoledì, venerdì, 
sabato): inizio lezioni alle 8.00, termine alle 13.10, intervallo dalle 10.30 alle 
10.40.

•

La riduzione dei moduli settimanali sarà resa agli studenti con attività di 
assistenza nel corso dell’intervallo e disponibilità organicamente inserita 
nell’orario di servizio per: studio individuale alternativo all’IRC; sostituzione di 
colleghi assenti prioritariamente sulle classi assegnate (33 ore annue, una a 
settimana, su 18 ore settimanali di servizio, indipendentemente 
dall’organizzazione dell’orario di servizio di ciascun docente; per spezzoni o 
cattedre con ore superiori a 18 settimanali, in proporzione)

•

In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche, che 
auspica forme di flessibilità oraria al fine di migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento, dall’a.s. 2019/20 per le classi prime è 
prevista un’ora settimanale di “Geografia”, mentre per la disciplina "TTRG" le 2 
ore di laboratorio risultano distribuite solo nelle classi seconde.

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. REMEDELLO - BONSIGNORI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'istituto, organizzato per competenze chiave di cittadinanza, è disponibile 
sul sito al seguente link: https://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I curricoli di Educazione civica del Primo e Secondo ciclo sono reperibili sul sito 
dell'istituto: https://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it

 

NOME SCUOLA
I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La programmazione dell’Istituto si articola in: - programmazione per Indirizzi; - 
programmazione per aree disciplinari, redatta dagli insegnanti del Gruppo Materie 
Affini; - programmazione di classe, realizzata da ciascun Consiglio di classe: riguarda gli 
obiettivi comuni e trasversali nell’ambito delle competenze e del comportamento; - 
programmazione disciplinare di ciascun docente, contenuta nel piano di lavoro 
annuale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla apposita voce del presente Documento

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze trasversali, si rimanda a quanto già 
elencato alla voce "Obiettivi formativi prioritari" nella sezione "Scelte strategiche".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono quanto trasversalmente lo 
studente deve acquisire nel suo percorso di formazione. Implicano il sapere, il saper 
fare, il saper essere, nell'ottica dello sviluppo di un cittadino consapevole e 
responsabile. L’Istituto sostiene progetti e iniziative culturali in materia di Cittadinanza 
e Costituzione, promuovendo le attività di seguito elencate. Educazione alla legalità: 
prevenzione alla violazione delle regole civili e del diritto, con particolare attenzione al 
fenomeno del bullismo e del cyber bullismo giovanile e delle devianze. Per diffondere 
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la cultura della legalità e della convivenza civica, si organizzano incontri rivolti all’intera 
comunità scolastica e/o singoli progetti sulle classi. Educazione alla salute: prevenzione 
e adeguata informazione riguardo ai temi: disagio giovanile, affettività e sessualità, uso 
ed abuso di sostanze, nuove dipendenze (gioco d’azzardo, social network, cyber 
bullismo). I progetti, differenziati per livelli di età, sviluppati in Istituto, coinvolgono le 
famiglie, le realtà educative del territorio, le istituzioni pubbliche e private, il mondo del 
lavoro, della cultura, dell’assistenza sanitaria. In tale ottica, da alcuni anni è attivo in 
Istituto il progetto di Peer Education (educazione fra pari), volto alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 POTATURE ULIVO, VITIGNI E ALBERI DA FRUTTO

Descrizione:

Il progetto coinvolge le classi terze, quarte e quinte dell'Indirizzo Agrario e 
prevede, nelle aziende ospitanti, l'esecuzione di potature di ulivi, vitigni e alberi da 
frutto in differenti stagioni dell'anno solare. Le attività di PCTO hanno l’obiettivo di 
instaurare un legame tra l’Istituto e le realtà produttive locali, mirante ad un 
eventuale inserimento lavorativo dei diplomati al termine del loro iter di studi. I 
soggetti imprenditoriali coinvolti nelle attività di PCTO sono selezionati in base a 
criteri di serietà, sicurezza e efficienza, in modo da offrire agli studenti concrete 
opportunità di crescita professionale. Durante il periodo di PCTO gli studenti sono 
costantemente seguiti da un tutor aziendale e da un tutor scolastico che verificano 
l’andamento delle attività e svolgono una funzione di mediazione tra la scuola e le 
aziende.

ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGETTO A PARTIRE DALL’A.S. 2019/20

classe quinta: una settimana a febbraio;

classe quarta: una settimana a febbraio e due settimane a giugno.
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classe terza: una settimana a novembre.

Lo svolgimento dell'attività e le sue modalità potranno subire variazioni in base 
all'andamento della situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- osservazioni sistematiche durante l'esperienza

- relazione giornaliera prodotta dallo studente coinvolto

- schede di valutazione dei tutor aziendale/scolastico

- valutazione complessiva da parte del Consiglio di Classe su proposta del tutor 
scolastico.

L’esito del PCTO rientra nella valutazione in sede di scrutinio finale ad opera del 
Consiglio di Classe.  

 PCTO IN AZIENDA PER INDIRIZZO IT

Descrizione:

Le attività di PCTO hanno l’obiettivo di instaurare un legame tra l’Istituto e le realtà 
produttive locali, mirante ad un eventuale inserimento lavorativo dei diplomati al 
termine del loro iter di studi. I soggetti imprenditoriali coinvolti nelle attività di 
PCTO sono selezionati in base a criteri di serietà, sicurezza e efficienza, in modo da 
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offrire agli studenti concrete opportunità di crescita professionale. Durante il 
periodo di PCTO gli studenti gli studenti sono costantemente seguiti da un tutor 
aziendale e da un tutor scolastico che verificano l’andamento delle attività e 
svolgono una funzione di mediazione tra la scuola e le aziende.

Classe quarta: quattro settimane (nel mese di giugno). Lo svolgimento dell'attività 
e le sue modalità potranno subire variazioni in base all'andamento della 
situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti: - osservazioni 
sistematiche durante l'esperienza

- relazione giornaliera prodotta dallo studente coinvolto

- schede di valutazione dei tutor aziendale/scolastico

- valutazione complessiva da parte del Consiglio di Classe su proposta del tutor 
scolastico.

L’esito del PCTO rientra nella valutazione in sede di scrutinio finale ad opera del 
Consiglio di Classe.  

 PCTO IN AZIENDA PER INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE

Descrizione:

Le attività di PCTO hanno l’obiettivo di instaurare un legame tra l’Istituto e le realtà 
produttive locali, mirante ad un eventuale inserimento lavorativo dei diplomati al 
termine del loro iter di studi. I soggetti imprenditoriali coinvolti nelle attività di 
PCTO sono selezionati in base a criteri di serietà, sicurezza e efficienza, in modo da 
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offrire agli studenti concrete opportunità di crescita professionale. Durante il 
periodo di PCTO gli studenti gli studenti sono costantemente seguiti da un tutor 
aziendale e da un tutor scolastico che verificano l’andamento delle attività e 
svolgono una funzione di mediazione tra la scuola e le aziende. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti: - osservazioni 
sistematiche durante l'esperienza

- relazione giornaliera prodotta dallo studente coinvolto

- schede di valutazione dei tutor aziendale/scolastico

- valutazione complessiva da parte del Consiglio di Classe su proposta del tutor 
scolastico.

L’esito del PCTO rientra nella valutazione in sede di scrutinio finale ad opera del 
Consiglio di Classe.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (ITALIANO)

Frequentazione della biblioteca scolastica. Intervento di esperti esterni o autori. 
Partecipazione a concorsi letterari e a presentazioni di libri organizzate sul territorio. 
Progetti di promozione alla lettura.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (INGLESE E 
FRANCESE)

Intervento di un lettore madrelingua di inglese e di francese. Partecipazione a 
spettacoli teatrali didattici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE

Giochi matematici. Uso di software matematici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE

Ascolto di musiche. Esecuzione di danze e canti. Esercizi ritmici e body percussion. 
Intervento di esperti esterni.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E 
DEMOCRATICA

Partecipazione a celebrazioni pubbliche (IV novembre, XXV aprile, Giornata della 
Memoria). Approfondimenti sullo sviluppo delle istituzioni democratiche nella Storia. 
Lettura e commento di articoli di giornale. Visione di film e documentari.
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 EDUCAZIONE INTERCULTURALE E ALLA PACE

Lettura di articoli, discussione guidata, proposte di approfondimenti con preparazione 
di lezioni attraverso strumenti multimediali. Condivisione di lavori con gli alunni di 
altre classi attraverso esposizioni, spettacoli teatrali, letture drammatizzate, 
produzione di testi o ipertesti.

 SOSTEGNO DELL'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ

Realizzazione di semplici oggetti per l’allestimento di una bancarella di solidarietà 
finalizzata all’adozione a distanza. Incontro con i volontari di alcune associazioni di 
volontariato. Uso di testi e articoli per sviluppare la discussione e il confronto.

 CONOSCENZA E RISPETTO DELLA LEGALITÀ

Educazione stradale con esperto esterno. Lettura di testi, didattici e non, per favorire il 
pensiero critico e la discussione. Lettura, commento e contestualizzazione di articoli di 
giornale. Realizzazione di percorsi interdisciplinari. Condivisione e messa in atto di 
regole per “navigare bene”, contrastare ogni forma di cyber-bullismo. Intervento di 
esperti esterni (rappresentanti delle forze dell'ordine) formare gli insegnanti o gruppi 
di alunni. Realizzazione di percorsi volti a prevenire ogni forma di dipendenza 
(sostanze, gioco d'azzardo...). Progetto GRAZIE (giustizia riparativa).

DESTINATARI

Gruppi classe

 CONOSCENZA E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Raccolta differenziata. Uscite sul territorio. Progetto CBBO. Uso di testi e articoli atti a 
sviluppare la discussione e il confronto. Lezioni laboratoriali. Collaborazione con enti e 
associazioni che tutelano l'ambiente. Visione di film e documentari.

 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE

Attività sportive a scuola con esperti esterni. Giochi sportivi (se permesso dalla 
situazione di emergenza).

 SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO
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Uso di testi e articoli per sviluppare la discussione e il confronto. Promozione di 
comportamenti alimentari sani. “Life skills training”: gli interventi, a cadenza 
settimanale, utilizzano metodi d’insegnamento interattivi (discussione, simulazioni 
comportamentali, dare e ricevere buoni feed-back). Progetto "Hai Informazioni Valide" 
(in collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia).

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Riferimento al Piano Nazionale per la Scuola Digitale: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ Attivazione di Google Classroom per tutte le 
classi del primo ciclo. Lezioni di coding (primaria). Partecipazione alla settimana 
europea del coding. Progetto Cyberbullismo.

 ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO COME L2

Esercitazioni mirate con l’utilizzo di materiali didattici appositi. Uso di materiali 
strutturati, testi semplificati, materiali multimediali. Riferimento a siti con video per 
l'apprendimento dell'italiano (es.: www.italianoinfamiglia.it). Rilevamento iniziale dei 
gruppo di livello (A0, A1, A2, B1). Organizzazione di gruppi omogenei le livello, ma non 
per età. Organizzazione di corsi in orario scolastico (livello A0, A1) o pomeridiano (A2, 
B1). L'istituto è dotato di un nuovo Protocollo di accoglienza.

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DISCIPLINARE

Esercitazioni mirate. Uso di strumenti informatici.

 PROGETTI DI CONTINUITÀ

Progettare giochi per conoscere gli ambienti, l'organizzazione scolastica. Interventi 
didattici di professori presso le classi quinte della Scuola Primaria. Organizzazione di 
giochi sportivi che coinvolgono gli alunni delle classi quinte della Primaria e delle classi 
prime della Secondaria. Visita degli alunni delle classi quinte della Primaria presso le 
classi della Secondaria: interviste, presentazioni delle attività (manifesti, pubblicità, 
video promozionali), discussioni. Preparazione di lezioni animate o spettacoli da parte 
degli alunni della Secondaria per gli alunni della Primaria e viceversa. Partecipazione a 
eventi organizzati dal comune, commemorazioni, ecc.

 ORIENTAMENTO
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Incontro con i referenti dell'orientamento delle scuole Secondarie di Secondo grado 
del territorio (Remedello, Montichiari, Leno, Ghedi, Asola, ecc.) per alunni e genitori. 
Incontro serale informativo per le famiglie e consegna del consiglio orientativo. 
incontro con gli ex-alunni. Visita ai laboratori del Secondo Ciclo.

 PROGETTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE E AI BES

Screening, accoglienza, passaggio di ordini, orientamento, supporto didattico.

DESTINATARI

Altro

 ORIENTAMENTO IN USCITA / II CICLO

Per gli alunni delle classi quarte e quinte sono previste varie attività di informazione e 
orientamento sulle scelte post-diploma: a) Per il settore lavoro: - Visite aziendali in 
imprese e cooperative del territorio (già a partire dal biennio). b) Per il settore 
università e corsi di specializzazione: Visite guidate ad alcune Università della zona 
relativamente alle facoltà di maggior interesse; Incontri presso il nostro Istituto con 
docenti di diversi atenei per riflettere sulla scelta universitaria Partecipazione gruppi di 
studenti ad iniziative organizzate per l’orientamento universitario; Distribuzione agli 
studenti di materiale informativo mediante istituzione di un albo di classe nelle classi 
quinte I consigli di classe deliberano di aderire alle iniziative che vengono proposte nel 
corso dell’anno scolastico, compatibilmente con quanto previsto nel regolamento di 
istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CISCO NETWORKING ACADEMY

Programma formativo e di certificazione informatica internazionale ideato da Cisco 
Systems Academy, leader mondiale in ambito reti internet. I 4 docenti-istruttori, 
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formati nell’a.s. 2018/19, tengono due corsi in itinere di 70 ore ciascuno (Cisco IT 
Essentials e Cisco CCNA1 - Introduction to networks) rivolti agli studenti per il 
conseguimento della certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in ambito informatico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Dei quattro istruttori, il progetto prevede un contact manager dell'Academy. 
A partire dal presente anno scolastico, l'Istituto risulta certificatore del corso 
Cisco IT Essential in merito alle basi del computer. I contenuti vengono 
erogati in ore curriculari nell'ambito delle materie tecniche o attraverso 
appositi corsi finanziati con progetti PON.  A partire dall'a.s. 2019/20, 
l'Istituto è certificatore anche del corso CCNA1 relativo alle reti di computers. 
Annulmente è prevista la partecipazione di alcuni anni al Cisco Academy Day, 
promosso da aziende del settore. 

 DISLESSIA AMICA

Progetto formativo nazionale di e-learning, volto a rendere la scuola italiana inclusiva 
per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Al termine del corso di 
formazione, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, i docenti che hanno 
superato i test previsti ricevono un attestato di partecipazione, mentre la scuola 
consegue il titolo di “Scuola Dislessia Amica”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione dei docenti sui Bisogni educativi speciali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO VIVAIO
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Per onorare la memoria del sig. Felice Ziliani, viene istituito il “Concorso Felice Ziliani”, 
finanziato dagli eredi. L’intento del contributo, pari a 4000 euro annui per la durata di 
venti anni, è quello di premiare le classi che si impegnano con un “prodotto” che 
valorizzi l’attività vivaistica. Sono ammesse a partecipare le classi seconde, terze e 
quarte di tutti gli indirizzi dell’istituto. Il lavoro deve essere svolto all’interno della 
programmazione didattica annuale da una classe o da un gruppo di studenti (min. 6) 
anche appartenenti a classi diverse e guidato da un docente tutor con attività di 
assistenza e coordinamento. I docenti che intendono aderire al concorso, devono 
presentare il progetto al primo consiglio di classe di ogni anno scolastico su apposito 
modulo qualità. Il progetto seguirà la procedura prevista per i progetti d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in ambito florovivaistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SOLIDARIETA' SOCIALE

L'Istituto ottiene finanziamenti dalla Fondazione I.A.R (Istituzioni Agrarie Raggruppate) 
per la realizzazione di attività rivolte agli alunni con disabilità certificata. Il progetto che 
coinvolga gli studenti in un’esperienza di collaborazione, sostegno e tutoraggio da 
effettuarsi in orario scolastico e pomeridiano, in presenza o a distanza con l’ausilio dei 
nuovi strumenti informatici. Il progetto, che si sviluppa parallelamente ai momenti 
salienti dell’attività scolastica (accoglienza e ingresso, verifiche, recupero…), promuove, 
secondo lo stile della “peer education” e con l’eventuale supporto di Enti esterni, 
l’inclusione dei soggetti con BES e contribuisce al conseguimento e allo sviluppo di 
competenze chiave di Cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

 AUTONOMIA E RISOCIALIZZAZIONE
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n collaborazione con il Comune di Remedello, l’Istituto, attraverso l’utilizzo delle serre, 
fornisce il suo supporto alla realizzazione di esperienze di esercitazione all’autonomia 
e di risocializzazione, per soggetti con svantaggio psicofisico e/o sociale.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO SI - FONDAZIONE CARIPLO

Iniziativa della Fondazione Cariplo volta a migliorare la qualità dell’istruzione tecnica 
del territorio lombardo. Il Progetto intende in particolare fornire agli istituti tecnici, tra 
cui il Nostro, unità didattiche e attività di formazione in ottica “Industria 4.0” in grado 
di soddisfare le esigenze di aggiornamento laboratoriale delle realtà scolastiche 
nonché strumenti di collaborazione che permettano di avvicinare e far dialogare più 
efficacemente gli istituti tecnici con le realtà imprenditoriali e professionali. A tale 
scopo, si prevede che attrezzature e/o software e/o strumentazioni nuovi del tipo 
“Industria 4.0”, conformi alle normative che ne disciplinano l’utilizzo e coerenti con le 
strategie di implementazione dell’offerta formativa scolastica, siano acquistati da 
Fondazione Cariplo e successivamente assegnati dalla medesima agli Istituti ammessi 
al Progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Progetto intende favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della 
collettività ed il loro diritto di associarsi (come sancito ufficialmente dalla Convenzione 
Internazionale dei Diritti dei Bambini) nella piena consapevolezza dei diritti e dei 
doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità. Il C.C.R. coinvolge i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado (facenti parte delle classi seconde e terze) e delle 
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie dal primo biennio, presenti nel 
territorio di Remedello. L’esperienza è condotta sotto l’attenta regia 
dell’Amministrazione Comunale e delle scuole. Il C.C.R. ha il compito di far giungere 
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agli organi competenti l’opinione dei ragazzi sulle seguenti aree tematiche: Ambiente 
(tutela e valorizzazione) ed Ecologia; Politiche Sociali Politiche Giovanili e Sicurezza; 
Sport e Tempo Libero; Pubblica Istruzione, Cultura e Pari Opportunità. Ogni area 
tematica viene affidata ad un Assessorato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MANAGEMENT GAME

Il Management game, promosso dall’AIB (Associazione Imprenditori Bresciani), è un 
torneo virtuale al quale possono partecipare gli studenti del 4° anno degli Istituti 
superiori bresciani e di altre province lombarde. L’iniziativa focalizza l'attenzione sulla 
simulazione dei meccanismi aziendali e si propone di sviluppare soprattutto l’abilità 
logica, anche se la conoscenza di materie tecniche può risultare significativa nella 
comprensione globale del gioco. I giovani hanno l'opportunità di confrontarsi con le 
dinamiche organizzative e gestionali di una media azienda con la finalità di 
approcciare le reali regole economiche del mercato. La simulazione del gioco 
imprenditoriale si svolge interamente online. Il nostro istituto partecipa ogni anno 
facendo prima una gara interna tra tutti gli studenti del quarto anno a seguito della 
quale, i vincitori per ogni indirizzo di studi, prendono parte alla fase provinciale. Per 
diversi anni gli studenti del nostro istituto hanno vinto la fase provinciale e quindi 
hanno partecipato all’ultima fase regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Spirito di creatività ed imprenditorialità

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 GARE SCIENTIFICHE DI INDIRIZZO

Per stimolare l’interesse e l’ingegno individuale o per favorire il lavoro di gruppo e la 
capacità organizzativa, gli studenti dell'Istituto partecipano ad alcune competizioni in 
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ambito scientifico, organizzate a livello nazionale o da istituti e Università. Con lo 
scopo di valorizzare le eccellenza, verificare le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite e dei livelli professionali e culturali raggiunti, gli alunni delle classi del 
triennio di indirizzo sono coinvolti nella Gara Nazionale degli Istituti Tecnici, nel 
“Management Game” proposto dalla Associazione Industriali Bresciani, in Gare di 
valutazione bovina in occasione di Fiere del settore, nelle Olimpiadi dell’Informatica, 
nelle Olimpiadi della cultura e del talento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari e spirito di imprenditorialità

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE / II CICLO

L'Istituto attiva corsi di potenziamento in lingua inglese, con insegnanti madre lingua, 
anche in preparazione alle certificazioni esterne di differente livello. Tali attività 
vengono programmate anche attraverso i finanziamenti del Programma Operativo 
Nazionale (PON).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento lingua inglese

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 QUOTIDIANO IN CLASSE

Molte classi dell’Istituto sono coinvolte in un progetto organizzato dall’Osservatorio 
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Permanente Giovani Editori di Firenze. Il progetto prevede la lettura settimanale in 
classe di quotidiani e mensili forniti gratuitamente da alcune testate giornalistiche a 
tiratura nazionale. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani, 
di sviluppare capacità di analisi, di critica e di fare acquisire un linguaggio e tecniche 
proprie degli articoli di giornali, anche in preparazione dell’esame di Stato conclusivo. 
In questo modo si aiutano gli studenti a diventare sempre più cittadini liberi, in grado 
di padroneggiare l’informazione che ricevono ogni giorno, e per questo capaci di 
inserirsi nel proprio contesto sociale come protagonisti e non come spettatori o come 
attori passivi. I giornali sono forniti anche in modalità on line, al fine di rendere più 
accattivante la lettura anche ai cosiddetti “nativi digitali”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE / II CICLO

La scuola ha come scopo anche quello di favorire lo “star bene a scuola” tramite: • la 
valorizzazione delle capacità dei singoli ragazzi: autostima, socialità, capacità di 
prendere decisioni e di assumere iniziative • un’attenta prevenzione che si traduce in 
educazione alla salute e in un’adeguata informazione sui danni derivanti 
dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso di sostanze stupefacenti e all’affettività. La 
prevenzione coinvolge necessariamente le famiglie, le realtà educative del territorio al 
fine di costruire un sistema formativo integrato tra scuola e famiglia, tra istituzioni 
pubbliche e private, con il mondo del lavoro, della cultura, dell’assistenza sanitaria. Per 
raggiungere questi obiettivi nella scuola opera da tempo una Commissione, 
coordinata da un docente referente. In Istituto si svolgono iniziative differenziate per 
livelli di età riguardo ai temi: disagio giovanile, affettività e sessualità, prevenzione ed 
abuso di sostanze, prevenzione delle nuove dipendenze (gioco d’azzardo, social 
network, cyber bullismo). Tutti i progetti di educazione alla salute si sviluppano con la 
consulenza e la collaborazione di operatori esterni. Per gli studenti è prevista la 
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trattazione di tematiche di interesse mediante la partecipazione ad uno spettacolo 
teatrale: per il primo biennio si affronterà il tema dell'inclusione e dell'accettazione 
delle diversità mediante la visione dello spettacolo "Bestia" a cura di Sciara Progetto 
Teatro, per il secondo biennio e ultimo anno si affronterà il tema della violenza di 
genere e del femminicidio mediante la visione dello spettacolo "Non chiamarlo 
Amore" a cura dell'Associazione culturale Ideando. Per gli studenti delle classi seconde 
e quarte è previsto un incontro di formazione sul tema della sicurezza sulla strada e 
dei rischi connessi alla guida in caso di assunzione di sostanze alcoliche. Gli esperti 
esterni che interverranno nelle classi sono stati identificati nel corpo di Polizia 
Stradale, presidio di Montichiari. È inoltre disponibile il servizio di “Sportello d’ascolto”, 
uno spazio scolastico, ritagliato all’interno dell’orario curricolare, di cui possono 
usufruire gli studenti, i docenti e i genitori del nostro Istituto per incontri di un’ora. Lo 
psicologo è un professionista con competenze relazionali che interviene 
gratuitamente per contenere il disagio e la promozione del benessere individuale. In 
qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, lo psicologo del 
servizio garantisce l'assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti 
dei colloqui. Rappresenta una risorsa cui accedere nelle difficoltà “quotidiane” che 
ciascuno incontra, sia l’alunno che le vive in prima persona, sia l’adulto che può 
trovarsi in situazioni difficili da gestire a scuola e/o a casa. Da alcuni anni è attivo un 
progetto di Peer Education (educazione fra pari), volto alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio. La Peer Education è riconosciuta dagli enti di ricerca 
internazionale tra le più efficaci per la trasmissione e la diffusione di modelli di salute 
e benessere poiché riconosce e promuove un ruolo attivo degli adolescenti che 
diventano protagonisti consapevoli della propria formazione. La Peer Education è 
“comunicazione mirata fra coetaneo e coetaneo”. Si è scelto di usarla perché permette 
di promuovere il “benessere a scuola”, incide sugli atteggiamenti dei giovani, favorisce 
le dinamiche di gruppo e la crescita dei singoli, può rendere i ragazzi autonomi e attivi 
rafforzando le doti relazionali e comunicative, permette di approfondire tematiche 
specifiche con un metodo educativo innovativo, favorisce la crescita dell’individuo 
attraverso lo sviluppo del senso critico, della coscienza di sé e della propria 
generazione in virtù di una relazione non superficiale con i coetanei. In riferimento alle 
evidenze scientifiche, in particolare ai principi e alle indicazioni del NIDA (National 
Institute Drugs Abuse) e alle linee guida della regione Lombardia nell’ambito della 
prevenzione, si è ritenuto opportuno attivare una progettualità su più annualità, così 
da permettere una più efficace valorizzazione delle risorse e una maggiore incidenza 
sulla popolazione studentesca. Per l’anno scolastico in corso è prevista un’attività di 
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peer education in collaborazione con i giovani volontari di Croce Rossa Italiana, 
Comitato di Calvisano. Il progetto, denominato << A tu x tu con la giovenTU' >> si 
prefigge lo scopo di stimolare negli studenti comportamenti positivi di collaborazione, 
comunicazione efficace e rispetto reciproco. Sono numerose le evidenze che 
dimostrano come l'impegno sociale dei giovani in svariati ambiti (parrocchia, gruppi 
missionari, associazioni di primo soccorso, etc) si configuri come un fattore protettivo 
nei riguardi dell'assunzione di comportamenti devianti. L'iniziativa è rivolta agli 
studenti delle classi terze ed è gestita da ragazzi ventenni attivi come volontari in 
Croce Rossa, configurandosi quindi come esperienza di formazione tra pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO QUADIS / II CICLO

E' uno strumento suggerito dalla C.M. 8/2013 che ha lo scopo di effettuare 
un'autoanalisi e un'autovalutazione sulla qualità dell’inclusione degli alunni con 
disabilità. È costituito da una serie di questionari elaborati da un Gruppo di lavoro 
dell’USR Lombardia per individuare i punti di forza e di criticità dei processi di 
inclusione in atto nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analisi e autovalutazione del grado di inclusione dell'Istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento
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Il Progetto si avvale della collaborazione di un gruppo tecnico dell'Ust di 
Brescia ed è rivolto a tutte le componenti dell'Istituto (Dirigente scolastico, 
docenti, studenti certificati, genitori, personale ATA). 

 CORSO PER ABILITAZIONE UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI - TRATTORI

Il progetto ha l'obiettivo, attraverso corsi di formazione aperti anche al territorio, di far 
conseguire l'abilitazione per l'utilizzo di prodotti fito-sanitari e per la guida dei trattori 
agricoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione certificazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
PRIMO CICLO
Il progetto vuole convertire il vecchio metodo di 
insegnamento in un’esperienza interattiva e 
coinvolgente che consenta di esplorare, creare, 
collaborare in modo organizzato e dinamico e 
che rafforzi l’interazione studenti-docenti-
contenuti-risorse attraverso l’utilizzo delle GSuite.
Si vogliono favorire pratiche didattiche 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

innovative, favorire l’utilizzo di feedback formativi 
in tempo reale e l’interconnessione orizzontale 
fra discipline.

 
SECONDO CICLO
L'obiettivo è un maggiore efficientamento 
della rete internet su entrambi i plessi per 
aumentare l'efficacia del lavoro nei laboratori 
e nella segreteria. Pertanto nel corso dell'a.s. 
2020/21 la connessione di rete in fibra è 
implementata sino a 200 Mb. Inoltre, grazie 
alla partecipazione ai bandi di finanziamento 
PON "Smart class" e con le risorse aggiuntive 
stanziate dal Ministero, sono stati acquistati 
nuovi notebook, a disposizione per gli 
studenti per lo svolgimento della DDI; nuovi 
amplificatori di collegamento audio 
posizionati in ogni singola aula.  
SI prevede la realizzazione di uno spazio 
adibito a laboratorio, afferente a discipline di 
indirizzo differenti, in cui gli allievi possano 
sperimentare nuove prassi pratico-
teoriche. Nell'ottica di una didattica 
interdisciplinare e laboratoriale, si intende 
allestire una nuova aula con dotazioni 
multimediali e attrezzature modulari che 
permettano a ogni utente la fruizione di 
nuove tecnologie, quali la realtà aumentata, 
lo scanning 3D e altre esperienze utente. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Proseguimento e completamento del 
processo di dematerializzazione attraverso 
l'uso del registro elettronico o altra 
piattaforma virtuale per la comunicazione 
interna alla scuola (DSGA-DS-Docenti) e della 
scuola con le famiglie/alunni.  L'obiettivo è la 
dematerializzazione ed attuazione CAD 
(Codice dell'amministrazione digitale)

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Gli interventi sono rivolti a tutti gli alunni e 
docenti per definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare. Si vuole sostenere i docenti nel 
ruolo di facilitatori di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro strategie 
didattiche per potenziare le competenze 
chiave e sviluppare un uso consapevole e 
sicuro dei nuovi media nel percorso di 
crescita umano e scolastico-professionale 
degli alunni. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

PRIMO CICLO
Attività rivolte agli alunni della scuola 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Primaria nel corso dei cinque anni. Lo scopo 
è di realizzare percorsi formativi snelli per lo 
sviluppo da parte degli studenti del pensiero 
computazionale e del coding che risultano 
metodologie interessanti, utili ancorché 
efficaci per gli studenti e i docenti; esse 
inoltre possono contribuire, in ragione 
dell'impostazione ludico-laboratoriale, a 
strutturare le conoscenze digitali informali 
degli alunni con la guida degli insegnanti e, al 
contempo, unire studenti e docenti nella 
riconversione della scuola in un nuovo 
ambiente stimolante ed innovativo.

Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Europe Code Week, 
all’Ora del Codice attraverso attività 
didattiche on line e unplugged.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

PRIMO CICLO
Vista l’importanza della consapevolezza dei 
docenti nell’uso delle ICT a scuola, è 
necessaria un’alfabetizzazione digitale non 
solo come base delle conoscenze 
informatiche ma anche delle competenze 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

orientate all’innovazione della pratica 
didattica. A tale fine si prevede

·        La Somministrazione di un 
questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni formativi in 
ambito digitale. 

·        L’Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative per gli 
insegnanti in ambito digitale. 

·        La Formazione per l'utilizzo della LIM; 

·        la formazione su applicazioni utili per 
l’inclusione; 

·        la formazione sulle Google App for 
Education per la didattica: collaborare, 
apprendere, insegnare, incentrato 
sulla divulgazione della conoscenza 
delle app contenute nella suite di 
Google per l’istruzione.

·        Utilizzo di strumenti per la 
condivisione con gli alunni. 

·        La Formazione all’utilizzo registro 
elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

·        Formazione per utilizzo spazi Google 
Drive condivisi e documentazione di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sistema. 

SECONDO CICLO

Dall'a.s. 2020/21 la scuola ha adottato 
Teams Microsoft, quale piattaforma 
digitale di Istituto.  Lo strumento 
affianca il Registro elettronico 
Mastercom e Cisco Webex, già in uso 
nell'istituto. Il personale docente e ATA 
verrà gradualmente formato al suo 
utilizzo.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO - BSTA023012
I.T. INFORMATICA "BONSIGNORI"- REMEDELLO - BSTF02301P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, della sua dimensione, sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. A seconda delle discipline sono 
previste prove orali, scritte, grafiche, pratiche.  
Le prove scritte possono essere di tipo:  
• test d’ingresso: individuano il livello di partenza di ciascuno studente, al fine di 
evidenziare eventuali carenze o disparità di preparazione e progettare, di 
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conseguenza, gli interventi didattici necessari per mettere tutti gli allievi nelle 
medesime condizioni di partenza  
• quesiti vero/falso o con risposta a scelta multipla: accertano semplici 
conoscenze e principi generali  
• produzioni testuali, risoluzione di problemi o quesiti a risposta aperta: 
accertano abilità più complesse, cioè di analisi, di sintesi o di valutazione 
(capacità di esprimere giudizi).  
La verifica orale, oltre ad essere un valido strumento per il controllo dei processi 
cognitivi, abitua lo studente al colloquio e lo stimola ad una migliore espressione 
linguistica.  
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere 
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del Collegio  
Docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel 
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.  
In sede di Collegio Docenti del 22/06/2013 viene deliberato che negli scrutini del 
primo quadrimestre la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in 
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Per la 
definizione del voto unico, il Collegio Docenti del 28/10/2020 stabilisce  
almeno due valutazioni complessive per ciascun periodo valutativo.

ALLEGATI: Valutazione_del_profitto.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La commissione preposta alla elaborazione del Curriculum di Educazione civica 
stabilisce i criteri di valutazione secondo i differenti livelli di apprendimento. Ogni 
Consiglio di classe individua poi un docente coordinatore della disciplina 
trasversale, a cui compete, in sede di scrutinio intermedio e finale, la 
formulazione della proposta di voto.

ALLEGATI: Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 
secondo grado si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 
propri doveri, nelle conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
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scolastica in particolare. Anche l’esperienza di PCTO concorre alla definizione del 
voto di condotta.

ALLEGATI: TABELLA_VOTI_DI_CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il verificarsi di una sola delle seguenti situazioni, discussa e verbalizzata è 
condizione necessaria e sufficiente per determinare la non ammissione dello 
studente all’anno successivo:  
• giudizio di insufficienza anche non grave, ma esteso alla quasi totalità delle 
discipline (la gravità discende dal quadro globale)  
• uno o più giudizi “gravemente insufficienti” che:  
a) non abbiano carattere occasionale  
b) siano associati a gravi carenze complessive di impegno e di capacità  
c) siano espressione di deliberato abbandono dello studio della disciplina  
d) non siano conseguenti a motivi di salute o disagio fondatamente motivati  
La mancata o irregolare frequenza degli studenti interessati alle varie forme di  
recupero organizzate dalla scuola sarà considerata significativa dimostrazione di  
disimpegno e sarà verbalizzata nei Consigli di classe.  
Un numero di insufficienze che coinvolga più di tre discipline condurrà alla 
delibera di non ammissione nell’interesse dello studente, che non può essere 
sovraccaricato di impegni al di là delle possibilità di recupero. Sarà presa in 
considerazione la tipologia delle insufficienze valutando se le insufficienze  
investono la preparazione dello studente sull’intero programma di una disciplina 
svolto nel corso dell’anno scolastico.  
Per gli alunni con sospensione di giudizio, il Consiglio procederà alla ammissione 
alla classe successiva, nell’integrazione dello scrutinio finale, qualora le 
insufficienze evidenziate non siano reputate tali da determinare una carenza 
nella preparazione complessiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

- L’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 12 2/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
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valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il sistema di attribuzione del credito scolastico prevede che a ciascun alunno sia 
attribuito un punteggio che varia in funzione della media aritmetica dei voti 
conseguiti nello scrutinio finale, compreso il voto di condotta. Il riconoscimento 
del punteggio più alto, all’interno della medesima fascia di media dei voti è 
legato:  
a) all'assiduità della frequenza scolastica  
b) all'interesse e all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
c) alle attività complementari e integrative  
d) al possesso di eventuali crediti formativi.  
I candidati che possono far valere crediti formativi, devono indirizzare al 
Consiglio di classe la richiesta corredata di idonea documentazione. Le tipologie 
di esperienze che danno luogo al credito formativo sono:  
1. Culturali  
Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento 
certificato di diploma (le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero 
devono essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare).  
Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si 
sia raggiunta una classificazione entro i primi dieci.  
Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici 
regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza 
con i contenuti del curricolo della scuola.  
Giochi della chimica, informatica, matematica, elettrotecnica etc. con risultati 
entro i primi 10 di ogni categoria certificati dall' Insegnante responsabile.  
2. Sportivo/ricreativo  
Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI 
con durata minima annuale.  
Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore.  
Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 
allenamenti settimanali e con un monte-ore medio settimanale nel corso  
dell’anno di circa 8 ore.  
Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di 
frequenza e superamento dell’esame finale con esplicitazione delle acquisite.  
I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal 
Presidente della società sportiva di appartenenza.  
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3. Lavorative  
Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di 
esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile  
l'autocertificazione).  
Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane che siano coerenti con 
l’indirizzo di studi fatti al di fuori del periodo scolastico (no alternanza).  
Attività lavorativa documentata, purché coerente con la specializzazione per 
almeno 3 settimane.  
4. Volontariato  
Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti e 
associazioni, documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi  
(almeno tre mesi) entro cui tale servizio si è svolto.  
Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione di almeno 
40 ore di frequenza, certificato, e superamento dell’esame finale con 
esplicitazione delle abilità acquisite.  
Corsi di protezione civile con certificazione di almeno 40 ore di frequenza ed 
esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.  
Attività per la protezione dell'ambiente di almeno tre mesi, indicando il tipo di 
servizio ed i tempi;  
Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcol/devianza giovanile.  
Corsi di formazione di volontariato con certificazione di almeno 40 ore di 
frequenza e superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità 
acquisite.  
Criteri per valutare la documentazione presentata:  
• Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con 
le finalità educative e formative del PTOF  
• Documentazione precisa sull'esperienza, riportante l'indicazione dell'Ente, 
breve descrizione dell'esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta  
• Risultati concreti raggiunti  
• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi 
nel PTOF (es. PET, Trinity)  
• Attestati di frequenza di corsi relativi ai progetti PON.  
Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di 
corsi estivi di lingue all'estero né iscrizioni a varie associazioni sportive, se non 
suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati 
nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia 
dei buoni risultati raggiunti.  
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Modalità per presentare la documentazione:  
l'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il candidato 
ha partecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita 
attestazione che deve contenere:  
• Gli estremi indicativi dell'Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, 
legale rappresentante)  
• Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica 
rispetto all'organizzazione (es., socio, allievo, ecc.)  
• La descrizione sommaria dell'attività a cui ha partecipato  
• La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se 
tale partecipazione è stata continuativa oppure saltuaria  
• L'impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) 
indicando uno o più valori medi  
• I compiti svolti ed il contributo fornito  
• Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti  
• Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa  
• Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DDI:

In seguito all'attivazione della DDI, l'Istituto ha elaborato un codice disciplinare 
specifico.

ALLEGATI: REGOLAMENTO DISCIPLINARE DDI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA - REMEDELLO - BSAA84701B
SCUOLA INFANZIA - VISANO - BSAA84702C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione costante delle dinamiche di relazione, della maturazione 
dell’identità personale e di gruppo, della conquista dell’autonomia di ciascun 
bambino unita a strumenti di verifica quali schede grafiche, giochi strutturati, 
conversazioni guidate, interviste collettive e individuali permettono alle 
insegnanti di acquisire dati e informazioni finalizzate al monitoraggio e alla 
riadattamento del percorso educativo-didattico messo in atto.  
Per gli alunni frequentanti l’ultimo anno sono previste schede strutturate relative 
al raggiungimento delle competenze, da compilare in itinere e alla fine dell’anno 
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scolastico che rappresentano, unite a colloqui di presentazione ed eventuali 
elaborati grafici ritenuti significativi, informazioni di passaggio alla Scuola 
Primaria.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA I GRADO - REMEDELLO - BSMM84701G
SECONDARIA I GRADO - VISANO - BSMM84702L

Criteri di valutazione comuni:

In allegato i criteri e le modalità di valutazione relativi ad apprendimenti e 
comportamento, criteri per ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
 
 
In aggiunta, si riporta:  
 
Corrispondenza voto – percentuale (prove oggettive):  
 
 
10 98 – 100 %  
9 ½ 93 – 97 %  
9 88 – 92 %  
8 ½ 83 – 87 %  
8 78 – 82 %  
7 ½ 73 – 77 %  
7 68 – 72 %  
6 ½ 63 – 67 %  
6 58 – 62 %  
5 ½ 53 – 57 %  
5 47 – 42 %  
4 ½ 41 – 46 %  
4 < 40 %  
 
Criteri di valutazione cui fa riferimento la valutazione in giudizi:  
 
Non sufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche 
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nella esecuzione di compiti semplici;  
Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e 
sintesi solo parziali;  
Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli 
argomenti trattati che espone utilizzando un linguaggio semplice ma corretto;  
Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone 
utilizzando in modo corretto forme e categorie proprie del linguaggio religioso;  
Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa 
correlare anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato.  
 
Al termine dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola 
certifica i livelli di competenza raggiunti in ogni disciplina da ciascun alunno, al 
fine di sostenere i processi di apprendimento e favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi.  
La valutazione quadrimestrale delle discipline considera non solo la media 
aritmetica dei voti raggiunti nelle verifiche scritte ed orali, ma è integrata da altri 
elementi sostanziali, come:  
il progresso rispetto alla situazione di partenza;  
l’impegno, la partecipazione e la regolarità nello studio e nell’esecuzione dei 
compiti assegnati per casa;  
l’organizzazione e l’autonomia nel lavoro;  
la valorizzazione delle potenzialità personali.

ALLEGATI: Criteri-e-modalità-valutazione-scuola-SECONDARIA-I°-
GRADO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-

2023.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato a "Criteri di valutazione comuni", o sul sito dell'istituto:  
 
https://www.icremedello.edu.it/valutazione-scuola-secondaria-i-grado/

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Vedi allegato a "Criteri di valutazione comuni", o sul sito dell'istituto:  
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https://www.icremedello.edu.it/valutazione-scuola-secondaria-i-grado/

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Vedi allegato a "Criteri di valutazione comuni", o sul sito dell'istituto:  
 
https://www.icremedello.edu.it/valutazione-scuola-secondaria-i-grado/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA - REMEDELLO - BSEE84701L
SCUOLA PRIMARIA - VISANO - BSEE84702N
SCUOLA PRIMARIA - ACQUAFREDDA - BSEE84703P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è fortemente correlata all’attenzione educativa e mira a rilevare gli 
esiti del percorso formativo.  
Considera i prerequisiti cognitivo ed affettivo-relazionali posseduti nella fase 
iniziale del processo di formazione, il contesto educativo globale, il processo di 
insegnamento-apprendimento messo in atto dalla scuola, il rendimento degli 
allievi.  
Nella scuola primaria ha valore essenziale la valutazione in itinere, che si esplica 
nell’attenzione quotidiana ai bisogni degli alunni, alle loro risposte alle proposte 
formative, al processo di maturazione in campo cognitivo, metodologico, 
relazionale.  
A scadenza variabile, collegate con la programmazione delle singole discipline, 
agli alunni possono venire proposte prove di verifica che mirano 
all’accertamento del raggiungimento di competenze e di obiettivi specifici.  
La valutazione periodica e finale è espressa con giudizio descrittivo nelle varie 
discipline, con giudizio sintetico in Religione Cattolica e in comportamento.  
 
In allegato i criteri e le modalità di valutazione relativi ad apprendimenti e 
comportamento, criteri per ammissione o non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: Criteri di valutazione scuola primaria gen 21_signed.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-

2023.docx.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato a "Criteri di valutazione comuni", oppure, sul sito dell'Istituto:  
https://www.icremedello.edu.it/valutazione-scuola-primaria/

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Vedi allegato a "Criteri di valutazione comuni", oppure, sul sito dell'Istituto:  
https://www.icremedello.edu.it/valutazione-scuola-primaria/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Costanti e pertinenti sono gli incontri con le famiglie e con gli specialisti di 
neuropsichiatria infantile dell'ASST di riferimento. La scuola predispone i piani 
educativi personalizzati concordati con docenti, famiglie e specialisti (ASST, 
Centro non vedenti). Le amministrazioni comunali erogano i fondi per 
garantire il servizio di assistenza a favore degli alunni disabili, secondo le 
risorse disponibili. Le attività didattiche per gli alunni disabili non gravi 
avvengono generalmente in classe con l'aiuto del docente di sostegno. Gli 
alunni disabili sono accolti in modo inclusivo nel gruppo classe. La scuola 
propone e organizza corsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri in orari 
curricolare ed extra-curricolare (secondaria) e predispone i PDP. La scuola 
prevede una procedura di monitoraggio dei PEI e dei PDP a scadenza 
quadrimestrale con modulistica condivisa. I PEI, i PDP vengono aggiornati 
annualmente. Il PAI viene aggiornato annualmente. E' stato istituito il GLI 
d'istituto con la partecipazione dei genitori degli alunni con disabilita' e i 
rappresentanti degli enti che collaborano con la scuola.

Punti di debolezza
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La continuità didattica per gli alunni disabili è insufficiente: l'istituto ha a 
disposizione un numero limitato di insegnanti di sostegno di ruolo. Nella 
scuola i docenti di sostegno sono generalmente sprovvisti della 
specializzazione. La mancanza oppure l'erogazione tardiva dei fondi 
impedisce interventi efficaci e tempestivi a favore degli alunni BES. Non tutti i 
docenti sono sufficientemente aggiornati per affrontare le tematiche BES sia 
dal punto di vista normativo sia didattico. I docenti necessitano di 
aggiornamento sulla didattica dell'insegnamento della lingua italiana come 
lingua seconda e conseguentemente sono poco disponibili ad incarichi 
aggiuntivi per i laboratori di alfabetizzazione. Non c'e' una verifica oggettiva e 
condivisa degli obiettivi contenuti nel PAI. Le risorse erogate dalle 
amministrazioni sono limitate rispetto al fabbisogno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà sono in prevalenza i 
BES con svantaggio linguistico e socio-culturale; si realizzano attività di 
alfabetizzazione attivate da insegnanti curricolari e, ove possibile, attraverso i 
docenti dell'organico dell'autonomia. In classe si attiva una didattica inclusiva 
attraverso l'uso di tecnologie (LIM) per il supporto visivo, mappe, 
semplificazioni, riduzione dei contenuti, peer education, tutoring e 
cooperative learning. Il monitoraggio avviene attraverso i PDP a scadenza 
quadrimestrale. Attività per il potenziamento e il recupero per alcuni gruppi di 
alunni (secondaria) in italiano e in matematica (es. partecipazione ai giochi 
matematici).

Punti di debolezza

L'insuccesso scolastico spesso coinvolge gli studenti stranieri e gli alunni con 
bisogni educativi speciali. Gli interventi di alfabetizzazione e recupero sono 
talvolta limati alla disponibilità del fondo d'istituto. L'organico dell'autonomia 
e' spesso impiegato per coprire le supplenze a scapito della continuità e della 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. REMEDELLO - BONSIGNORI

qualità degli interventi di recupero/alfabetizzazione. Talvolta gli interventi di 
recupero e alfabetizzazione vengono proposti con tempistiche inadeguate e 
con interventi di breve durata.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Assistenti ad personam

Referenti delle cooperative che 
collaborano con la scuola

Assistenti sociali dei diversi comuni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del Piano Educativo Individualizzato procede secondo i seguenti step: - 
Definizione degli accordi preliminari alla stesura del PEI (accordi concordati e 
sottoscritti durante il primo incontro tra neuropsichiatria, scuola, famiglia e ente 
locale). - Osservazione dell'alunno attraverso griglie, colloqui e interviste alla famiglia 
utili al fine di compilare il PDF (profilo dinamico funzionale) che è parte integrante del 
PEI. - Stesura del Piano Educativo Individualizzato vero e proprio da parte degli 
insegnanti di sostegno in collaborazione con gli insegnanti curricolari. Partendo dagli 
obiettivi preliminari concordati durante il GLHO, dalla diagnosi e dalle osservazioni 
effettuate, si stabiliscono gli obiettivi educativi e didattici nel dettaglio facendo 
attenzione a calarsi nel contesto e valorizzando lo stesso in ottica inclusiva. Il PEI va 
condiviso e firmato entro il 30 novembre da scuola e famiglia. - Una volta definito il PEI 
gli insegnanti monitoreranno l'andamento del Piano Educativo Individualizzato 
attraverso osservazioni sistematiche e monitoraggi al termine di ogni quadrimestre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono coinvolti tutti gli insegnanti dell'alunno, la famiglia e il 
dirigente scolastico. Collaborano alla definizione degli obiettivi anche la 
neuropsichiatria, gli specialisti di riferimento, l'assistente ad personam e l'ente locale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale nell'elaborazione del PDF (profilo dinamico 
funzionale) e degli obiettivi che ne conseguono e che rientrano nel PEI. È coinvolta dalla 
scuola da subito, per approfondire la conoscenza sull'alunno, per stabilire e 
concordare gli obiettivi educativi da perseguire e nel monitoraggio degli stessi. Le 
famiglie degli alunni con disabilità sono anche parte integrante all'interno del GLI. 
Anche le famiglie di alunni con altri bisogni educativi speciali sono coinvolte in modo 
particolare nella condivisione del Piano didattico personalizzato, nella collaborazione e 
nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha come oggetto gli apprendimenti dell’alunno. La valutazione degli 
apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi previsti nel suo PEI, 
prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte. Tiene conto anche delle 
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da 
parte dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse aree 
previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); - alle diverse discipline 
previste nel PEI (espresse in decimi). Il documento di valutazione quadrimestrale è lo 
stesso che viene utilizzato per gli altri alunni. E' prevista, ove si ritiene opportuno, la 
compilazione di un documento da allegare alla scheda di valutazione che faciliti la 
lettura della stessa rendendo più chiara la corrispondenza tra discipline curricolari e 
aree di apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per quanto riguarda la continuità, la scuola si impegna ad attivare le seguenti azioni: - 
Colloquio con la famiglia, il dirigente e il referente per l'inclusione per la trasmissione 
della documentazione e per un primo scambio di informazioni (in caso di nuovo 
inserimento). - Colloquio di presentazione e scambio di informazioni tra famiglia, 
insegnanti e referente per l'inclusione (in caso di nuovo inserimento). - Colloquio tra 
insegnati del nuovo e passato ordine di scuola (per la continuità). - Incontro con 
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l'equipe della neuropsichiatria a fine e inizio del nuovo anno. - Predisposizione di 
un'ambiente adeguato all'accoglienza dell'alunno prima dell'inserimento nel nuovo 
contesto. - Partecipazione al progetto continuità con la classe per il passaggio da un 
ordine di scuola all'altro. - Eventuale predisposizione di progetti ponte per facilitare 
l'inserimento degli alunni nel nuovo ordine di scuola. Per quanto riguarda 
l'orientamento sono previsti: - Open day per la presentazione di indirizzi di studi di 
scuole secondarie di secondo grado con l'accompagnamento dell'insegnate di 
sostegno su richiesta della famiglia o su consiglio della scuola. - E' redatto da parte 
degli insegnati un consiglio orientativo per indirizzare l'alunno verso la scelta della 
scuola secondaria di secondo grado più in linea con le attitudini dello studente.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 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. 

PRIMO CICLO 

L'istituto è dotato di un Regolamento per la DDI, reperibile al link:

Regolamento Didattica Digitale Integrata

Per quanto riguarda il piano orario, ci si riserva di modificare quello inserito 
nel documento a seconda delle esigenze dettate dalle situazioni contingenti.

Si è provveduto anche all'integrazione del Patto educativo di corresponsabilità, 
consultabile al seguente link:
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https://www.icremedello.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/integrazione-
patto.pdf

Per le lezioni a distanza, è stata elaborata una "netiquette" con 12 regole di 
comportamento per gli alunni (si allega).

 

SECONDO CICLO

Le lezioni in modalità sincrona vengono svolte mediante la funzionalità 
apposita prevista dal Registro elettronico Mastercom. La modalità di 
svolgimento delle lezioni in modalità on line potrà essere modificata in base 
alle ordinanze ministeriali.

Il Piano di istituto per la DDI e l'integrazione al regolamento di disciplina in 
riferimento alle attività di DDI sono reperibili al seguente link:

https://www.istitutobonsignori.edu.it/web/index.php/229-integrazione-al-
regolamento-di-disciplina-in-riferimento-alle-attivita-di-ddi 

 

ALLEGATI:
ACCOGLIENZA Didattica Digitale Integrata.pdf
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