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Piano di inclusione 2022/2025 
 

 

AREE DI INTERVENTO TRIENNALE 

 

Sono riportate di seguito  le  aree di intervento previste dal presente  Piano Triennale dell’Inclusione: 

1) Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; 

2) Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei 

processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 

caratteristiche specifiche degli alunni; 

3) Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti e 

ottimizzazione delle risorse esistenti; 

4) Adozione di strategie di Valutazione coerenti con prassi inclusive; 

5) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola e all’esterno 

6) Coinvolgimento delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

7) Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

1) ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 

La struttura organizzativa dell’Istituto  che interviene in ambito inclusivo si compone di :  

◆ GlI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), costituito secondo quanto prevede l’art. 9  del D.L. 

N.66/2017, che  effettua: 



 

 

- la rilevazione dei BES; 

- la rilevazione del monte orario destinato agli studenti con certificazione ai sensi della Legge 104/92 

- la raccolta della documentazione degli interventi didattico-educativi anche in funzione di azione di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole; 

- il confronto sui casi e l’eventuale supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 

delle classi; 

- la rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività; 

- le proposte per l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività di 

sostegno. 

◆ Il Dirigente scolastico 

- svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti; 

- convoca e presiede le riunioni collegiali; 

-  sentito  il GLI, inoltra  la richiesta di assegnazione delle risorse per il sostegno scolastico secondo 

quando indicato dal D.L. 66/2017 art. 10 

◆ I docenti di sostegno 

- partecipano alla programmazione educativo – didattica; 

- supportano il Consiglio di Classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; 

- intervengono sul piccolo gruppo con metodologie specifiche in base alle caratteristiche degli 

studenti; 

- attuano strategie che favoriscono l’inclusione dei ragazzi anche in contesti di classi aperte; 

- presenziano ai GLO di classe e d’istituto e coordinano la stesura del PEI 

-  partecipano al GLI 

- seguono i “Progetti di vita”  degli alunni con certificazione L. 104 /92,  in accordo con gli enti del 

territorio 

◆ I Consigli di Classe e il coordinatore di classe 

- individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica,  promuovendo l'apprendimento attraverso strategie che consentano il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 

- prendono visione e monitorano le scadenze  delle certificazioni; 

- rilevano alunni BES di natura socio- economica e/o linguistico-culturali; 

- definiscono gli interventi didattico-educativi inclusivi: 

- individuano strategie e metodologie utili per il successo scolastico degli alunni BES; 

- curano la stesura e l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP); 

- collaborano con la famiglia. 

◆ L’Assistente educatore (OEPA) e/o alla comunicazione 

- collabora alle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; 

- contribuiscono e favoriscono il processo di integrazione degli alunni nelle classi di appartenenza 

◆ La Commissione Formazione Classi 



 

 

- assicura allo studente BES la presenza di un compagno proveniente dalla stessa classe o scuola; 

- inserisce lo studente BES, ove possibile, in una sezione non numerosa; 

- evita, ove possibile, l’iscrizione nella stessa sezione di più studenti con BES. 

◆ Il Collegio dei Docenti 

- discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI) e il Piano per l’inclusione triennale; 

- al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti; 

- Formula, inoltre, proposte in merito a percorsi di formazione dei docenti in tema di inclusione 

nonché all’adozione di prassi e/o strategie a livello di istituto 

◆ La Funzione Strumentale 

 Costituita da :  

a) I Referenti per l’Inclusione  

- coordinano e realizzano progetti relativi al disagio giovanile; 

- collaborano attivamente alla stesura del Piano Annuale dell’Inclusione e del Piano per l’Inclusione 

Triennale; 

- implementano i rapporti della scuola con la A.S.L. e con le varie associazioni operanti sul territorio; 

- collaborano con le famiglie 

b) I  referenti alunni BES 

- partecipano ai percorsi di formazione; 

- mantengono i rapporti con le famiglie; 

- curano l’accoglienza studenti;  

- offrono consulenza agli insegnanti per la definizione dei PDP; 

- informano sulle disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale e 

inclusiva; 

- forniscono spiegazioni sull’organizzazione della scuola 

c) I referenti alunni con disabilità 

- Svolgono azione di accoglienza e orientamento degli alunni; 

- curano la verifica e controllo delle eventuali certificazioni 

- presiedono le riunioni dei GLO, nel caso di delega del Dirigente Scolastico; 

- collaborano con il Dirigente Scolastico e il GLO d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi 

di riferimento e delle relative ore di sostegno; 

- coordinano il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel 

corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  

- favoriscono  i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; 

- richiedono, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  

- promuovono le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli 

alunni proposte dal dipartimento. 

◆ L’ASL 

- redige la documentazione clinica alla certificazione degli alunni; 

- partecipa al GLI; 

-  partecipa ai GLO; 



 

 

- redige il  profilo di funzionamento  dei PEI. 

◆ IL PERSONALE NON DOCENTE 

collabora con i docenti per svolgere: 

- azione di assistenza fisica e di sorveglianza dentro e fuori all’ambiente scolastico; 

- ausilio nell’accesso e nell’uscita dalla struttura scolastica (per studenti con disabilità); 

- assistenza nell’uso dei servizi igienici; 

- gestione dei documenti relativi all’area dei BES. 

2) PERCORSI PER LA PERSONALIZZAZIONE, INDIVIDUALIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEI 

PROCESSI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Il D.Lgs  N. 66/2017 per gli alunni con disabilità certificata prevede: 

- L’accertamento della condizione di disabilità 

- Un profilo di funzionamento secondo il modello ICF redatto da una commissione clinica con la 

collaborazione della famiglia e di un rappresentante dell’istituzione e aggiornato al passaggio di ogni 

grado di istruzione scolastica 

-  eventuale progetto indviduale  a cura dell’ente locale 

- il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche 

In favore degli alunni con disturbi evolutivi specifici è prevista invece la predisposizione di un Piano 

Didattico Personalizzato con individuazione di misure compensative e dispensative. 

La scuola si impegna a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 

questi alunni, attivando percorsi individualizzati e personalizzati mediante la redazione di specifici 

PEI e PDP. 

3) POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 

INSEGNANTI 

Nel corso del triennio 2022/2025 l’Istituto favorirà: 

- la partecipazione ad incontri di formazione e/o aggiornamento sulla didattica inclusiva per gli 

alunni BES, sulla compilazione del PDP, sulle note normative che regolano l’inclusione e sulle nuove 

metodologie didattiche e pedagogiche in base agli specifici disturbi di apprendimento; 

- l’auto-aggiornamento; 

- l’informazione e l’accoglienza dei nuovi docenti in relazione alle tematiche relative all’inclusione; 

- la condivisione dei progetti sull’inclusione;  

- Il miglioramento delle modalità di rilevazione del grado d’inclusività della scuola. 

4) ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

L’Istituto, attraverso la riflessione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, si impegna nella 

produzione di strategie valutative che tengono conto delle dinamiche inclusive.  

Sono previste, in relazione alla complessità dei diversi profili cognitivi presenti nelle singole classi, 

modalità e forme di verifiche adeguate e funzionali all’accertamento del raggiungimento  degli 

obiettivi e dei risultati degli apprendimenti.  

La valutazione dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, dovrà essere sempre considerata come 

valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance e va rapportata allo 

specifico PEI/PDP, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno 



 

 

con disabilità o con difficoltà di apprendimento. In particolare, nel caso di studenti con disabilità, gli 

insegnanti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione periodiche e 

finali degli alunni della classe, con diritto di voto. In questo processo, anche la famiglia rappresenta  

un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica dell’alunno, sia in quanto  

fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione 

formale ed educazione informale.  

La valutazione si riferisce  necessariamente ad una  didattica che  si avvale degli strumenti 

compensativi e dispensativi indicati e consigliati dalle specifiche certificazioni. 

5) ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

ALL’ESTERNO IN RELAZIONE AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

L’Istituto prevede  molteplici attività al di fuori della classe, di seguito elencate: 

• Accoglienza  

Durante la prima settimana di scuola vengono proposte una serie di attività finalizzate alla 

promozione dello “star bene a scuola” e all’inserimento degli allievi all’interno dell’Istituto. 

L’accoglienza  dei ragazzi con disabilità si svolge, fin dai primissimi giorni dell’anno scolastico, con la 

collaborazione dei docenti della classe. Gli studenti visitano la scuola e vengono informati sul 

funzionamento dell’istituto (le attività curricolari ed extra e il regolamento interno con riferimento 

alla normativa che regola assenze e permessi……). Inoltre  le famiglie di alunni con BES sono  

convocate in un incontro con le referenti  dell’area dell’Inclusione e con le figure psicopedagogiche 

attive all’interno della scuola, finalizzato alla conoscenza dei progetti attivi in questa specifica area. 

• Progetto Studio Assistito (attività pomeridiana) 

È rivolto ai ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed è finalizzato ad accompagnare i 

ragazzi con DSA durante tutto l'anno scolastico, supportandoli nello studio quotidiano individuale o 

in piccolo gruppo  attraverso l’uso di strumenti compensativi (schemi, mappe, sintesi) e 

individuando con loro le strategie di studio e di metodologia didattica più efficaci per ciascuno. 

• Attività di recupero per tutti gli alunni  

Sono previste attività di: 

- recupero interno alle lezioni (in itinere), con sospensione temporanea dello svolgimento del 

programma (pausa didattica nella seconda settimana di gennaio);  

- recupero in orario pomeridiano, sotto forma di corso temporaneo per piccoli gruppi, oppure di 

sportello, con la consulenza di un docente della disciplina, anche diverso dal docente di classe 

(febbraio-marzo) 

• Progetto di assistenza specialistica (intero anno scolastico)  

Il progetto  vede coinvolti gli alunni con disabilità che beneficiano di tale assistenza, all’interno della 

classe di appartenenza e in rapporto con gli altri alunni dell’Istituto. Tale progetto ha come obiettivo  

quello di  porre una maggiore attenzione alle dinamiche comunicative presenti nei contesti di vita 

quotidiana, dentro e fuori l’istituto scolastico. 

 

 



 

 

• Progetto   “Aula Laboratoriando” 

 E’ uno spazio laboratoriale con attrezzature software e hardware dedicate ai BES, strumenti 

informatici, libri digitali, video proiettore ecc.. In questa aula i docenti e le OEPA svolgono attività di 

laboratorio didattico e creativo. 

• Progetto  “Sportello di ascolto” 

L’istituto offre uno sportello psicologico per adolescenti, famiglie  e per consulenza didattica,  rivolto 

a tutti gli utenti della scuola, attraverso l’intervento di una o più  figure specialistiche che 

intervengono settimanalmente nell’Istituto.  

• Progetti per la valorizzazione delle diversità attraverso attività teatrali e musicali 

      La realizzazione dei percorsi inclusivi  attivati dalla scuola  avverrà anche attraverso il 

coinvolgimento degli alunni BES  nei  progetti  teatrali  e musicali che annualmente saranno 

previsti all’interno del PTOF, tenuto conto del valore altamente socializzante e formativo delle 

attività espressive di tali progetti. 

• Progetto di “Integrazione Scolastica” e di “Inclusione scolastica” 

l’Istituto offre un servizio di supporto psicologico e di didattica speciale  rivolto ad allievi BES o  con 

disagio, ai genitori e alle altre componenti scolastiche, attraverso  la presenza mensile e settimanale  

di una psicoterapeuta esperta in problematiche dello sviluppo  e di un esperto di didattica inclusiva 

formato presso l’ente Erickson.  

L’Istituto organizza inoltre annualmente progetti e attività con Enti e associazioni di volontariato 

presenti sul territorio (comunità  “Il Ponte” di Civitavecchia, “Croce Rossa Italiana” di Civitavecchia,  

ASL, AVIS, comunità “Mondo Nuovo” ecc.) finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile e 

all’educazione alla salute di tutti gli alunni. 

6) RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE 

DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ. 

L’Istituto lavora in sinergia con le famiglie, che saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 

realizzazione degli interventi inclusivi, anche attraverso la condivisione delle scelte effettuate. 

 

7) ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE 

DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

L’istituto si impegna a reperire ed utilizzare in modo efficiente per quanto possibile le seguenti 

risorse in funzione delle necessità:  

- docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti;  

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 

di ricaduta su tutti gli alunni;  

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità. 

Allo stato attuale, oltre alle risorse ordinarie, le fonti finanziarie dell’istituto sono costituite da: 



 

 

- finanziamento dalla Regione per assistenza specialistica agli alunni disabili; 

- contributi provenienti da privati; 

- contributi volontari dalle famiglie. 

Al fine di incrementare e distribuire in maniera accurata ed efficiente le quote di finanziamento, 

l’istituto si prefigge di effettuare una analisi puntuale dei bisogni interni emergenti e una 

ricognizione attenta e continua delle possibilità di finanziamento offerte dalla Regione Lazio o da 

altri Enti. Rispetto alle risorse umane, l’istituto si prefigge di: 

- coinvolgere maggiormente le associazioni di volontariato; 

- incrementare la collaborazione con gli altri istituti scolastici e con il CTS e CTI; 

- stipulare convenzioni per l’attivazione di tirocini e attività di stage nell’ambito dell’Alternanza 

scuola-lavoro. 

 

8) ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL 

SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO 

INSERIMENTO LAVORATIVO. 

 

Prima dell’inizio anno scolastico, si prevedono incontri o contatti tra i docenti delle classi interessate 

e i docenti della scuola di provenienza dell’alunno, per assicurare l’inserimento e la continuità 

didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. 

In fase di accoglienza preiscrizione, si tengono anche incontri con i genitori dei ragazzi delle scuole 

medie. Valutate le disabilità ed i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione formazione  

 

classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. La scuola prevede inoltre attività di 

orientamento lavorativo e universitario in uscita.  

In base al “Progetto di vita” eventualmente  individuato e programmato  nel PEI, l’alunno e la 

famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento;  tali attività vengono progettate in 

collaborazione con la figura strumentale competente e prevedono le scelte possibili che l’alunno 

potrà intraprendere a conclusione del percorso scolastico. Tutte le attività di alternanza Scuola-

Lavoro svolte con successo verranno, per quanto possibile, riproposte e incrementate secondo le 

convenzioni stipulate con le aziende/enti del territorio. 

CONCLUSIONE  

Con il presente piano, L’Istituto Marconi vuole delineare un modello di scuola inclusiva, attenta alla 

diversità non solo degli allievi certificati, ma anche di tutti coloro che esprimono bisogni educativi 

speciali, rendendo significativa la  presenza di ciascun alunno   a livello cognitivo, affettivo e 

comportamentale, nella consapevolezza del valore della specifica identità di ciascuno.  

Le  Funzioni Strumentali  per l’Area 3 - Inclusione 

Cappiello Donatella 

Perini Anna 

Sergi Rosanna   



 

 

DDI: obiettivi, mezzi, strumenti e griglie. 
 

OBIETTIVI E METODI DDI: 
 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità sincrona; 

2. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare le 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati previsti per gli alunni 

BES e DSA e i PEI per gli alunni diversamente abili, l’uso di schemi e mappe concettuali, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

3. monitorare le situazioni di Digital Divide o di altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

Distanza da parte degli alunni e intervenire anche con contratti di comodato d’uso per 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione dell’Istituto e far fronte alle necessità di 

ciascuno alunno; 

4. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, e improntato allo 

spirito di collaborazione, all’interazione autonoma dell’alunno; 

5. privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte osservando con continuità 

e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

6. valorizzare e rafforzare le buone pratiche degli alunni che possono emergere nelle attività di 

Didattica distanza; 

7. dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati; 

8. rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli alunni, oltre 

alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

9. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

10. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

11. garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica a distanza. 

 
STRUMENTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
 
La DDI si attiva attraverso le seguenti piattaforme:  
 

1. Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 

Mastercom, accessibile anche da dispositivi mobili. Qui i docenti segnalano le presenze, le 

assenze, descrivono gli argomenti svolti, assegnano i compiti e danno le valutazioni secondo 

la griglia valutativa deliberata dal Collegio dei Docenti 22/04/2020. 

 



 

 

2. Per lo scambio di materiale l’Istituto è dotato della piattaforma Google Suite for Education, 

che consente di attivare e utilizzare:  

a. Gmail, per lo scambio di e-mail tra alunni e docenti (si ricorda che l’indirizzo 

istituzionale è cognome.nome@marconicloud.com)  

b. Classroom, classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc 

c. Le varie app on-line per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli 

di calcolo, presentazioni, ecc.. 

 
LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER L’ACCESSO ALLE PIATTAFORME DAD 
 
Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education”, attivata 
dall’Istituto Marconi come supporto alla didattica. Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari 
di un account: docenti, studenti e personale A.T.A. e la sua accettazione è condizione necessaria per 
l’attivazione e l’utilizzo dell’account. Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato dai genitori. 
Copia del regolamento è pubblicata sul sito web d’istituto. 
 
E’ opportuno ricordare che: 

1. nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza, per cui 

i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 

docente; 

2. al fine di facilitare il riconoscimento è obbligatorio rispondere all’appello anche attivando la 

telecamera; 

3. è necessario rispettare l’orario scolastico, non entrare o uscire a piacere dalla trasmissione; 

4. è necessario presentarsi alla lezione con abbigliamento adeguato e in luoghi adeguati; 

5. non va consegnato il link (URL) della lezione ad estranei, che NON sono ammessi a 

partecipare alla diretta; 

6. non sono consentite registrazioni e/o videoriprese, senza aver prima chiesto 

7. l’autorizzazione all’insegnante;  

8. ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 

 
Pertanto si chiede agli studenti di collaborare con i docenti e impegnarsi a: 
 

● frequentare personalmente le videolezioni(sincrone), evitando scorrettezze e/o tentativi di 

disturbo e inganno, per i quali saranno previste sanzioni disciplinari;  

● conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle 

piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l’uso ad altre persone; 

● utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 



 

 

● non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni; 

● a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza; 

● attivare, a richiesta del Docente, la telecamera durante la videolezione, al fine di poter 

partecipare anche visivamente al colloquio educativo che l’insegnante avvia con la classe 

(eventualmente utilizzare lo smartphone); 

● partecipare al collegamento web con abbigliamento opportuno; 

● evitare di spostarsi e/o compiere altre attività di routine giornaliera durante la videolezione; 

● chiedere la parola scrivendo in chat ed attendere che l’insegnante dia il permesso di 

intervenire prima di attivare il microfono e parlare; 

 
Si precisa che le regole sopra indicate unitamente a quanto espressamente riportato nel 
Regolamento d’Istituto devono essere rispettate. 
Qualora lo studente volutamente disattenda le indicazioni, dopo richiamo verbale dell’insegnante, 
potrà ricevere nota disciplinare attestante l’accaduto. 

 
Videolezioni online 

 
a) I docenti sono consapevoli che l’obiettivo principale delle videolezioni online è 

mantenere attivo il rapporto docente-studenti e può rappresentare un momento 

qualificante della didattica a distanza. 

b) I docenti utilizzano l’orario predisposto ad hoc dall’Istituto. 

 
Partecipazione alle videolezioni online 

 
I docenti registrano le assenze e i ritardi degli studenti sul registro elettronico (dal momento 
che la partecipazione rappresenta uno dei criteri per la valutazione in itinere e sommativa).  

 
La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da 
parte della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui 
tali comportamenti comportassero la violazione della normativa in materia di tutela del diritto 
d’autore (L. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché della normativa in tema di tutela dei dati personali (D. 
Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. e Regolamento UE 679/2016 – GDPR).  
 
La scuola ha adottato tutte le misure preventive atte ad evitare atti di cyberbullismo che verranno 
sempre puniti con la massima severità ove rilevati. 
Ricordando la responsabilità dei genitori e dei tutori previste all’art. 2048, si chiede la loro fattiva 
collaborazione, ove possibile e necessario, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti 
informatici da parte degli alunni e, sempre, per vigilare sul rispetto del presente regolamento. 
 
L’Istituto è pronto ad attivare la modalità di didattica a distanza secondo le modalità orarie, sopra 
descritte, sia nel caso di un eventuale isolamento di singole classi che di lockdown. 
 
 



 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
In condizioni di DDI (Didattica a Distanza Integrata) l’Istituto Marconi intende garantire un’offerta 
formativa adeguata alla suddetta modalità, pertanto: 
 

la Scuola si 
impegna a: 
 

Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un 
flusso di informazioni tra scuola e famiglie. 
 
Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno 
facendo acquisire competenze e abilità in modalità sincrona e asincrona, 
favorendo la partecipazione, l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 
studio. 
 
Predisporre un’offerta formativa a distanza variamente articolata (video 
lezioni, produzione di schede, video, audio, , selezione di materiali, fonti, 
ecc…) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento. 
 
Informare le famiglie, tramite registro elettronico, sulle attività organizzate 
e sugli obiettivi didattici e formativi, illustrando obiettivi, modalità di 
verifica e criteri di valutazione. 
 
Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli 
interventi, con particolare riferimento alla dimensione inclusiva della 
didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. 
 
Rispettare la privacy altrui evitando di diffondere foto, immagini, audio, 
registrazioni per finalità non scolastiche. 
 

la Famiglia si 
impegna a: 
 

 
Collaborare con i docenti al percorso educativo,  utilizzando supporti 
tecnologici di varia natura a propria disposizione  
 
Continuare a sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni 
scolastici erogati in modalità DDI 
 
Favorire  in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di 
classe 
 
Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da 
tenere in DDI 
 
Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere e alterare foto,  
immagini, audio, registrazioni per finalità non scolastiche. 
 

 
lo Studente si 
impegna a: 
 

 
Essere puntuale alle videolezioni e presentarsi con un abbigliamento consono: 
l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti  
 



 

 

Partecipare con regolarità e attivamente alle iniziative che vengono proposte 
 
Facilitare il riconoscimento rispondendo all’appello anche con l’attivazione 
della telecamera 
 
Rispettare l’orario predisposto per questa modalità, non entrare o uscire a 
piacere dal collegamento 
 
Rispettare  le scadenze e le modalità di consegna fissate dagli insegnanti 
 
Non consegnare il link (URL) della lezione ad estranei, che NON sono ammessi 
a partecipare alla diretta  
 
Non eseguire registrazioni e/o videoriprese, senza aver prima chiesto 
l’autorizzazione all’insegnante 
 
Affrontare con senso di responsabilità la DDI e tutte le opportunità di crescita 
che essa offre, essendo consapevole che il proprio impegno e comportamento 
verrà valutato secondo le specifiche  griglie 
 
Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, 
audio, registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche 

 
 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente “Patto 
Educativo di Corresponsabilità” insieme con il Dirigente scolastico 
 
 
 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN DDI 
 
Premesso che costituiscono riferimenti essenziali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 
Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche e che lo 
stesso DPCM richiama “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 
utilizzate” ed evidenzia che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”,  per 
poter procedere ad una pratica valutativa che possa dare uniformità all’azione didattica e nella 
quale poter riconoscere una cifra distintiva e caratterizzante l’Istituto Marconi, ritiene opportuno 
fornire delle linee guida che siano unitarie, prendendo le mosse dalle competenze di cittadinanza a 
cui sia la mission che le scelte strategiche indicate nel nostro PTOF si ispirano. 
 
La funzione valutativa, allora, appare imprescindibile dalle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: 
 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare e comprendere 



 

 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
La valutazione della DDI (a.s. 2021/22), continua a guidare, rilevare, orientare e accertare il processo 
formativo degli alunni e sarà basata su elaborati ed interrogazioni acquisiti per via telematica, 
nonché sull’osservazione sistematica effettuata dai docenti durante le attività della DDI e terrà 
conto: 

1. della puntualità di consegna dei lavori; 

2. della partecipazione degli studenti alle attività proposte; 

3. dell’accuratezza e della correttezza formale e contenutistica nella presentazione del lavoro 

sia orale che scritto; 

4. degli approfondimenti autonomi degli studenti. 

 



 

 

Voto Comportamento Frequenza Impegno Provvedimenti disciplinari 

10 

Ruolo propositivo all’interno della classe; 

correttezza e serietà di comportamento durante 

tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto. 

Durante la DaD 
Comunica in modo sempre appropriato e 

rispettoso. Ha un comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 

 

Frequenza ottimale ed assidua alle lezioni e alle attività 

integrative anche al di fuori dell’istituto.  

Frequenza attiva durante la DaD 

Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli 

impegni scolastici Partecipazione costruttiva al 

dialogo didattico – educativo.  

Durante la DaD 
Assolve in modo consapevole e assiduo le attività 

proposte rispettando sempre i tempi e le consegne.  

Assenza di sanzioni disciplinari  

9 

Ruolo positivo all’interno della classe; 

correttezza nel comportamento durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche.  

Durante la DaD 
Rispetto puntuale del Vademecum d’istituto. 

Comunica in modo corretto. Ha un 

comportamento responsabile. 
 

Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative 

anche la di fuori dell’istituto. 

 Frequenza regolare durante la DaD 

Puntualità 

nell’espletamento degli impegni scolastici 

Partecipazione costruttiva all’attività didattica ed 

educativa  

Durante la DaD 
Assolve in modo regolare le attività proposte nella 

didattica a distanza rispettando i tempi e le 

consegne  

 

Assenza di sanzioni disciplinari  

8 

Ruolo adeguato all’interno della classe; 

Atteggiamento responsabile durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche,  

Durante la DaD 
Rispetto del Vademecum d’istituto. Comunica in 

modo complessivamente adeguato. Ha un 

comportamento complessivamente adeguato.  

 

Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative 

anche al di fuori dell’Istituto  

Frequenza non sempre regolare durante la DaD 

Costante adempimento degli impegni scolastici 

Equilibrio nei rapporti interpersonali  

Durante la DaD 
Assolve in modo complessivamente adeguato le 

attività proposte nella didattica a distanza, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne.  

 

Assenza di sanzioni disciplinari  

7 

Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma 

non sempre attiva, al dialogo educativo 

Atteggiamento non sempre corretto ed 

interessato durante le attività scolastiche ed 

extrascolastiche  

Durante la DaD 
Qualche raro episodio di mancato rispetto del 

Vademecum d’istituto. Comunica in modo non 

sempre adeguato. Il comportamento non è stato 

sempre adeguato. 
 

Frequenza all’attività didattica non sempre continua e 

puntuale( ritardi e uscite anticipate frequenti e non 

adeguatamente giustificati).  

Frequenza saltuaria e/o a volte poco monitorabile 

durante la DaD 

Discreta puntualità nell’espletamento degli impegni 

scolastici  

Durante la DaD 
Assolve in modo non ben organizzato le attività 

proposte nella didattica a distanza, non sempre 

rispetta i tempi e le consegne. 

 

Infrazione al Regolamento 

di Istituto con o senza segnalazione con 

nota scritta  

6 

Interesse selettivo e partecipazione 

tendenzialmente passiva al dialogo educativo 

Ruolo non costruttivo all’interno del gruppo 

classe, rapporti interpersonali scorretti frequente 

Frequenza discontinua e/o saltuaria all’attività didattica, 

disinteresse nei confronti 

delle attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto 

Svolgimento degli impegni scolastici non sempre 

puntuale  

Durante la DaD 

Note scritte individuali Frequenti episodi 

di mancato rispetto delle norme punite 

con sospensioni (anche un solo 

episodio di sospensione)  



 

 

 

Griglia di valutazione della condotta in DDI 

Per il voto FINALE vanno tenuti presenti i comportamenti dell’intero anno scolastico, soprattutto in considerazione della finalità, SEMPRE EDUCATIVA che le sanzioni hanno. 

In tale ottica, assumono particolare peso negativo gli atteggiamenti connotabili come “recidiva” di comportamenti già sanzionati e rispetto ai quali l’alunno non abbia dato segno alcuno di miglioramento 

e/o di significativo ripensamento. Vengono assunti come segnali positivi:  

 
- l’abbandono degli atteggiamenti sanzionati 

-  il ravvedimento dichiarato 

- l’ammissione di torto 

- le scuse porte a chi sia stato offeso 

- la riparazione del danno 

- la disponibilità a compiere azioni riparatorie utili per la scuola (vd reg. disciplina). 

- Il voto di condotta preso nel I periodo di valutazione è pertanto transitorio (soprattutto nel caso sia scaturito da sanzioni etc) e non esclude la possibilità per l’alunno di dimostrare significativi 

positivi cambiamenti di atteggiamento in senso positivo. Tale ruolo educativo del voto di condotta è attribuito anche al 5, qualora lo stesso sia stato attribuito in sede di scrutinio intermedio; se 

attribuito agli scrutini finali, esso determina la bocciatura anche in presenza di valutazioni positive in tutte le discipli

disturbo all’attività scolastiche ed 

extrascolastiche  

Durante la DaD 
Qualche episodio di mancato rispetto del 

Vademecum d’istituto. Mostra superficialità e 

scarsa responsabilità.  

 

(ritardi e uscite anticipate frequenti e non 

adeguatamente giustificati, assenze ingiustificate).  

Frequenza sporadica  e poco monitorabile  durante la 

DaD 

Assolve in modo discontinuo le attività proposte 

nella didattica a distanza, non rispettando i tempi e 

le consegne. 

5 

Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo didattico educativo Ruolo negativo all’interno del 

gruppo classe 

Grave e frequente disturbo all’attività scolastica ed extrascolastica Violazione reiterata al regolamento di 

Istituto punita con sospensioni,e recidiva dei comportamenti che hanno prodotto le sanzioni 

Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola Mancato rispetto del 

Regolamento d’Istituto  

Sospensione di rilevante entità dalle lezioni 

(se il voto inf. a 6 è attribuito alla fine dell’a.s., l’alunno deve essere stato punito almeno una 

volta nel corso dell’a.s. con oltre 15 gg di sospensione, senza aver mostrato, in seguito alla 

sanzione, alcun ravvedimento)  



 

 

 

 


