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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'IIS "L. Cremona" è una scuola ad indirizzo professionale che si inserisce in un territorio in cui 
forte è la presenza soprattutto della piccola e media impresa, ma anche della grande 
industria. 
L'istituto nasce negli anni Trenta come scuola professionale privata su iniziativa della 
"Necchi", la principale industria locale del tempo. A partire dal 1° ottobre del 1967 passa sotto 
la gestione del Ministero della Pubblica Istruzione, divenendo Istituto Professionale di Stato 
per l'Industria e l'Artigianato. 
Fin dagli albori l'Istituto ha quindi mostrato la sua specifica fisionomia di "scuola del 
territorio", mantenuta nel tempo attraverso la collaborazione con un elevato numero di 
aziende locali. Gli studenti del Cremona vengono apprezzati per le loro competenze nelle 
aree di indirizzo professionale, e spesso trovano un'occupazione già durante le attività di 
alternanza scuola-lavoro. 
Nel corso degli anni la scuola ha consolidato la sua presenza sul territorio e ha adattato la sua 
offerta formativa alle richieste del territorio, attraverso il rinnovamento delle proprie 
strutture, l’attivazione di corsi volti alla formazione di figure professionali (elettronici, 
autoriparatori, impiantisti, odontotecnici, modiste, fotovoltaici) coerenti con le richieste del 
mercato del lavoro e operando sempre in sinergia con gli Enti locali e con la realtà produttiva 
locale. Inoltre la valenza culturale del progetto educativo-didattico è in grado di garantire lo 
sviluppo delle abilità logiche e delle competenze culturali necessarie per la prosecuzione degli 
studi. 
Nella sede principale di Piazzale Marconi sono presenti gli indirizzi quinquennali di 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (Manutenzione mezzi di trasporto; Elettrico/Elettronico; 
Sistemi energetici), di Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie (Odontotecnico) e di Industria e 
Artigianato del Made in Italy (Moda). Sono inoltre presenti due indirizzi triennali regionali: 
Operatore Elettrico-Elettronico e Operatore alla Riparazione veicoli a motore.

Nell'A.S. 2019/2020 il "Cremona" diventa IIS (Istituto di Istruzione Superiore), con 
l’introduzione di un nuovo corso di studi che rientra nel settore Tecnologico dell’Istruzione 
Tecnica, con la seguente denominazione: “Trasporti e Logistica” - Articolazione: “Logistica”, 
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previsto dal D.P.R. n. 88 del 15 Marzo 2010.

A partire dall'A.S. 2022/23, verranno attivati due corsi serali di Istruzione Professionale: 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA e INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY. I 
corsi sono strutturati in tre periodi, organizzati su tre anni scolastici, e forniscono le 
competenze dei cinque anni di istituto professionale. Al termine del corso di studi si consegue 
il diploma d’istruzione secondaria superiore. I corsi sono pensati per un'utenza di studenti 
lavoratori, in accordo con le associazioni di settore, e per favorire il successo degli studenti 
non più in obbligo scolastico. 

ALLEGATI:
Brochure IIS CREMONA.zip
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La mission dell’Istituto trova fondamento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 

249/98 (modificato con DPR 235/2007) recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 

ed è quella di accompagnare lo studente nello sviluppo delle competenze disciplinari e 

trasversali, nel rispetto delle differenze e dei diversi stili di apprendimento. 

Le finalità dell'azione educativa sono quindi che i nostri studenti:

sviluppino tutte le loro potenzialità, siano protagonisti attivi e intraprendenti nel loro 

processo di apprendimento,

•

diventino capaci di lavorare in gruppo,•

si sentano responsabili degli impegni assunti,•

conquistino un metodo di lavoro,•

sviluppino una capacità di giudizio quanto più autonoma, così da permettere loro di 

porsi con un atteggiamento consapevole nei confronti di se stessi e degli altri e di saper 

affrontare criticamente e razionalmente la realtà, muovendo dalla padronanza degli 

strumenti necessari,

•

guardino al cambiamento con fiducia aprendosi al possibile, alla soluzione, al 

superamento degli ostacoli attraverso l'impegno, il dialogo e la partecipazione.

•

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)
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L'azione di miglioramento dell'istituto è volta a contrastare la dispersione scolastica, 
sollecitando la partecipazione al dialogo educativo e l'acquisizione di modelli di 
comportamento che favoriscono l'inclusione scolastica, sociale e lavorativa. A tale scopo si 
rende necessario il ricorso a metodologie di tipo laboratoriale, la progettazione didattica per 
competenze e il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro. In tal senso si 
orienta anche la recente riforma degli istituti professionali cui si allinea l'istituto.

 

Lista obiettivi formativi

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità: Diminuzione della percentuale degli insuccessi scolastici nel primo biennio.

Traguardi: Ridurre rispetto al precedente A.S. il numero di abbandoni e trasferimenti in uscita 
nelle classi del biennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità: Allineare i risultati delle prove standardizzate nazionali alla media nazionale delle 
scuole con lo stesso indirizzo.

Traguardi: Posizionarsi in linea con la media nazionale delle scuole con il medesimo indirizzo 
nelle prove standardizzate nazionali di grado 10 e 13.

Competenze Chiave Europee

Priorità: Migliorare le competenze di cittadinanza, con particolare riferimento alle competenze 
sociali e civiche.

Traguardi: Riduzione del numero di sanzioni disciplinari. Aumentare il numero di sospensioni 
convertite in attività alternative (attività socialmente utili).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

A seguito della riforma dei percorsi di istruzione professionale (D.lgs 61/2017), l'Istituto ha 
intrapreso un percorso di ridefinizione del proprio assetto didattico e organizzativo.

La strutturazione è fortemente incentrata sulla personalizzazione degli apprendimenti, con la 
formulazione di un progetto formativo individuale (PFI) per ciascuno studente.

Ai docenti tutor è richiesto, insieme ai consigli di classe, un lavoro specifico di accoglienza, 
ascolto, orientamento, programmazione e di successiva valutazione, oltre al coinvolgimento 
attivo dello studente e della famiglia nell'attuazione del PFI.

Un ulteriore elemento di innovazione è stato l'introduzione nell'A.S. 2021/22 di un corso 
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tecnico di cinque anni in trasporti e logistica, previsto dal D.P.R. n. 88 del 15 Marzo 2010, in 
risposta ad una domanda professionale in continua crescita sul territorio.

A partire dall'A.S. 2022/23, inoltre, saranno attivati due corsi serali di istruzione professionale 
in Manutenzione e Assistenza Tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy.

PROGETTI PON E ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Progetti PON e attività previste in relazione al PNSD

 

Presso l’I.I.S. “L. Cremona” sono attivi i seguenti progetti PON (Programma Operativo 

Nazionale):

 

PON "Apprendimento e Socialità" 

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-LO-2021-1 “Imparare a stare insieme”

10.2.2B 10.2.2B-FSEPON-LO-2021-1 “Imparare ad imparare”

•

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-azione 8 10.8.1 - sottoazione 

10.8.1.B2 "Laboratori innovativi"

•

Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-47 "Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro"

•

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-2015-9035 "Realizzazione/ampliamento rete 

LanWLan"

•

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-20 "Aula Multidisciplinare"•
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La documentazione relativa a tali progetti può essere visionata sul sito internet della 

scuola, all’indirizzo: http://ipsiapavia.it/index.php/295-pon201420-home

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola 

(legge 107/2015). Rappresenta una visione operativa che rispecchia la posizione del 

Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al 

centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

dell’educazione digitale.

Presso l’I.I.S. “Luigi Cremona” sono state realizzate le seguenti attività:

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO•

Ambienti per la didattica digitale integrata.

Sono stati innovati in chiave digitale i laboratori di: meccanica, produzioni sartoriali, 

elettrico e odontotecnico. La riqualificazione della strumentazione (integrazione di 

soluzioni domotiche negli impianti elettrici, body scanner, scanner orale, software 

CAD, laser cutter, stampante 3D, tecnologie diagnostiche per automezzi) si 

accompagna alla riqualificazione dell'offerta formativa e allinea la didattica alle 

esigenze di un sistema produttivo contemporaneo, se non innovativo.

Destinatari dell'azione sono tutti gli studenti degli indirizzi: elettrico, manutenzione 

mezzi di trasporto e autoriparatori, odontotecnico, moda.
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AMMINISTRAZIONE DIGITALE•

Digitalizzazione amministrativa della scuola.

E' già stata avviato il processo di dematerializzazione dei documenti col passaggio alla 

segreteria digitale.

Sia le famiglie che gli interni inoltrano richieste e moduli in formato digitale all'email 

istituzionale della scuola.

Il protocollo digitale permette di archiviare dati in modo più agevole e di facilitarne 

l'eventuale recupero.

 

ACCESSO•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Per affrontare al meglio il passaggio alla Didattica Digitale Integrata (DDI) necessaria 

in base ai protocolli di sicurezza legati all'emergenza COVID-19, l'Istituto ha potenziato 

il cablaggio interno e la rete Wi-Fi per permettere a tutti i docenti di effettuare attività 

di didattica a distanza.

E' stata inoltre adottata la piattaforma GSuite per gestire le classi virtuali, e sono state 

informatizzate (tramite registro elettronico) le procedure di giustificazione delle assenze / 

comunicazione con la segreteria / prenotazione ed effettuazione dei colloqui con i docenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I corsi attivati presso l'IIS "Luigi Cremona" sono i seguenti:

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (Istituto Professionale Statale) 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (Istituto Professionale Statale- Corso serale)  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  (Istituto Professionale Statale)  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  (Istituto Professionale Statale - Corso serale)  

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO (Istituto Professionale Statale)  

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (Corso IeFP Regionale)  

OPERATORE ELETTRICO  (Corso IeFP Regionale)  

ITI TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE  (Istituto Tecnico Statale)

 

I Profili Educativi, Culturali e Professionali (PECUP) degli studenti in uscita e il Curricolo Verticale di Istituto sono riportati 
nel documento allegato.

 

 

 

ALLEGATI:
IIS Cremona CurricoloVerticale 21-22 con allegati.pdf

QUADRI ORARI

Gli insegnamenti e i quadri orari dei percorsi di studio sono specificati nel D. lgs. 61/2017; in 
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quanto a partire dall'A.S. 2022/23 tutte le classi dell'Istituto Professionale seguiranno il nuovo 
ordinamento. 
I quadri orari sono riportati in allegato.

ALLEGATI:
IIS L_CREMONA QUADRI ORARI AS 2022-23.pdf

L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica, oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione.

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 
ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti 
e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente 
interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), 
coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione 
Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che 
inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da 
docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed 
interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel 
curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso 
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quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21).

 
Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno 
riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni 
consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e 
funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo 
insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone tematico a), obbligatorie ai fini del 
coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe 
quinta dalla 
Legge 107/2015).

Una volta deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a 
un progetto che rientra nel curricolo di istituto di 
Educazione Civica, questi devono essere inseriti a tutti gli effetti nella programmazione 
annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al 
termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15 maggio”.

1. Il Curricolo presenta un’ impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola 
disciplina o a un docente/classe di concorso.

2. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di 
classe.

3. Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di 
un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica.

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato 
costituzionale.

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a:

a)conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea 
e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

b) concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, 
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delle Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al 
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche 
relative a:

a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.

b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità.

c) Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in 
generale etc..).

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a:

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale

b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale

c) educazione al digitale (media literacy).

Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli diclasse) gli insegnanti che si 
prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di un curricolo verticale e 
delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative svolte. Ciascuno studente, 
partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio 
da presentare anche in sede di Esame di Stato.

Il Curricolo di Educazione Civica è illustrato nel dettaglio nel documento allegato, che riporta 
anche l'organizzazione, la metodologia didattica, i criteri di valutazione e contenuti, finalità e 
obiettivi declinati nei vari anni di corso.

ALLEGATI:
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EDUCAZIONE CIVICA.pdf

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

I PCTO sono una modalità didattica che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta ad ampliare e 
consolidare le competenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse 
e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di 
lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 
Storicamente gli Istituti Professionali sono impegnati nell'attivazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro già a partire dagli anni Novanta. La legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) ha 
introdotto l’“Alternanza scuola-lavoro”, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti 
degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi. 
È stata una delle innovazioni più significative in linea con il principio della scuola aperta e ha 
implicato un costante raccordo con la realtà produttiva del territorio. 
L'istituto negli anni ha quindi costruito un sistema stabile di rapporti con il mondo del lavoro. 
Il PCTO prevede anche lo svolgimento dei corsi sulla sicurezza per gli studenti in tirocinio, 
previsti dalla normativa vigente. 
Nell'ambito del progetto sono previste anche visite aziendali e uscite didattiche. 

 
FINALITÀ DEL PROGETTO: 
Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro; 
Utilizzare modalità didattiche innovative che, attraverso esperienze in specifiche realtà di 
lavoro, consentano di conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati di 
competenza del mondo dell'Istruzione; 
Identificare unità formative e le relative competenze acquisibili attraverso esperienze di 
lavoro; 
Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una cultura del lavoro; 
Facilitare le scelte di orientamento dei giovani sostenendo un ingresso consapevole degli 
allievi nel mondo del lavoro mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro; 
Sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa lavorando in sinergia col mondo del lavoro. 
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Gli obiettivi dell’esperienza sono coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, culturale e 
professionale dell’indirizzo di studi (potrebbero essere non tutti perseguibili in relazione alla 
tipologia dell’esperienza proposta): 
• Acquisizione di elementi di orientamento professionale 
• Arricchimento delle capacità relazionali 
• Potenziamento del senso civico dello studente 
• Sviluppo della autonomia dello studente 
• Integrazione delle conoscenze teoriche con quelle operative 

 
Criteri di Scelta delle Aziende Partecipanti: 
Corrispondenza del tipo di attività (settore ATECO) con gli obiettivi formativi contenuti nel 
piano formativo del tirocinante. 
Disponibilità dell’azienda ad accogliere uno o più tirocinanti nei periodi previsti. 
Distanza della sede di lavoro rispetto al domicilio del tirocinante e dei collegamenti con mezzi 
pubblici. 
Continuità nel prosieguo della formazione del tirocinante presso la stessa azienda.

 

ATTIVITÀ PREVISTE: Tirocini aziendali, come da calendario predisposto dai Consigli di Classe.

 
ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE: In base alle indicazioni dei Dipartimenti e del Consiglio 
di Classe. A titolo esemplificativo, tali attività possono consistere in: 
• incontri con le aziende; 
• seminari tenuti da esperti del settore; 
• visite guidate in azienda; 
• parecipazione a fiere del settore; 
• attività di orientamento.

 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: 
- classi II: n. 4 formazione di base sulla sicurezza. 
- classi III: n. 8 ore di formazione di base e specifica sulla sicurezza.
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MODALITÀ 
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS 
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

 
SOGGETTI COINVOLTI 
• Impresa (IMP)

 
DURATA PROGETTO 
Triennale

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
L'Istituto ha previsto di inserire nella pagella dello studente un voto specifico relativo al PCTO. 
Nel PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di 
valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con 
quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della 
valutazione”). 
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, 
nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, indipendentemente 
dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a 
promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 
motivazionali della persona. 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal 
tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in 
fase di progettazione. 
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze 
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
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esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed 
esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica.
 

ALLEGATI:
Competenze Trasversali.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DDI

La valutazione è intesa non come momento conclusivo e classificatorio, ma, soprattutto nel 
primo anno, come “momento orientativo”, attraverso il quale docenti e alunni adeguano 
l’azione didattica alle situazioni di volta in volta riscontrate. Per questo le modalità di 
valutazione e di misurazione delle verifiche sono concordate e condivise nei fini e nelle 
procedure da tutto il Collegio Docenti. La valutazione dei risultati sarà occasione per i docenti 
di verificare l’efficacia della metodologia adottata, l’incidenza dell’intervento didattico e la 
validità degli eventuali aggiustamenti apportati. Il Consiglio di classe valuterà l’opportunità di 
adottare interventi didattici integrativi (anche nella forma dello sportello) per gli alunni che 
avranno mostrato carenze sotto il profilo degli apprendimenti. Ogni docente avrà cura che gli 
allievi maturino la capacità di autovalutarsi, vivendo le verifiche e la valutazione come 
momenti formativi e non come situazioni ansiogene, nelle quali è messa in discussione la 
propria persona.

Nell’ambito di un costruttivo rapporto scuola – famiglia, le valutazioni saranno comunicate ai 
genitori attraverso la trascrizione dei voti sul libretto e sul registro elettronico. 
Le valutazioni iniziali, periodiche e finali, considerano non solo il livello di partenza e la 
preparazione globale della classe, ma anche la progressiva maturazione, le potenzialità e i 
ritmi dei singoli, senza tuttavia prescindere dagli obiettivi minimi individuati nelle varie 
discipline. 

 
VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
Valutare significa attribuire valore. La valutazione è insita nel processo di insegnamento-
apprendimento, è necessaria e legittima. E’ anche un diritto dello studente, che solo in questo 
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modo può ricevere gli adeguati supporti al proseguimento del suo percorso formativo.

E’ fondamentale che ogni scuola condivida indirizzi e criteri per la valutazione adeguati alla 
straordinarietà e alla delicatezza della situazione, con particolare attenzione agli alunni con 
BES. 
Ora, appare oltremodo improprio riproporre tout court, modalità di verifica e valutazione, 
proprie di un contesto in presenza, di un’attività ordinaria che, da sempre, è parte del vissuto 
quotidiano della quasi totalità dei docenti, in un contesto nuovo, quello della DDI, adottato in 
una situazione emergenziale. 
Le Linee guida per la didattica digitale integrata trasmesse con DM 89/2020 chiariscono che: 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve 
essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir 
meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di 
questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo 
formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 
solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e 
del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva, delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e 
diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. 
La DDI ha una curvatura speciale e fortemente orientata alle competenze e richiede compiti 
non riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di 
effettuare collegamenti, di interagire e collaborare. 

 
COMPETENZE DISICPLINARI 
Comprensione dei linguaggi specifici 
Capacità di orientarsi all’interno di uno specifico contesto disciplinare 
Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore 
Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti 
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Capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti 
Originalità degli apporti e contributo al lavoro di tutti

 

COMPETENZE METADISCIPLINARI 
Imparare ad imparare 
Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
Saper raccogliere dati e informazioni 
Problem solving 
Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 
Competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento) 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Autoregolazione dei tempi di apprendimento 
Capacità di concentrazione, impegno 
Resilienza 
Serietà del lavoro 
Capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 
costruito in DDI 
Capacità di interazione e collaborazione 
Capacità di sostenere altri compagni.

Tipologie di verifiche

Gli strumenti digitali rendono possibili numerose tipologie di verifica non tradizionale che 
consentono di mettere in gioco molteplici competenze. 
Esempi di verifica: 
Brevi colloqui (interrogazioni orali individuali) , Prove strutturate/semistrutturate, Prove 
scritte , Esercizi, Soluzioni di problemi (anche con 
software) , Prove pratiche, Ricerche individuali, Esercizi/test assegnati su piattaforme , 
Esposizione di un argomento, Compiti a tempo, Compiti su google moduli, Saggi , Traduzioni , 
Relazioni , Commenting, Costruzione linee del tempo , Mappe mentali, Blogging , Debate , 
Ipertesti, Esperimenti scientifici con software di simulazione, Produzione di audio e video ( 
musica, lingue straniere…) 
La valutazione formativa. 
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E' orientata al farsi, ai processi, al miglioramento, alla motivazione. Pertanto è importante 
rilevare e segnalare all’alunno gli “errori” ma non stigmatizzarli affinché si corregga, migliori il 
suo apprendimento e la sua capacità di autovalutazione. 
I voti attribuiti (misurazioni) si riferiscono alle singole prestazioni e non costituiscono la 
valutazione complessiva del processo di apprendimento e dello 
sviluppo dell’identità personale dell’alunno. 
Prima di ogni verifica, gli alunni sono informati su tempi, modi e criteri della valutazione, al 
fine di promuovere in loro autonomia e metariflessione.

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia 
della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni 
educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

 
La valutazione sommativa. 
È l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di un giudizio, le possibili 
conseguenze .Il docente avrà cura di tener conto di una 
pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso. 
Particolare attenzione sarà riservata all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e 
collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Sarà 
necessario, inoltre, considerare situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
possano minare la serenità dello studente e influenzare il suo 
percorso di apprendimento. 
I criteri, gli indicatori e i descrittori per la valutazione degli apprendimenti sono stati integrati 
da indicatori e descrittori specifici per l’attività in DDI (vedere griglia allegata).

 

ALLEGATI:
All06 DDI_Valutazioni_Disciplinari_2020.pdf
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VALUTAZIONE DEI PCTO

La valutazione del PCTO è affidata all'intero Consiglio di Classe, che deve prendere in 
considerazione diversi elementi valutativi: la relazione dello studente, la relazione del tutor 
scolastico e dell'eventuale tutor aziendale, l'acquisizione delle competenze professionali e 
trasversali, la partecipazione alle attività inserite nella progettazione del percorso. In allegato 
la scheda di valutazione.

ALLEGATI:
All11 PCTO_Valutazione finale competenze.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - CORSI STATALI

Nell'allegato le griglie di valutazione disciplinari per i corsi quinquennali

ALLEGATI:
All08 GRIGLIE VALUTAZIONE IIS L CREMONA 2020-21.pdf

PIANO PER L'INCLUSIONE

Presso il nostro istituto è presente un elevato numero di alunni BES, che rappresentano circa 
il 30% della popolazione scolastica. E' quindi fondamentale un efficace piano per l'inclusione.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

 

Il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI 
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n. 182/2020 ha definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Il modello di PEI adottato dal nostro Istituto a partire dall’a.s. 2021/22 è stato adattato in 

modo da recepire le indicazioni ministeriali.

Il PEI provvisorio va redatto, entro il 30 giugno, per gli alunni con disabilità che si iscrivono per 

la prima volta a scuola oppure per alunni già iscritti e frequentanti di cui viene certificata la 

condizione di disabilità. Il PEI, qualora fosse necessario, può essere modificato nel corso 

dell’anno scolastico.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
 
 
 

 

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo operativo per l’inclusione), che è composto dal 

team dei docenti contitolari ovvero dal consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente 

scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto 

contitolari della classe/sezione.

Possono partecipare al GLO:

 i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;•

 figure professionali interne alla scuola (psicopedagogista - ove esistente – ovvero 

docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il 

supporto alla classe nell’attuazione del PEI) ed esterne (assistente all’autonomia e alla 

comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale);

•

un rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza 

dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, designato dal Direttore sanitario 

•
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della stessa ASL;

gli studenti e le studentesse, nel rispetto del principio di autodeterminazione;•

un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, 

esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale;

•

eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 

medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che 

coadiuvano nell’assistenza di base.

•

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

La famiglia, essendo corresponsabile del percorso educativo degli alunni BES, riveste pertanto 

un ruolo fondamentale per il successo dell’azione formativa ed è

direttamente coinvolta nelle pratiche inclusive. A tal fine sono previsti: 

periodici incontri scuola-famiglia incontri di accoglienza al momento dell’iscrizione o a 

inizio anno scolastico 

•

coinvolgimento dei genitori degli alunni con disabilità certificata nell’ambito dei Consigli 

di Classe allargati, così da promuovere la conoscenza reciproca fra docenti e famiglie 

•

condivisione con le famiglie degli alunni H, DSA e BES dei Piani Didattici Personalizzati •

per gli alunni con disabilità certificata, eventuale coinvolgimento delle famiglie negli 

incontri con il personale specialistico della NPIA 

•

contatti (telefonici, per iscritto, via e-mail, di persona) per condividere l’azione educativa 

e fronteggiare sinergicamente eventuali situazioni problematiche

•

condivisione del percorso formativo •

condivisione con le famiglie di eventuali azioni di orientamento successivo al 

superamento delle difficoltà linguistiche iniziali (in questo caso, si avrà cura di 

predisporre comunicazioni che tengano conto delle differenze linguistiche dell’utenza) 

•

coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri neoarrivati nei percorsi di •
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alfabetizzazione, anche in collaborazione con enti esterni quali il Cpia 

supporto alle famiglie relativamente all’orientamento lavorativo degli alunni in uscita•

 

PIANO PER LA DDI

Il piano per la DDI è incluso protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 per le attività di 
ripresa dell'anno scolastico. 
LA GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER UNA DIDATTICA IN PRESENZA CON IL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE 
L’impegno richiesto al personale rappresenta un punto di snodo di rilevante potenzialità, su 
cui la flessibilità e l’autonomia organizzativa della scuola devono potersi esercitare in modo 
fruttuoso soprattutto perché la nuova organizzazione di spazi e tempi, imposta dal 
distanziamento sociale impone alle scuole la costituzione di nuovi scenari e modelli 
organizzativi personalizzati in ogni istituto al fine di mantenere l’offerta formativa secondo gli 
standard indicati nel P.T.O.F. 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Il nostro istituto ha definito le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché come 
modalità di insegnamento rivolta a tutti gli alunni in caso di nuovo lockdown. In base ai criteri 
fissati dal Collegio Docenti circa le modalità di 
Irrogazione della didattica digitale integrata si ritiene di evitare che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni loro 
affidati, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato 
o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo 
e concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. L’Istituto ha individuato 
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quale piattaforma digitale di riferimenti “G SUITE”, il Collegio Docenti infatti ritiene che essa 
risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicuri un 
agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente e risulti fruibile, qualsiasi sia il 
tipo di device (smartphone, tablet, PC) o 
sistema operativo a disposizione. 
FIRMA DEI DOCENTI SUL REGISTRO ELETTRONICO 
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così 
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di 
fatto, rappresenta le “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, 
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 
L’ORARIO DELLE LEZIONI 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 
distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe. Nel caso in cui la DDI divenga 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 
situazioni di lockdown, è previsto che la quota oraria settimanale di ogni disciplina non superi 
il 60% dell’orario assicurando perciò anche ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI 
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, sulla base dei 
criteri individuati dal Collegio docenti, sarà predisposto l’orario delle attività educative e 
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedicherà alla didattica digitale integrata, 
avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia 
scelta come modalità complementare alla 
didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove 
condizioni epidemiologiche rilevanti. 
METODOLOGIE 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 
riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate. 
VERIFICHE 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 
la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 
modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 
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alunni. I docenti avranno cura di salvare gli 
elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di 
repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
Qualora la DDI si alternasse a periodi in presenza le verifiche si svolgeranno a scuola. 
LA VALUTAZIONE 
La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più 
laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare 
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
DIDATTICA INCLUSIVA 
Un’attenzione particolare va riservata agli studenti con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, anche in considerazione del fatto che, nonostante i notevoli sforzi messi in atto dalle 
scuole, secondo un’indagine promossa dalla Fondazione Agnelli, dalle Università di Bolzano e 
Trento e dalla Lumsa, la Didattica a distanza ha “lasciato indietro” almeno un alunno con 
disabilità su quattro. 
Ne deriva un principio generale imprescindibile, ossia garantire agli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, il ritorno alla didattica in presenza quale strumento di efficace presa 
in carico relazionale, di sviluppo concreto del progetto di vita e di autentica inclusione. 
Un ruolo di particolare rilievo nella ripresa della didattica in presenza, viene ad assumere il 
docente per le attività di sostegno alla classe in cui è presente lo studente con disabilità, al 
quale è riconosciuta posizione paritetica rispetto a quella degli altri docenti, con la 
contitolarità e la piena corresponsabilità della presa in carico delle classi di assegnazione. 
Emerge, pertanto, la funzione di mediazione del docente per le attività di sostegno che, 
attraverso il principio dell’accomodamento ragionevole di cui alla Convenzione per i diritti 
delle persone con disabilità del 2006, si esplicita nella co-progettazione didattica con gli altri 
colleghi di classe, nelle pratiche di condivisione dell’attività di docenza e nella co-valutazione 
dei progressi dello sviluppo personale e sociale di ciascuno studente. 
Il ritorno alla didattica in presenza diventa pertanto l’occasione per una”ripresa vitale” della 
relazione e della presa in carico dell’allievo da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe, 
aspetto che richiede di: 
a) privilegiare l’interazione con metodologie semplici, utili per arrivare a tutti; 
b) lavorare, in prima istanza, su contenuti essenziali e su competenze di base, rimodulando il 
curricolo ed individuando gli elementi essenziali delle discipline, sulla scorta di quanto 
definito nei Piani di integrazione degli apprendimenti; 
c) fornire frequenti feedback, accompagnamento e sostegno. 
Si avrà pertanto cura di: 
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1) ricostruire e rimodulare le relazioni con gli alunni e con i genitori per colmare il senso di 
isolamento che lo strumento digitale può aver provocato; 
2) stabilire efficaci reti collaborative fra l’insegnante per le attività di sostegno e gli insegnanti 
delle discipline prevedendo modalità operative il più possibile condivise, in modo da non 
disorientare lo studente. A tal fine è opportuno che tutti gli insegnanti lavorino 
congiuntamente sia nella fase di progettazione che in quella dello svolgimento della attività 
proposte, soprattutto in relazione ai Piani di Apprendimento Individualizzato formulati al 
termine delle lezioni dell’a.s. 2019/20. 
L’alunno con disabilità va incluso quanto più possibile nelle attività che la classe svolge 
quotidianamente, anche se, in relazione allo specifico profilo dinamico funzionale, si possono 
prevedere interventi individualizzati o, preferibilmente, in piccolo gruppo eterogeneo; 
3) stabilire efficaci reti collaborative, di sostegno e di responsabilità reciproca tra l’alunno con 
disabilità e i compagni di classe, attraverso momenti di supporto allo studio ed alla 
realizzazione di semplici compiti individuali o di piccolo gruppo con composizione 
eterogenea. La risorsa “compagni di classe” sollecita la motivazione, la collaborazione, il 
coinvolgimento, la vicinanza; inoltre, gli strumenti 
digitali che si possono usare a scuola offrono lo spazio per una dimensione collaborativa tra 
pari: una mappa concettuale costruita con i compagni, un prodotto realizzato affidando ruoli 
specifici ecc. 
4) pianificare i gruppi avendo cura di prevedere, pur con le opportune rotazioni, la presenza 
di compagni che, per caratteristiche personali e per storia pregressa di relazione proattiva, 
possano costituire risorse a cui “agganciare” il percorso di apprendimento.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico: quadrimestri

Figure e Funzioni organizzative

Collaboratore del DS 4

Funzione strumentale 3

Capodipartimento 15

Animatore digitale 1

Coordinatore attività ASL

Coordinatore dell'educazione civica

 

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

RESPONSABILE/UFFICIO

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale A.T.D.

Ufficio tecnico

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

SERVIZIO OFFERTO

Registro online
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SERVIZIO OFFERTO

Pagelle on line

Monitoraggio assenze con messaggistica

Modulistica da sito scolastico

Colloqui con le famiglie a distanza, prenotabili tramite registro elettronico
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