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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Enzo Bontempi nasce il 01- 09- 2012 dall’unione della Direzione
Didattica Statale di Agrate Brianza e del Plesso di scuola Secondaria di Primo Grado, sito in via
C. Battisti, dell’Istituto Comprensivo di Caponago.
L'Istituto si trova nel territorio di Agrate Brianza, un comune della provincia di Monza e
Brianza situato nell'hinterland nord-est di Milano.
L’Istituto prende il nome da Enzo Bontempi, poeta, artista, insegnante milanese, che fu
maestro della Scuola Elementare di Agrate Brianza dal 1948 al 1963 e che a partire dal 1957,
insieme ai suoi alunni, diede vita all’ INCONTRO ARTISTI E POETI-ALUNNI realizzando così una
raccolta d’arte detta “COLLEZIONE BONTEMPI”, divenuta mostra permanente di enorme
valore artistico e pedagogico, donata con un lascito alla scuola stessa.
Il territorio presenta un intenso fenomeno d’urbanizzazione e d’incremento demografico
legato ad un notevole sviluppo edilizio e caratterizzato- negli anni 70 da immigrazione sia dal
sud, sia da città vicine - e in tempi più recenti da paesi extracomunitari. In particolare la
scuola fa parte della cosiddetta “Area a forte processo immigratorio” e ha goduto di
particolari fondi dell’U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale).
L’utenza si presenta secondo caratteristiche socio-economiche variegate che dipendono dalle
dinamiche di urbanizzazione e d’incremento demografiche avvenute nel territorio.
Le iscrizioni degli alunni stranieri avvengono nel corso di tutto l’anno scolastico: gli alunni
sono inseriti nelle classi secondo un protocollo d’accoglienza. Una situazione di questo genere
implica necessariamente l’elaborazione di percorsi formativi per tutti e per ciascuno in una
logica d’integrazione delle risorse per la promozione del successo formativo.
Le famiglie sono orientate verso l’organizzazione a Tempo Pieno nella Scuola Primaria, quindi
gli Organi Collegiali dell’istituto sostengono questa preferenza, fermo restando la libertà di
scelta dei genitori; al contrario nella scuola secondaria di I grado le famiglie privilegiano il
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Tempo Normale.
La difficile fase sociale, culturale ed economica che la scuola e l’intero Paese hanno
attraversato richiede una profonda riflessione sull’impatto che la pandemia ha avuto sia sulla
scuola - sotto il profilo dell’apprendimento, delle relazioni e della socialità- sia sul contesto
nella quale essa opera.
Diverse sono le sfide che la scuola dovrà raccogliere per proiettarsi in un periodo
caratterizzato da ripresa e resilienza; la sostenibilità, la solidarietà, le competenze trasversali,
la cittadinanza attiva, lo sviluppo tecnologico rappresentano solo alcune delle tematiche
educative rilevanti da approfondire all’interno del curricolo di istituto.
Da questo punto di vista il contesto socioculturale dell’Istituto Comprensivo Bontempi offre
un ventaglio di opportunità e di alleanze consolidate sul territorio da valorizzare e sviluppare
attraverso spazi di co-progettazione in una prospettiva di centralità dell’alunno all’interno
dell’azione educativa.

ALLEGATI:
firmato_1638451166_SEGNATURA_1638449802_ATTO_DI_INDIRIZZO_2022_2025 (1).pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
VISION DELL'ISTITUTO
L’Istituto comprensivo Bontempi si propone di essere:
UNA SCUOLA PER LA COMUNITA' che crea senso di identità e di appartenenza; favorisce i
legami comunitari e il dialogo generazionale; promuove la qualità dell’educazione; ricerca
un’alleanza educativa con la famiglia nel rispetto dei ruoli reciproci; si impegna per una
qualità sociale della vita.
UNA SCUOLA PER LA CENTRALITA' DELL'ALLIEVO che pone al centro del proprio progetto la
persona dell’allievo; offre supporti adeguati per lo sviluppo di una identità consapevole e
aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e delle identità di ciascuno; rispetta le fasi
evolutive dell’allievo accompagnandone lo sviluppo dall’infanzia all’adolescenza; si prende
cura dei bambini e dei ragazzi esprimendo attenzione, empatia, ascolto; promuove il successo
scolastico con particolare attenzione alla disabilità, alla fragilità, ai bisogni educativi speciali;
previene le situazioni di disagio e di possibile dispersione; favorisce l’assunzione di
responsabilità verso se stesso, gli altri, l’ambiente; educa alla cittadinanza attiva.
UNA SCUOLA CHE PROMUOVE COMPETENZE, promuove lo sviluppo di competenze riferite al
sé (identità, autonomia, autostima); alla dimensione sociale (relazioni, cooperazione,
acquisizione di regole; alla dimensione metacognitiva; alla dimensione culturale legata agli
ambiti fondamentali delle discipline; promuove un insegnamento ad “essere” oltre ad un
insegnamento ad “apprendere”.
UNA SCUOLA PER LA CONTINUITA' che esprime un progetto culturale educativo e curricolare
in continuità dinamica; è scuola del curricolo verticale coordinato ed integrato tra i diversi
livelli scolastici; è scuola del curricolo orizzontale integrato con le altre opportunità educative
del territorio.
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UNA SCUOLA PER UNA BUONA DIDATTICA che si impegna in buone scelte didattiche; riflette
sul suo agire; orienta la propria didattica alla costruzione di saperi partendo dai concreti
bisogni formativi; preferisce una didattica laboratoriale e cooperativa; si impegna per
l’unitarietà del sapere e per la ricerca di senso nelle esperienze di apprendimento; indirizza ad
un uso consapevole dei nuovi media; si apre al territorio.
UNA SCUOLA PER UNA PIENA PROFESSIONALITA che si organizza sul piano professionale,
didattico, amministrativo; promuove lo sviluppo professionale dei suoi operatori impegnando
tutte le risorse a sua disposizione; comunica il proprio progetto educativo ai genitori e agli
enti territoriali.
MISSION DELL'ISTITUTO
STAR BENE INSIEME Attenzione a bambini/e, ragazzi/e come soggetti in formazione –
portatori di bisogni e risorse attraverso un’offerta formativa volta a garantire un ambiente
scolastico di benessere. Accordo sugli stili educativi tra scuola e famiglia.
CONOSCERE Attenzione ai potenziali di sviluppo individuali, ai ritmi di apprendimento
personali e alle conoscenze pregresse di ciascuno. Offerta didattica che prende avvio dalle
conoscenze ingenue degli alunni e le conduce al sapere codificato.
COMPRENDERE Acquisizione di un metodo di lavoro mirato all’imparare ad apprendere.
Essenzializzazione dei contenuti e creazione di una rete di una rete di saperi.
PARTECIPARE Avvio alla consapevolezza delle proprie capacità e dei e dei propri limiti per la
promozione dell’autostima. Sviluppo del senso di appartenenza al territorio con
partecipazione attiva.
Le recenti novità introdotte dall’impianto normativo, riguardanti l’introduzione
dell’educazione civica, l’inclusione, la valutazione nella scuola primaria, ecc. dovranno essere
riprese, studiate, approfondite e implementate.
Il know-how acquisito nell’ambito del digitale, soprattutto nei periodi di didattica a distanza e
a seguito dell’adozione del Piano della didattica digitale integrata, costituirà un importante
riferimento progettuale per una didattica innovativa, ma anche l’elemento chiave per
promuovere nei ragazzi comportamenti consapevoli e responsabili nell’uso del digitale e della
comunicazione multimediale.
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Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiranno parte integrante del Piano.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L’Istituto Comprensivo Bontempi è composto da 5 plessi in totale: un plesso sito in via
Cesare Battisti che comprende la Scuola Secondaria di 1°grado e una parte della
scuola primaria, due plessi siti nella frazione di Omate che comprendono una scuola
primaria e una scuola dell’Infanzia, e altri due plessi di scuola dell’Infanzia dislocati in
altre 2 zone di Agrate Brianza.
Il tempo scuola è cosi definito nei 3 ordini:
SCUOLA DELL’INFANZIA: 40 ore settimanali
SCUOLA PRIMARIA: 40 ore settimanali
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica e Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua

2

66

Arte e Immagine

2

66

Scienze Motorie e Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimenti di

1

33

comunitaria

disciplina a scelta delle
scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica e Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua

2

66

Arte e Immagine

2

66

Scienze Motorie e Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimenti di

1/2

33/66

comunitaria

disciplina a scelta delle
scuole
Il monte ore previsto per anno di corso per l’insegnamento trasversale di educazione
civica è di 33 ore annue.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
I traguardi attesi in uscita per i 3 ordini dell'Istituto IC Bontempi sono visibili sul sito web della
scuola.
Scuola dell'infanzia: https://icsavio.edu.it/curricoli-infanzia-primaria/
Scuola Primaria: https://icsavio.edu.it/wp-content/uploads/sites/412/2015-2016-5.traguardisviluppo-competenze-uscita-quinta-scuola-primaria.pdf
Scuola Secondaria di 1° grado: https://icsavio.edu.it/curricolo-scuola-secondaria/
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CURRICOLO D'ISTITUTO
Scuola dell'infanzia: Il curricolo è organizzato per obiettivi di apprendimento e campi di
esperienza così organizzati: - 3 -4 anni - infanzia - 5 anni infanzia - classe prima primaria. (
https://icsavio.edu.it/curricoli-infanzia-primaria/ )
Scuola Primaria: Il curricolo è organizzato per discipline, di cui si elencano gli obiettivi di
apprendimento riferiti ai traguardi i sviluppo per ciascun anno scolastico. (
https://icsavio.edu.it/curricoli-infanzia-primaria/ )
Scuola Secondaria di 1° Grado: Il curricolo è organizzato per discipline, di cui si elencano gli
obiettivi di apprendimento per ciascun anno scolastico. ( https://icsavio.edu.it/curricoloscuola-secondaria/ )
A partire dall’a.s.2020/2021, secondo le linee guida indicate dal Ministero, in base a quanto
previsto dalla legge 20 agosto 2019 n°92 e dal DM 22 giugno del 2020, n°35, i docenti
dell'Istituto hanno elaborato un curricolo verticale per l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica, consultabile in sul sito dell'Istituto. ( https://icsavio.edu.it/wpcontent/uploads/sites/412/educazione-civica_curricolo_istituto_def.pdf )
L'insegnamento trasversale dell'educazione Civica si sviluppa intorno 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, cioè la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

PROGETTI E INIZIATIVE
La scuola propone progetti e iniziative di ampliamento curricolare suddivise in macroaree
tematiche, visibili al seguente link https://icsavio.edu.it/progetti-a-s-2021-2022/
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Scuola dell'infanzia-Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e
documenta i processi di crescita degli alunni. Evita di classificare e giudicare le prestazioni dei
bambini perché è orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità.
Strumento privilegiato per la valutazione è l’osservazione nelle sue diverse modalità: essa è
volta a conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo,
rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto,
empatia e rassicurazione. I docenti documentano i progressi dell’apprendimento individuale
degli alunni attraverso:
- la compilazione nel mese di novembre (I fase) del questionario osservativo Identificazione
Precoce Difficoltà Apprendimento per i bambini di 5 anni. Gli esiti del questionario IPDA sono
oggetto di analisi con il Servizio Psicopedagogico che dispone eventuali specifiche attività di
potenziamento, da rivalutare nel mese di giugno(II fase);
- la compilazione del “documento valutazione finale” per tutti gli alunni al fine di rilevare i
traguardi per lo sviluppo delle competenze riferiti ai diversi campi di esperienza.

Scuola Primaria-Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze. (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180e 181, della legge 13
luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62e d.m. 742 del 3/10/2017
(finalità della certificazione delle competenze).
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata collegialmente dai
docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative
all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti
insegnamenti.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi
della scuola primaria viene espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
Documento di valutazione e riferito ai diversi livelli di apprendimento, secondo quanto
indicato nella legge 8 giugno 2020, n. 41.
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come
oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la certificazione
delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di
apprendimento: Avanzato, Intermedio; Base; In via di prima acquisizione.
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che
permettono di formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base ad almeno
quattro dimensioni, così delineate:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si
presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa,
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o
precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In
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alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o
mai.

Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. Il collegio
dei docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento determinando
anche le modalità di espressione del giudizio; i criteri sono consultabili sul sito della
scuola: https://icsavio.edu.it/scuola-primaria-documento-di-valutazione/

Scuola Secondaria di 1°grado-Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
commi 180e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62e
d.m. 742 del 3/10/2017 (finalità della certificazione delle competenze).
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata collegialmente dai docenti
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della
religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione su base numerica è integrata dalla descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall’alunno. ( https://icsavio.edu.it/rubrichedi-valutazione-scuola-secondaria/ )
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della
classe attraverso un voto in decimi. Il collegio dei docenti ha definito i criteri per la valutazione
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del comportamento determinando anche le modalità di espressione del voto. Tali criteri sono
consultabili sul sito della scuola: https://icsavio.edu.it/rubriche-di-valutazione-scuolasecondaria/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Da oltre un decennio la scuola è attenta al tema dell'inclusività. In ottemperanza alla
normativa, si e' dotata di un Piano Annuale per l'Inclusione che prevede specifici percorsi,
azioni, risorse interne ed esterne, oltre ad un gruppo di lavoro per l'inclusività. Nell'Istituto
sono presenti tre figure di sistema con Funzione Strumentale a sostegno degli studenti
diversamente abili (DVA) con Bisogni Educativi Speciali (BES), stranieri. Tali figure coordinano
interventi per una effettiva integrazione ed inclusione. I Piani Educativi Individuali (PEI) e i
Piani Didattici Personalizzati (PDP) vengono costantemente aggiornati e monitorati. La scuola
si attiva nei confronti degli studenti stranieri da poco in Italia e studenti DVA realizzando un
protocollo di accoglienza deliberato dal Collegio dei Docenti. Inoltre vengono realizzati
laboratori linguistici per livello per favorire il successo scolastico. La scuola realizza attività
interculturali al proprio interno ed in collaborazione con l' Ente Locale e le Associazioni del
territorio. Di contro, permane nel Collegio dei Docenti una pratica didattica non
completamente e non sempre differenziata. A ciò si aggiunge una maggiore precarietà
nell'organico della scuola secondaria di I grado che complica il necessario passaggio di
informazioni in continuità.

La scuola inoltre dall'a.s. 21/22 collabora con la cooperativa "Sviluppo
Integrazione". La collaborazione è finalizzata alla promozione del benessere, alla
prevenzione e all'intervento efficace in caso di disagio conclamato degli alunni
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola Secondaria di
1°grado.
Recupero e potenziamento
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L'istituto attinge ai fondi statali per organizzare corsi di acquisizione della lingua
italiana come Lingua2 e per il potenziamento della lingua dello studio. Inoltre si
partecipa ad attività in rete per mettere in campo attività di recupero volte al
successo formativo degli studenti con difficoltà di apprendimento. Di contro, una
percentuale non trascurabile di studenti della scuola secondaria manifesta
difficoltà nell'esercizio delle abilità di base. Sugli esiti degli apprendimenti pesa per
un certo numero di alunni una scarsa motivazione all'impegno scolastico. Si
avverte la necessità di attivare percorsi curricolari finalizzati allo sviluppo delle
eccellenze ma in mancanza di risorse si ritiene prioritario l'accesso alle abilità di
base da parte di tutti.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'emergenza sanitaria da Coronavirus ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto, in
applicazione al quadro normativo di riferimento, ha adottato il seguente piano per la
Didattica Digitale Integrata.
Organizzazione: L’istituzione scolastica definisce le modalità di realizzazione della didattica
digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, in
un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone (videochat, videolezioni per tutta la classe o
per gruppi di studenti, attività svolte su piattaforma G-Suite for Education, attività svolte sulle
piattaforme dei libri di testo in adozione) e asincrone (tutte le attività che prevedono la
consegna agli studenti di compiti e materiali per il loro svolgimento attraverso il registro
elettronico Nuvola).
La Didattica Digitale Integrata viene attivata come modalità didattica in sostituzione della
tradizionale esperienza di scuola in presenza, in caso di isolamento domiciliare di un’intera
classe nonché in caso di eventuale lockdown.
• Scuola dell'infanzia: si prevedono attività inclusive e diversificate per fascia d’età ,
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progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico e
opportunamente calendarizzate per favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le modalità
di contatto avvengono tramite videoconferenza con lo scopo di mantenere un legame
affettivo e il contatto visivo tra i bambini e tra bambini e maestre. Allo scopo di favorire
l’interazione alunno/famiglia- docente si utilizzerà la sezione didattica del registro elettronico
Nuvola.
• Scuola Primaria: si assicurano almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe , organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire
percorsi disciplinari e/o interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.
• Scuola secondaria di 1° grado: si assicurano 6 spazi orari (40 minuti) giornalieri di didattica
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate in maniera flessibile, con
possibilità di proposte in modalità asincrona.
OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
1. Trasformare la didattica on line improntata in fase di emergenza 2019/2020 in una
didattica blended, che prevede l'utilizzo integrato di diversi formati e differenti tipologie
didattiche, diventando prassi quotidiana;
2. adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una
didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e
orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte;
3. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione digitale e tenendo conto degli obiettivi individuati nei PEI e PDP mantenendo
nel contempo la dimensione del gruppo-classe.
STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’istituto utilizza i seguenti strumenti:
• Registro elettronico Nuvola Madisoft per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti,
per la rilevazione della presenza degli alunni, per le comunicazioni scuola-famiglia e
l’annotazione dei compiti giornalieri.
• Google Suite for Education, piattaforma rispondente ai bisogni professionali e adeguata ai
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Premesso che Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo
conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, si precisa che:
• Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti;
• La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso del periodo di
sospensione dell’attività didattica in presenza sarà, come di consueto, condivisa dall’intero
Consiglio di Classe/interclasse;
• Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono atti amministrativi, finalizzati alle decisioni che
la P. A. deve prendere (es: promuovere o meno). Un compito o un test svolto o trasmesso
tramite una piattaforma FAD, in quanto documento amministrativo, segue le regole dell'art.
20, c. 1bis del "Codice dell'amministrazione digitale";
• il compito o la verifica online, pertanto, hanno effetti giuridici se: la produzione/consegna
avvenga tramite registro elettronico Nuvola che identifichi in modo univoco l'accesso, che
consenta di risalire con certezza all'autore e ne garantisca la non modificabilità. Si precisa che:
se utilizzati entro un sistema "ad accesso informatico controllato", come per es. G-SUITE FOR
EDUCATION o il REGISTRO ELETTRONICO, compiti, verifiche, test, esercitazioni e interrogazioni
hanno valore legale.
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Poiché la Didattica Digitale Integrata richiede competenze trasversali e impegno
nell’interazione con la scuola e con i docenti, la valutazione ordinaria sarà, oltre che di tipo
oggettivo, di tipo formativo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi
attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In questo senso la
valutazione espressa terrà conto del processo all’interno di un percorso di supporto e
miglioramento da costruire con l'alunno.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Il piano didattico dell'IC Bontempi è suddiviso in quadrimestri.
Figure e funzioni organizzative sono pubblicate sul sito web della scuola nella sezione
Organigramma, al seguente link. https://icsavio.edu.it/istituto/organigramma/
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA: Le 5 unità alla scuola primaria, come
organico dell'autonomia, sono state assegnate alle classi o "team", al fine di poter garantire la
copertura delle 40 ore settimanali richieste dalle famiglie. Le ore di potenziamento sono
utilizzate per la copertura dei docenti assenti. L'organico dell'autonomia è utilizzato anche per
l'esonero della Collaboratrice Vicaria.
Per l’organizzazione degli uffici e le modalità di rapporto con l’utenza si rimanda al sito web
dell’Istituto all’indirizzo https://icsavio.edu.it/

ALLEGATI:
organigramma ic bontempi.pdf
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