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Premessa
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, tenendo conto dei precedenti Piani
dell’Offerta formativa e dell’analisi svolta per la elaborazione del R.A.V. L’intero documento è stato
pensato per definire e rendere trasparente a studenti, genitori, personale docente e non docente e alla
comunità di riferimento il progetto complessivo che la Scuola Secondaria di Primo Grado M.Malpighi
intende realizzare nel prossimo triennio.
• Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio
atto di indirizzo e ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti;
• il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

2

1. Caratteristiche, identità e mission della scuola
La Scuola Secondaria di primo grado M. Malpighi è attiva a Bologna dal 1999; è una scuola paritaria,
gestita dalla Fondazione Oppizzoni. Gli esami finali dei cicli scolastici vengono quindi effettuati
secondo le medesime modalità previste per le scuole statali. La scuola è nata nell’ambito
dell’esperienza educativa del Liceo Malpighi, presente a Bologna dal 1883.
Nella sede di via Audinot, in cui la scuola opera dall’anno 2005, sono attive quattro sezioni complete.
Da settembre 2018 è aperta anche la sede di Villa Revedin che può ospitare tre sezioni ad indirizzo
‘campus’.
I dati relativi al luogo di residenza degli studenti della scuola Malpighi evidenziano come la maggior
parte risieda nel comune di Bologna, con una distribuzione piuttosto omogenea tra tutti i quartieri
della città. Tra gli allievi provenienti da altri Comuni della Provincia si registra una notevole varietà:
dai comuni addossati alla città (in particolar modo Casalecchio di Reno) si arriva anche a comuni
molto distanti da Bologna (anche oltre i 30 Km). Tale fenomeno dimostra che l’attenzione e la
condivisione da parte delle famiglie della proposta educativa offerta dalla scuola, è tale da superare
anche problemi di natura pratica, come l’accompagnamento dei figli a scuola o la necessità di
ricorrere a mezzi pubblici o il maggior investimento in termini di tempo e di denaro.
Il corpo docente comprende sia docenti giovani, sia docenti con esperienza professionale media o
lunga.
La stabilità del corpo docente consente alla scuola di essere sede di tirocinio curricolare per percorsi
universitari e formativo per percorsi abilitanti.
La solidità delle basi culturali, l’acquisizione di un metodo di studio adeguato e l’apertura europea
guidano l’impostazione didattica della nostra scuola.
Il piano di studi prevede infatti un congruo numero di ore dedicato allo studio delle discipline fondanti
(Italiano-Matematica-Inglese), l’organizzazione laboratoriale degli insegnamenti e una struttura
flessibile che permette agli studenti di intraprendere un percorso personalizzato per una quota del
monte ore settimanale.
I ragazzi vengono aiutati ad entrare in rapporto con la realtà attraverso le discipline da docenti
preparati e motivati, che li guidano a chiedersi il perché delle cose, ad utilizzare diversi linguaggi
espressivi e ad esprimere giudizi personali argomentati. Questo è un itinerario fondamentale perché
ogni alunno possa crescere e trovare la propria strada.
Poiché le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una prospettiva internazionale,
grande è l'importanza che nella nostra scuola si dà allo studio della lingua inglese e di una seconda
lingua comunitaria.
Gli studenti della Scuola Malpighi cominciano a maturare le competenze chiave richieste dal Quadro
di Riferimento Europeo e sviluppano quelle previste dal Profilo in uscita per la Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Gli esiti che gli studenti conseguono nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese sono
molto superiori ai benchmark di riferimento.
Le competenze nelle lingue straniere sono certificate anche da enti esterni.
Nell’anno 2017/2018 138 studenti di seconda e terza media hanno sostenuto gli esami di
certificazione, 68 hanno superato il KET e 65 il PET.
La scuola ha una percentuale molto alta di studenti ammessi all'anno successivo. All’Esame di Stato
di Fine I ciclo la percentuale di studenti che conseguono una valutazione di 8 è significativamente
più alta rispetto alla media nazionale così come la percentuale di studenti che conseguono una valutazione di 6 (o meno di 6) è significativamente inferiore rispetto alla media nazionale.
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La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti, in particolare il rispetto delle regole, il
rispetto di sé, degli altri (adulti e coetanei), del luogo e degli oggetti in esso presenti; valuta altresì
l’autonomia di iniziativa, la capacità di orientarsi e di coinvolgersi nel dialogo scolastico.
Non ci sono episodi che segnalano gravi mancanze di rispetto nei confronti delle persone e dei luoghi,
anche se non sempre, al termine del triennio, queste competenze sono pienamente possedute da tutti
gli studenti.
Una scuola paritaria per un servizio pubblico
La Scuola Secondaria di primo grado Malpighi è una scuola non statale paritaria che desidera fornire
un servizio pubblico aperto a tutti senza discriminazioni in base al reddito.
Per garantire il rispetto di un principio educativo fondamentale e non discriminare i nostri studenti
sulla base del reddito, il Malpighi ha attivato da più di vent'anni un fondo per le borse di studio che
viene implementato con i contributi di fondazioni, privati e imprese.
Gli studenti che usufruiscono di agevolazioni sulla retta sono circa il 21% degli iscritti.
Le famiglie per poter accedere al fondo borse di studio presentano certificazione ISEE.
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2.Progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa
2.1 Il piano di studi
L’orario settimanale privilegia alcune discipline fondanti dal punto di vista della crescita della persona.
ITALIANO - Lo studio dell'Italiano favorisce la conoscenza dello strumento più prezioso offerto
all'uomo per attestare il suo rapporto con la realtà: il linguaggio. Per questo, all'Italiano è riservato un
ampio spazio nel monte ore settimanale.
L'insegnamento dell'Italiano mira a consolidare la padronanza linguistica attraverso:
 lo studio della grammatica sempre a partire dalla riflessione sul testo e dalla domanda sul
rapporto esistente tra parola, pensiero e realtà;
 la lettura di testi letterari, con una particolare attenzione riservata all'epica, per il valore
che ricopre sia per la ricchezza lessicale, sia per l'ampiezza di contenuti e di temi trattati;
 la produzione scritta (temi, sintesi, riassunti, parafrasi, brevi relazioni);
 la cura dell'esposizione orale (lettura a voce alta, dizione, intonazione, presentazioni
articolate di lavori, interrogazioni sistematiche con attenzione alla cura della capacità di
argomentare).
MATEMATICA - Contributo specifico dell'insegnamento della Matematica è la crescita di una
struttura di pensiero razionale. L'apprendimento/insegnamento della Matematica è una forma di
conoscenza della realtà che, partendo dall'esperienza sensibile, porta, attraverso processi di astrazione,
all'uso di un linguaggio specifico e simbolico e alla capacità di argomentare, dimostrare e risolvere
problemi.
INGLESE - La conoscenza dell'Inglese ci lega a una cultura europea che ha radici antiche e destini
comuni e permette di fare acquisire ai ragazzi uno strumento fondamentale per proseguire gli studi,
per comunicare nel mondo del lavoro ed all'interno della comunità scientifica. A tale scopo viene
usato il metodo comunicativo e viene dato uno spazio privilegiato alla riflessione ed
all'approfondimento delle strutture grammaticali e del lessico. Obiettivo alla fine dei tre anni di corso
è quello di aiutare i ragazzi a raggiungere nelle 4 abilità (lettura, scrittura, comprensione, esposizione
orale) il livello A2 fissato dal quadro di riferimento delle lingue europee.
Sono queste, in dettaglio, le caratteristiche del nostro piano di studi:
 l'area delle materie letterarie prevede un rafforzamento dell'educazione linguistica sia
nell'aspetto della produzione scritta ed orale, sia in quello della fruizione dei testi letterari
(poesia, narrativa, epica);
 lo studio della storia e della geografia viene svolto con una particolare attenzione, affinché
ciascun alunno acquisisca un valido metodo di studio e curi con precisione l'esposizione orale
e l'argomentazione dei contenuti;
 allo studio della lingua inglese, potenziato in base al DPR 89 2009, vengono garantiti quattro
spazi orari la settimana. Pertanto, in sede di Esame di Stato di Fine Primo Ciclo l’unica prova
scritta relativa alle lingue comunitarie sarà l’Inglese. All'interno dell'orario settimanale è
prevista un'ora di conversazione con un docente madrelingua e l'uso del laboratorio linguistico;
 viene garantita la possibilità di avvalersi dello studio di una seconda lingua comunitaria. Gli
studenti possono scegliere come seconda lingua straniera lo spagnolo, il francese o il tedesco,
a fronte di un minimo di 10 richieste;
 l'insegnamento della Matematica viene svolto da docenti laureati in Matematica o Fisica e si
avvale del supporto dell'insegnamento di tecnologia;
 lo studio delle scienze chimiche, fisiche e naturali prevede l'utilizzo sistematico del
laboratorio per introdurre gli studenti al metodo proprio delle scienze sperimentali attraverso
l'osservazione, la formulazione di ipotesi di lavoro e la riflessione sull'esperienza compiuta
fino alla redazione di brevi relazioni; l'insegnamento di tecnologia fa da supporto al lavoro
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svolto all'interno di questa disciplina;
le ore dedicate all'educazione artistica e musicale sono strutturate come “laboratori” per
favorire, attraverso attività pratiche e l'incontro con "maestri", lo sviluppo delle capacità
creative ed operative dei ragazzi, integrando il percorso svolto all'interno di tutte le materie
dell'area umanistica;
è garantito un adeguato spazio alle attività informatiche come supporto
all'insegnamento/apprendimento di tutte le discipline.

OPZIONI
Sulla base della flessibilità prevista dall'autonomia scolastica, è data alle famiglie la possibilità di
scegliere tra differenti opzioni di personalizzazione del percorso formativo;
 Seconda Lingua Straniera: studio dello Spagnolo o del Francese o del Tedesco (quest’ultimo
solo nella sede di via Audinot);
 Approfondimento della Lingua Inglese: le due ore settimanali sono suddivise in un'ora di
potenziamento e consolidamento delle strutture linguistiche e un'ora di speaking in Inglese in
piccoli gruppi;
 Potenziamento di italiano e matematica (Studio Guidato): gli studenti vengono
accompagnati a riprendere contenuti e metodi delle materie fondanti, attraverso lo
svolgimento dei compiti assegnati, lo studio e l'esposizione dei contenuti appresi. I docenti di
Italiano e Matematica sono responsabili dell'attività svolta e si avvalgono anche dell'aiuto di
tutor per favorire un lavoro più mirato e a piccoli gruppi.
 Strumento Musicale (solo nella sede di via Audinot): è possibile scegliere tra Chitarra,
Flauto, Pianoforte, Violino. Una delle due ore viene dedicata allo studio individuale o a piccoli
gruppi dello strumento, la seconda alla musica d’insieme e al solfeggio cantato. La frequenza
richiede il versamento di una quota aggiuntiva e il superamento di una prova orientativoattitudinale.
Tutte le attività previste nel percorso didattico personalizzato vengono valutate con voto specifico nel
Documento di Valutazione.
Da settembre 2018 è possibile scegliere l’indirizzo “CAMPUS”, attivo solo presso la sede di Villa
Revedin, che prevede, nel 1° e nel 2° anno, una distribuzione oraria che consente di alternare
nell’arco dell’intera giornata le ore di lezione con ulteriori 12 ore dedicate allo studio personale, alla
scrittura, ai laboratori scientifici.
Lo scopo è quello di valorizzare i tempi di apprendimento degli alunni, senza trascurare la necessità
che ciascuno impari un proprio metodo di studio autonomo ed a organizzare il proprio tempo in
modo efficace.
Al 3° anno viene seguito il piano orario tradizionale per avviare gli studenti alle modalità di lavoro
richieste di norma nella scuola secondaria di secondo grado.
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Gli obiettivi formativi
CLASSE PRIMA
1. Partecipare al lavoro e alla vita della scuola in modo ordinato, guardando e ascoltando, nel
rispetto dei coetanei e degli adulti.
2. Maturare la capacità di osservazione e di attenzione, fino a porsi domande sul significato di
quanto affrontato.
3. Imparare a gestire il materiale di ogni disciplina e ad utilizzarlo in modo appropriato.
4. Far proprio il metodo di lavoro proposto in classe fino a saper narrare quanto si è conosciuto.
5. Saper esporre i contenuti di studio in maniera consapevole.
6. Acquisire gradualmente una corretta impostazione del linguaggio peculiare di ogni disciplina.
CLASSE SECONDA
1. Partecipare alla vita della scuola in modo ordinato nel rispetto dei coetanei e degli adulti.
2. Coinvolgersi nella lezione come momento comunitario di costruzione e condivisione del sapere.
3. Saper ripercorrere con consapevolezza il metodo di lavoro proposto in classe e applicarlo
anche nelle produzioni autonome.
4. Saper esporre i contenuti di studio in modo logico, organizzando il discorso in maniera autonoma e giustificando le proprie affermazioni.
5. Applicarsi con regolarità e senso di responsabilità nello studio personale.
6. Consolidare l’uso corretto del linguaggio peculiare di ogni disciplina.
7. Utilizzare con ordine e precisione gli strumenti delle diverse discipline.
CLASSE TERZA
1. Coinvolgersi nella lezione come momento comunitario di costruzione e condivisione del sapere, nel rispetto di sé e degli altri.
2. Usare con consapevolezza i metodi di lavoro proposti e applicarli in contesti nuovi.
3. Riconoscere i nessi tra gli argomenti di studio, rielaborando in modo personale le conoscenze acquisite.
4. Esporre i contenuti di studio in modo autonomo, argomentando in modo ampio e coerente.
5. Maturare sicure capacità espressive sia orali sia scritte, utilizzando con proprietà i linguaggi
disciplinari.
6. Acquisire consapevolezza di attitudini, interessi e caratteristiche personali.
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Per assicurare un'equilibrata distribuzione oraria delle discipline e una ripartizione equa del monte
ore nei giorni della settimana si ritiene opportuno articolare l'orario in 30 “ore” di lezione settimanali
suddivise in 25 spazi orari di 55 minuti e in 5 spazi di 45', di cui 4 pomeridiani.
Orario settimanale
DISCIPLINA
Italiano
Matematica
Scienze
Inglese
Storia e geografia
Opzione
Arte
Tecnologia
Musica
Scienze Motorie
Religione
Totale

ORE
7
4
2
4
3
2
2
1
2
2
1
30

Le lezioni sono distribuite su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle 12.55, ad
eccezione del giovedì in cui le lezioni terminano alle ore 13.40 e del giorno di rientro in cui il termine
delle lezioni e fissato per le ore 16.45.
Scansione dell'orario giornaliero
8.00
8.05
9.00
9.55
10.50
11.00
11.05
12.00
12.55
13.40
13.45
14.30
15.15
16.00
16.45

Entrata in classe
Inizio prima ora
Inizio seconda ora
Inizio terza ora
Fine terza ora – Inizio intervallo
Avviso di entrata in classe durante l'intervallo
Inizio quarta ora
Inizio quinta ora
Fine delle lezioni (solo il giovedì, inizio sesta ora)
Solo il giovedì, fine sesta ora
Inizio rientro pomeridiano
Inizio seconda ora pomeridiana
Inizio terza ora pomeridiana
Inizio quarta ora pomeridiana
Fine lezioni pomeridiane

Nel rientro pomeridiano saranno svolte prevalentemente le ore delle Educazioni (Scienze Motorie,
Arte, Musica e Tecnologia). La scuola propone l'attività facoltativa pomeridiana del coro.
Per l’anno scolastico 2020-2021, in osservanza alle disposizioni per la prevenzione della diffusione
del COVID, l’articolazione del tempo scuola subisce le modifiche descritte nel Regolamento Covid
19 sede Audinot allegato al presente PTOF (allegato 1).
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PERCORSO CAMPUS (attivo solo nella sede di Villa Revedin)
Lezione
Italiano
Matematica
Scienze
Inglese
Storia e geografia
Opzione
Arte
Tecnologia
Musica
Scienze Motorie
Religione
Totale

I°, II°
7
4
2
4
3
2
2
2
2
2
1
31

Studio
3
2
1
2
2
1
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Totale
I°, II° anno
10
6
3
6
5
3
2
2
2
2
1
42

III terzo anno
Lezione
Italiano
Matematica
Scienze
Inglese
Storia e geografia
Opzione
Arte
Tecnologia
Musica
Scienze Motorie
Religione
Totale

7
4
2
4
3
2
2
2
2
2
1
31

Scansione dell’orario
Le ore di lezione, di laboratorio, di studio personale e di ricreazione sono distribuite:
nel I° e nel II° anno
- dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ tra le ore 8.05 e le ore 16.45 (9 spazi orari),
- il VENERDÌ tra le ore 8.05 e le ore 13.20 (6 spazi orari),
nel III° anno
- dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.05 alle ore 12.55 (5 spazi orari), tranne la mattina del GIOVEDÌ e VENERDÌ che terminano alle 13.40 (6 spazi orari), e un rientro pomeridiano il LUNEDÌ
dalle ore 13.45 alle ore 16.45 (4 spazi orari).
Per l’anno scolastico 2020-2021, in osservanza alle disposizioni per la prevenzione della diffusione
del COVID, l’articolazione del tempo scuola subisce le modifiche descritte nel Regolamento Covid
19 sede Revedin allegato al presente PTOF (allegat02).
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2.2 La formazione ed il reclutamento degli insegnanti
La selezione degli insegnanti avviene attraverso un primo colloquio tenuto da docenti seniores della
loro materia.
Di norma i giovani docenti ricevono un incarico part-time (per lasciare loro il tempo di studiare e
preparare le lezioni) e sono incaricati delle attività di aiuto allo studio e recupero che svolgono sotto
la guida dei docenti senior.
Una volta inseriti in organico i giovani insegnanti vengono affiancati dai docenti seniores a più livelli:
 didattico: riguardo allo svolgimento del programma, gli juniores collaborano con i docenti
senior alla medesima area disciplinare, in particolare modo con il/i docente/i delle classi
parallele, svolgendo lezioni comuni e correggendo insieme le prove di verifica. In questo
modo i giovani vedono i seniores all'opera e con il tempo imparano a stare in classe, ad
impostare la lezione, ad adottare criteri di valutazione condivisi;
 disciplinare/educativo: rispetto al rapporto con la singola classe, il giovane docente interagisce
principalmente con il coordinatore di classe, anche se di un diverso ambito disciplinare. Il
coordinatore di classe, infatti, conosce le situazioni individuali di ogni studente e può aiutare
il giovane insegnante a valutare le problematiche emerse.

2.3 L’attività didattica
Il cuore della scuola è l'educazione, il rapporto che si può instaurare, attraverso l'insegnamento delle
discipline, tra il docente e l'allievo. Non è semplice guidare “il piccolo dell'uomo alla scoperta del
grande giardino dell'Essere”, così come non è banale che crescano e si moltiplichino le domande e si
accenda la curiosità sul presente e sul passato.
Perché tale rapporto esplichi le sue potenzialità, è fondamentale il lavoro comune tra gli insegnanti.
Non è sufficiente un dialogo alla ricerca di intese interdisciplinari, ma è necessaria una condivisione
dei principi educativi da cui nasce la nostra scuola e un lavoro quotidiano di studio, di ricerca, di
riflessione e condivisione dell'esperienza con i ragazzi.
La necessità di questo lavoro guida la riflessione all'interno delle riunioni di area disciplinari ed
interdisciplinari, dei consigli di classe, dei collegi dei docenti e del consiglio di presidenza.
Nell'educazione non c'è nulla di scontato e tutto quello che si propone ai ragazzi deve poter nascere
da un'intenzione precisa: come si imposta l'ora di lezione, come si interroga, come si danno i compiti
e come si correggono, come si impostano le gite, come si valutano il profitto ed il comportamento,
come si dialoga su ciò che accade nel mondo, come si imposta il rapporto con i genitori.
Due fattori favoriscono e permettono di far crescere questo lavoro di “scuola” dentro il Malpighi:
 la stabilità del corpo insegnanti e la conseguente continuità didattica;
 i rapporti con le scuole dell'”Associazione Rischio Educativo”, con associazioni disciplinari
e professionali, con il mondo accademico e della ricerca in campo valutativo che favoriscono
una riflessione più ampia ed un allargamento dei confini dell'orizzonte entro cui ci muoviamo.
È impossibile fare scuola senza andare “a scuola”, è impossibile essere dei "maestri" per i
nostri ragazzi senza seguire dei "maestri".

Insegnare e imparare un metodo di studio
Obiettivo primario della scuola media è aiutare i ragazzi ad acquisire un metodo di studio, favorendo
la capacità di applicazione sistematica e critica a un oggetto di conoscenza favorendo l'acquisizione
di un metodo di studio personale, che aiuti lo svilupparsi della persona.
Elenchiamo di seguito alcuni strumenti e metodi attraverso cui cerchiamo di raggiungere questo
obiettivo.
 Lo studio comincia in classe in quanto l'insegnante imposta la lezione chiamando ciascun
10

ragazzo ad un lavoro.
L'insegnante inizia a studiare con i ragazzi in classe, esplicitando, per quanto possibile, i
criteri metodologici e le finalità ultime di alcune attività ed imposta il lavoro comune in
modo che esso diventi paradigmatico dal punto di vista metodologico, cosicché i ragazzi
si avviino ad affrontare, anche senza la guida del docente, situazioni analoghe a quelle
sperimentate insieme.
 Si presta particolare attenzione al linguaggio degli alunni: i docenti di tutte le materie
costituiscono un modello linguistico per i propri alunni e sono attenti al modo di esprimersi
degli studenti, tanto che esso diventa elemento di valutazione.
 Gli insegnanti propongono ai ragazzi letture ritenute fondamentali, nel contenuto e nella
forma, per la loro formazione. La medesima cura viene posta anche nell'adozione dei libri
di testo.
 L'ordine e la precisione nell'uso degli strumenti fanno parte del lavoro didattico e sono
essenziali per strutturare il metodo. I compiti vengono corretti in modo sistematico e
puntuale; un compito non corretto, infatti, perde gran parte della propria utilità e la
correzione è tanto più efficace quanto più individuale.
 Si cura l'esercizio mnemonico: è necessario che gli studenti imparino ad usare e quindi ad
avvalersi della memoria e che comprendano che, per conoscere veramente, occorre
trattenere ciò che si e compreso.
 Si utilizzano in modo sistematico i laboratori, si organizzano incontri con personalità e si
curano visite guidate come significative esperienze di apprendimento.
 Gli insegnanti si avvalgono, durante la lezione, dell'utilizzo di strumenti multimediali allo
scopo di facilitare l'apprendimento degli alunni.
 Si favorisce nei ragazzi la consapevolezza del percorso svolto anche mediante
l'organizzazione di momenti “pubblici”. Questo avviene in particolare durante l'Open Day
della scuola, momento nel quale docenti e alunni presentano alla città l'attività svolta
nell'Istituto attraverso mostre, filmati, rappresentazioni sceniche, ipertesti, ecc.
 Gli insegnanti di italiano, storia, inglese e matematica si rendono disponibili, previo
accordo, per un'ora alla settimana ad affiancare gli studenti che necessitano di rafforzare
il loro metodo di studio.
 Ci si avvale dell’ambiente esterno per imparare, proponendo esperienze di osservazione,
di ricerca, di immedesimazione e attività sportive.
E inoltre nel percorso ‘Campus’
 gli insegnanti, partecipando alle esperienze di studio degli studenti, ne comprendono i
processi di apprendimento e ne favoriscono lo sviluppo;
 l’apprendimento è favorito da un prolungamento del tempo dedicato all’osservazione e
all’ascolto, lontano da possibili distrazioni.

L'uso integrato delle nuove tecnologie
Tutti i locali dell'Istituto dispongono di un punto di accesso alla rete locale connessa ad Internet. Un
sistema di server gestisce l'accesso alla rete, la posta elettronica, l'archiviazione dei documenti e
l'intranet.
Tutte le aule sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) con PC dedicato. L’adozione di
un registro elettronico, che dispone di un diario di classe e di una cartella virtuale condivisa con gli
studenti, e la possibilità di mostrare in aula in modo interattivo presentazioni, filmati, documentari,
carte geografiche, siti web, ecc., nonché quella di archiviare appunti di lezioni e schemi, potenzia le
capacità comunicative del docente.

Informatica
All’interno dell’orario curricolare, nell’arco dei tre anni, viene sviluppata un’attività di coding con
insegnanti specializzati. Gli studenti, utilizzando l’ambiente di programmazione Scratch, muovono i
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primi passi nell’ambito del pensiero computazionale. In ciascun anno l’attività di coding coinvolge
diverse discipline.
Inoltre nel corso dei tre anni, i ragazzi hanno occasione di utilizzare i principali pacchetti Office
(Word Processor, Fogli di calcolo, Presentazioni).
Questa alfabetizzazione trova concreta applicazione per esempio in
 Italiano (relazioni su lavori svolti, temi, trascrizione di poesie, redazione dei libretti per
le gite, ricerche);
 Matematica (anche con GeoGebra);
 Scienze e Tecnologia (creazione di tabelle e grafici, relazioni su lavori svolti);
 per le attività di recupero.

Didattica Digitale Integrata
A seguito della diffusione del Covid 19 la scuola a partire da settembre 2020 ha adottato un proprio
piano per la DDI, in osservanza delle disposizioni contenute nel DM 89/7 agosto 2020.
Tale piano è allegato al presente PTOF (allegato 3).

Educazione Civica
La scuola sviluppa un percorso di educazione civica ai sensi della legge 92 del 2019 e degli allegati
A e B alle linee guida del 22-6-2020 volto a rafforzare il perseguimento delle competenze chiave
europee, mediante l'affronto delle seguenti tematiche:
-consapevolezza della propria identità personale e della vita con gli altri, istituzione di regole per la
convivenza comune;
- i diritti e i doveri, le idee di uguaglianza e libertà, la convivenza democratica;
- il mondo come casa comune, il valore della democrazia, la genesi storica delle istituzioni.

I viaggi d'istruzione
I viaggi d'istruzione al Malpighi sono occasioni per approfondire argomenti cruciali dell'anno,
indagati secondo i linguaggi specifici delle diverse discipline.
Grazie alla stretta collaborazione tra i docenti dell'area artistico-espressiva e di quella matematicoscientifica, vengono proposte ai ragazzi visite di alto valore estetico che siano sintetiche del percorso
di studio dell'anno.

Le attività di valorizzazione dell'eccellenza e di recupero
LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Il lavoro degli insegnanti ha lo scopo di sollecitare gli alunni ad approfondire personalmente quanto
apprendono.
In questo senso l'eccellenza non è un obiettivo per pochi ma per tutti, perché ogni ragazzo può
eccellere in qualche ambito. A questo scopo gli insegnanti, valorizzando gli interessi dei singoli,
offrono agli studenti diverse occasioni in cui le loro capacità siano messe alla prova su temi ampi e
complessi:
 la preparazione dell'Open Day, in cui gli alunni approfondiscono e presentano percorsi di
studio;
 la partecipazione a concorsi, come “Le Vie d'Europa” e altri, che valorizzano la creatività e le
capacità di ciascuno;
 le attività curricolari di coding;
 la proposta di laboratori extracurricolari tra cui rivestono un ruolo particolarmente
significativo il laboratorio di pittura ad olio, i corsi di Speaking, le attività di coro, di studio
di uno strumento musicale e di musica d'insieme.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Dall'esperienza di questi anni sono emersi come importanti alcuni criteri per l'impostazione delle
attività di recupero:
 si privilegiano i piccoli gruppi in modo da chiamare ciascuno ad un lavoro personale;
 si imposta l'attività seguendo percorsi logici differenti da quelli già svolti in classe, mirando
a proporre con chiarezza i punti essenziali della propria disciplina.
Il lavoro di recupero così impostato permette all'insegnante di comprendere meglio le eventuali
difficoltà dei propri alunni e per il ragazzo d'altra parte costituisce una sorta di conferma
dell'attenzione dell'insegnante nei suoi confronti. Un lavoro di recupero che solleciti la libertà degli
alunni e la loro motivazione è un fattore importante per migliorare anche il lavoro in classe.
Nel caso di alunni che evidenzino la necessità di essere accompagnati nel lavoro scolastico per un
periodo prolungato, in accordo con la famiglia, il Consiglio di Classe consiglia un tutor esterno che
affianchi l'alunno nello studio personale a casa in stretto raccordo con i docenti della classe.

Bisogni Educativi Speciali (BES)
I Consigli di ciascuna classe operano una valutazione dei Bisogni Educativi Speciali (Direttiva
27/12/2012 e CM 8/2013) e predispongono per gli alunni per cui se ne ravvisa la necessita (alunni
disabili, alunni con segnalazione DSA ed alunni con differenti esigenze sul piano educativo) i relativi
PEI e PDP. I coordinatori di classe fungono da referenti BES. In stretto raccordo con la famiglia ed
avvalendosi della consulenza del Centro sulle Difficoltà di Apprendimento “Casanova Tassinari”,
presente all'interno del polo scolastico, la scuola affianca i ragazzi con docenti di sostegno ed
educatori per il monte ore concesso dalla normativa vigente.

Orientamento
Tutto il lavoro svolto nell'arco dei tre anni ha funzione orientante, perché introduce alla conoscenza
della realtà e mira a far emergere nella pratica didattica quotidiana interessi, inclinazioni, capacità
dell'alunno.
Nello specifico l'attività di orientamento viene così strutturata:
 il Preside illustra a tutti gli alunni di terza gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo
grado e i criteri con cui scegliere;
 gli alunni di terza trascorrono una mattinata presso il Liceo Malpighi dove partecipano a
una presentazione degli indirizzi liceali e ad attività laboratoriali, appositamente realizzate
da docenti di Italiano, Fisica, Inglese e Scienze;
 gli studenti incontrano docenti ed alunni di altri istituti che illustrano i loro indirizzi
scolastici;
 gli insegnanti svolgono colloqui individuali con genitori e alunni.

La funzione del Coordinatore di Classe
Per ogni Consiglio di Classe è nominato un coordinatore che svolge i seguenti compiti:
 favorisce il lavoro comune tra i docenti del consiglio di classe;
 segue il percorso del ragazzo e, assieme ai colleghi, suggerisce eventuali corsi di recupero o
la necessità dell'aiuto di un tutor esterno per lo studio individuale o qualunque iniziativa la
scuola intraprenda per il recupero o il sostegno degli alunni in difficoltà;
 sulla base del percorso, concorda con l'alunno e la famiglia la frequenza di eventuali corsi
facoltativi di approfondimento o di cura dell'eccellenza;
 in vista dell'orientamento agli studi successivi, valuta il percorso dell'alunno assieme ai
colleghi, alla famiglia e all'alunno stesso, pervenendo ad un consiglio orientativo concordato
che viene consegnato alle famiglie prima della iscrizione alla scuola superiore.
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I tempi del percorso formativo
Il calendario scolastico, nei limiti delle recenti disposizioni in materia di autonomia scolastica, viene
fissato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Per favorire al meglio l'attività didattica si è
ritenuto opportuno scegliere la scansione in trimestre e pentamestre.
Il calendario scolastico, con l'indicazione delle principali scadenze (ricevimenti generali, riunioni dei
Consigli di Classe, ecc.), viene distribuito alle famiglie all'inizio di ciascun anno.
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2.4 La valutazione
La valutazione costituisce un fattore importante nel percorso della conoscenza e coinvolge sia il
docente sia il discente.
Per valutare occorre innanzitutto verificare il lavoro svolto a conclusione di una tappa precisa del
cammino formativo. La verifica perciò deve essere mirata e non onnicomprensiva. L'oggetto della
prova deve essere chiaro ed esplicito tanto per l'insegnante quanto per l'allievo. La verifica va
costruita sulla base di criteri che vanno declinati fino a poterne misurare l'esito. Ma la verifica e la
misura devono potersi attuare sempre in un contesto valutativo se vogliono essere momenti educativi,
momenti capaci, cioè, di indicare la strada di un miglioramento attraverso la riflessione sul lavoro
svolto. È importante che il momento della valutazione diventi per l'allievo occasione per rendersi
conto del lavoro compiuto, prendendo coscienza dei punti di forza e dei punti di debolezza; per questo
il voto è sempre accompagnato da una indicazione relativa ai passi da compiere. La valutazione finale
ha come termine di paragone la situazione complessiva e sintetica dell'allievo. Viene operata dal
Consiglio di Classe che, oltre ai risultati ottenuti nelle diverse discipline, tra cui l’educazione civica,
prende in considerazione altri parametri, tra cui in particolare i progressi compiuti dall'alunno,
l'impegno profuso, la partecipazione in classe. Riportiamo di seguito il quadro di riferimento su cui i
docenti ed i consigli di classe si basano per valutare il percorso svolto.
Criteri di corrispondenza tra voto (in decimi) e stato di apprendimento dell'alunno
9 – 10
Gli obiettivi formativi risultano conseguiti in modo eccellente: l'alunno padroneggia con
sicurezza i contenuti e i metodi proposti, applicandoli anche in contesti nuovi. Arricchisce il
lavoro comune con contributi personali.
8
Gli obiettivi formativi risultano pienamente conseguiti: l'alunno conosce i contenuti proposti e
li espone in modo autonomo, usando con consapevolezza i metodi di lavoro proposti. Si muove
con sicurezza nei vari aspetti della disciplina.
7
Gli obiettivi formativi risultano conseguiti: l'alunno è in grado di ripercorre i contenuti e i
metodi di lavoro proposti. Mostra di aver compiuto progressi nell'ambito della disciplina.
5–6
Gli obiettivi formativi risultano parzialmente/sostanzialmente conseguiti: l'alunno quando
guidato dall'insegnate ripercorre, pur in modo parziale o generico, i contenuti e i metodi di
lavoro proposti.
Mostra di aver compiuto alcuni progressi nell'ambito della disciplina.
4
Gli obiettivi formativi non risultano conseguiti: l'alunno non è in grado di ripercorrere i
contenuti e i metodi di lavoro proposti in classe; non ha compiuto progressi nell'ambito della
disciplina.
I contenuti delle diverse discipline e il loro sviluppo anno per anno sono dettagliati nei documenti di
programmazione e nelle relazioni finali redatte da ciascun docente per la propria disciplina e per
l’educazione civica.

Criteri per la valutazione dell’Educazione Civica
Il collegio docenti stabilisce che la valutazione dell’educazione civica riguardi in maniera
prevalente le conoscenze raggiunte dagli alunni riguardo ai contenuti proposti, mentre si terrà conto,
nella valutazione del comportamento, prevalentemente del livello raggiunto nello sviluppo delle
competenze di cittadinanza.
All’interno di ogni consiglio di classe viene individuato un docente coordinatore per l’educazione
civica. Egli, in sede di scrutinio, propone una valutazione tenuto conto delle indicazioni espresse da
ciascun docente contitolare dell’insegnamento.
Il Consiglio di Classe esprime quindi una valutazione in decimi tenuto conto, per ciascun livello,
degli indicatori definiti per le diverse discipline.
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Il comportamento è valutato sulla base dei seguenti criteri: l’alunno
 ha cura e rispetto di sé e degli altri;
 ha rispetto dei luoghi e delle cose, del regolamento scolastico e delle disposizioni;
 è disponibile all’ascolto;
 è consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale e di un
atteggiamento costruttivo in ogni momento della vita scolastica;
A

B

C

D

E
F

Ha cura e rispetto di sé e degli altri, dei luoghi e delle cose, del regolamento e delle
disposizioni della vita comune. Si coinvolge a livello personale e comunitario per
favorire una convivenza civile, pacifica e solidale. Ha un atteggiamento costruttivo in
ogni momento della vita scolastica.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri, dei luoghi e delle cose, del regolamento e delle
disposizioni della vita comune. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale alla quale contribuisce in modo individuale. A
fronte di eventuali richiami, si mostra disponibile alla correzione.
Ha un atteggiamento sostanzialmente positivo nei confronti della vita scolastica.
Tuttavia evidenzia un comportamento non sempre rispettoso del regolamento
scolastico e delle disposizioni della vita comune, tale da richiedere frequenti interventi
e richiami.
Evidenzia un comportamento non rispettoso di sé, degli altri, dei luoghi, del
regolamento scolastico e delle disposizioni della vita comune, che richiede uno o più
richiami disciplinari scritti e molteplici interventi da parte degli adulti, ai quali non
corrisponde il tentativo di seguire le indicazioni ricevute.
Evidenzia un comportamento irrispettoso di sé, degli altri, dei luoghi, del regolamento
scolastico e delle disposizioni della vita comune, che vien sanzionato con richiami
disciplinari scritti e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni.
Perdura, senza segni di miglioramento, in un comportamento irrispettoso di sé, degli
altri, dei luoghi, del regolamento scolastico e delle disposizioni della vita comune, che
vien sanzionato con numerosi richiami disciplinari scritti e/o provvedimenti di
sospensione dalle lezioni.
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Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Criteri di attribuzione del voto di ammissione.
Il Collegio dei Docenti, in riferimento alla attribuzione del voto di ammissione all’esame di fine primo
ciclo delibera quanto segue.
Il Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale, a partire dalla media dei voti arrotondata alla prima cifra decimale, presenti nel documento di valutazione di fine terzo anno, delibera il voto di ammissione di
ciascun alunno. Il voto di ammissione è determinato nel seguente modo:
quando la media dei voti, arrotondata alla prima cifra decimale sia situata a un livello intermedio tra due
voti in decimi, il voto deliberato non potrà scostarsi dai due voti immediatamente precedente o immediatamente successivo alla media.
L’arrotondamento del voto che si discosti da quello precedente fino ad una frazione di 0.25 avverrà per
difetto, quello che si discosti di 0.75 o più, si arrotonda per eccesso.
Nel caso il voto si discosti di una frazione che si situi da 0.26 a 0.74, per tutte le medie fino al 9 e superiori al 6, sarà il Consiglio di Classe a decidere all’unanimità o a maggioranza, e in caso di parità il voto
del Preside avrà un doppio valore. In questi casi il Consiglio di Classe delibererà l’arrotondamento tenendo conto dei seguenti criteri:
-non si potrà arrotondare il voto per eccesso in presenza di una materia con voto inferiore o uguale a 5;
-si terrà conto inoltre della partecipazione alla costruzione del dialogo scolastico nel percorso triennale,
-dell’impegno nel lavoro personale nel percorso triennale,
-del rendimento nel percorso scolastico triennale.
Il Consiglio di Classe potrà deliberare la non ammissione all’esame se la media nelle singole discipline
è inferiore o uguale a 5.
Criteri di deroga all’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato
Il Consiglio di Classe potrà stabilire la deroga all’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte
ore personalizzato per gravi e comprovati motivi di salute.
Criteri per la non ammissione alla classe successiva
Il Consiglio di Classe potrà deliberare la non ammissione dell’alunno alla classe successiva in presenza
di numerose e gravi valutazioni inferiori a 6/10.
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Criteri guida per la valutazione durante il periodo di scuola a distanza
Fin dall’inizio del periodo di chiusura della scuola a seguito dei provvedimenti emanati dal Ministero
dell’Istruzione in merito alla prevenzione del contagio da Covid-Sars-2, i docenti della scuola hanno
organizzato attività da svolgere con gli studenti per offrire loro la possibilità di seguire un percorso di
conoscenza, pur in un momento così difficile.
Il protrarsi dell’emergenza ha imposto ai docenti di ripensare gli essenziali e gli obiettivi di
apprendimento delle singole discipline, tenendo conto delle nuove modalità con cui si sarebbe
proseguito il percorso didattico, e di avviare una riflessione su come esprimere una valutazione rispetto
al lavoro che gli studenti stavano svolgendo.
I docenti, consapevoli delle numerose difficoltà che gli alunni, e le loro famiglie, hanno incontrato in
questo periodo, per esempio legate alla necessità di utilizzare strumenti tecnologici, oppure al contesto
in cui i ragazzi si sono trovati a lavorare, che forse non sempre è stato adeguato all’apprendimento,
oppure alla stanchezza generata da una lunga permanenza davanti ad uno schermo, hanno ritenuto che la
valutazione dovesse essere completamente ripensata.
Essa è importante ed è un’azione essenziale nel percorso di conoscenza che, tanto più in una situazione
di scuola a distanza, non può coincidere con una mera misurazione di prestazioni.
I docenti perciò esprimono una valutazione secondo i seguenti criteri:
-impegno e serietà nello svolgimento delle attività proposte (in lezioni live o in autonomia);
-puntualità nella consegna degli elaborati, tenendo conto del contesto di lavoro di ciascun alunno;
-assiduità della presenza alle lezioni live e atteggiamento responsabile, tenendo conto del contesto di
lavoro di ciascun alunno;
-partecipazione attenta e costruttiva alle lezioni live;
-acquisizione di contenuti e metodi della disciplina.
Gli strumenti di valutazione sono i seguenti:
-materiale inviato ai docenti;
-osservazione del contributo che l’alunno fornisce alla lezione live;
-dialoghi in web conference con tutta la classe o in piccoli gruppi.
In quest’ottica di ripensamento, si è deciso di esprimere le valutazioni in forma discorsiva e descrittiva,
in particolare sugli elaborati inviati ai docenti e nei dialoghi in web conference. Il tutto è improntato alla
valorizzazione di quanto prodotto dagli studenti e del loro impegno.
La traduzione della valutazione in termini di voti in decimi sembra inadeguata alla molteplicità dei
fattori di cui si deve tener conto e alla varietà di forme con cui gli alunni rispondono alle proposte degli
insegnanti.
Solo per qualche produzione che, per modalità e tempi di svolgimento, risulti del tutto sovrapponibile a
quelle della didattica ordinaria, i docenti, a loro discrezione, esprimono un voto in decimi.
La flessibilità garantita da questa impostazione valutativa consente comunque di concorrere alla
formulazione di una valutazione disciplinare complessiva finale. Certamente tale valutazione non
coincide con un mero calcolo numerico, ma con una visione più ampia del percorso compiuto dallo
studente durante l’intero anno scolastico.
Nel periodo di scuola a distanza, la valutazione formativa dei propri studenti viene fornita dagli
insegnanti al singolo studente attraverso feedback costanti sul lavoro svolto e sul percorso di
apprendimento. Varie sono le modalità attivate: risposte alle e-mail degli studenti, sia per la correzione
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delle produzioni ricevute sia per le risposte alle domande di chiarimento, il dialogo live – personale o di
gruppo – con gli alunni e la messaggistica disponibile nelle Aule Virtuali, e le annotazioni espresse
utilizzando l’apposita funzione del registro elettronico ClasseViva consultabile anche dai genitori.
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Modalità di produzione e valutazione dell’elaborato di fine terza media.
Durante l’ultima settimana di scuola, ciascuno studente deve presentare ai propri insegnanti un elaborato
nel corso di un dialogo individuale via Zoom.
Egli sceglie un unico argomento tra quelli affrontati nel corso della terza media o un tema di proprio
interesse ma pertinente al percorso dell’anno e costruisce una sua presentazione orale supportata da
immagini e testi o altro materiale della durata di circa 10 minuti.
Lo studente è invitato a presentare al meglio l’argomento, rendere ragione della scelta compiuta e
documentare gli eventuali nessi implicati.
Per questa ragione ogni alunno comunica in anticipo l’argomento al coordinatore di classe e all’insegnante
della materia di riferimento; con quest’ultimo discute i possibili sviluppi della presentazione e riceve
indicazioni ed eventualmente correzioni.
Per la valutazione di tale elaborato il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri:
-pertinenza dell’argomento al lavoro scolastico svolto;
-grado di approfondimento dell’argomento;
-disponibilità alla revisione dell’elaborato sulla base delle indicazioni ricevute;
-efficacia comunicativa dell’elaborato sia nel discorso sia nella scelta delle immagini.
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Criteri di attribuzione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione anno scolastico
2019/2020
Per l’anno scolastico 2019 - 20, a seguito dei provvedimenti emanati dal Ministero dell’Istruzione in
merito alla prevenzione del contagio da Covid-Sars-2, in applicazione dell’Ordinanza n. 9 del 16/05/2020,
in sede di scrutinio finale della classe terza, il Consiglio di Classe, tenendo conto delle valutazioni delle
singole discipline, della valutazione dell’elaborato presentato dallo studente nonché del suo percorso
triennale, delibera la valutazione finale di ciascun alunno.
Per determinare tale valutazione, il Consiglio di Classe procede come segue.
Si procede al calcolo della media ponderata tra il voto in decimi attribuito all’elaborato presentato dal
candidato (peso: 20%) e la media aritmetica delle valutazioni in pagella (peso: 80%).
Se la media dei voti arrotondata alla prima cifra decimale è situata a un livello intermedio tra due voti in
decimi, il voto deliberato non potrà scostarsi dai due voti immediatamente precedente o immediatamente successivo alla media.
L’arrotondamento del voto che si discosti da quello precedente fino ad una frazione di 0.25 avverrà per
difetto, quello che si discosti di 0.75 o più, si arrotonda per eccesso.
Nel caso il voto
- si discosti di una frazione che si situi da 0.26 a 0.74, per tutte le medie fino al 9 e superiori al 6,
-sia uguale o superiore a 9.20,
sarà il Consiglio di Classe a decidere all’unanimità o a maggioranza il voto finale, e in caso di parità il
voto del Preside avrà un doppio valore. In questi casi il Consiglio di Classe delibererà l’arrotondamento
tenendo conto dei seguenti criteri:
-si terrà conto della partecipazione alla costruzione del dialogo scolastico nel percorso triennale,
-dell’impegno nel lavoro personale nel percorso triennale,
-della progressione nel rendimento scolastico nel percorso triennale,
-del generale livello di maturazione raggiunto,
-della personalizzazione nel lavoro.
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2.5 Laboratori extracurricolari
La scuola propone ai propri alunni i seguenti laboratori pomeridiani:
 Laboratorio di pittura;
 Developing Speaking;
 Scuola di musica: chitarra, pianoforte, flauto traverso e violino;
 Laboratorio di teatro;
 Studio pomeridiano a richiesta delle famiglie degli alunni.

2.6 Reti con altre scuole
-Dall'anno scolastico '99/'00 in concomitanza con la nascita della Scuola Media Inferiore è iniziata
una collaborazione stabile dal punto di vista didattico e culturale con la scuola elementare “Il
Pellicano".
Si tratta di un rapporto prezioso per curare la continuità del percorso educativo anche attraverso un
lavoro verticale sui programmi delle singole discipline.
-La scuola collabora stabilmente altresì col Liceo Malpighi, con cui condivide le finalità educative.
Anche coi docenti del Liceo Malpighi è in atto un confronto sul curricolo verticale.
-Dall’anno scolastico 2015/2016 la scuola partecipa a al Progetto “Ponti per accorciare le distanze”
che viene attuato in rete con altre sei scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado,
statali e paritarie del territorio, finanziato con DDG n. 563 del 26/11/2015.
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3. Organizzazione e strumenti
3.1 La struttura organizzativa
Responsabilità e compiti sono distribuiti secondo il principio della leadership distribuita. La struttura
organizzativa prevede tre aree funzionali:
Area Direttiva
 Il Coordinatore Didattico si occupa del coordinamento didattico e della selezione dei docenti;
stabilisce il rapporto fiduciario e contrattuale con le famiglie degli alunni per l’azione educativa;
presiede il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe e coordina il
Consiglio di Istituto.
 Un collaboratore vicario su delega della Presidenza e del Collegio dei Docenti ha la responsabilità di coordinamento della sede di Villa Revedin.
 I coordinatori di area disciplinare coordinano le attività didattiche relative ai propri ambiti di
competenza.
 Il consiglio di presidenza è il primo luogo decisionale in cui si affrontano in modo sistematico i
problemi relativi alla proposta didattica e allo sviluppo della scuola; svolge una funzione di supporto al collegio docenti; è composto da tutti i responsabili di area e di progetto.
Area Didattica - Organi collegiali e singole responsabilità
 Il collegio docenti valuta globalmente i risultati didattici raggiunti e presiede alla traduzione operativa degli indirizzi educativi della scuola e ne progetta gli sviluppi; approva il piano di formazione e di aggiornamento dei docenti, l’articolazione dei tempi e dei modi in cui viene scandita
l’attività didattica, le adozioni di libri di testo, il calendario scolastico, le attività integrative, i
viaggi di istruzione, ed, in generale, il piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F) che riassume la carta d’identità della scuola.
 Il consiglio di classe progetta il percorso formativo e culturale, valuta dal punto di vista didattico
l’andamento della classe e dei singoli alunni, programma ed approva i corsi di recupero, i viaggi
di istruzione e le iniziative proposte nel corso dell’anno e il Piano Educativo Individualizzato
(PEI) per gli studenti con particolari difficoltà.
 Le aree disciplinari rappresentano il luogo di riflessione culturale e didattica sulle diverse discipline.
 La segreteria didattica presiede ai seguenti processi interni: iscrizione e gestione alunni, supporto all’attività didattica, archiviazione e controllo documentazione.
 I docenti senior si occupano del colloquio in ingresso, della formazione iniziale e del tutoraggio
dei nuovi insegnanti.
 Il coordinatore di classe coordina l’attività dei docenti di una classe dal punto di vista didattico;
segue sistematicamente il rendimento di ogni singolo alunno, evidenziando le situazioni problematiche e coinvolgendo gli altri docenti, i responsabili dei servizi agli alunni e la presidenza; è il
riferimento primo per le famiglie e per gli alunni per l’affronto di ogni problematica.

Sono inoltre presenti i responsabili dei seguenti settori:
 Informatizzazione
 Sicurezza
 Laboratori linguistico, di informatica, di fisica, di chimica
 Orientamento in uscita
 Open Day
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Comunicazione
Tutoraggio pomeridiano
Valutazione esterna degli apprendimenti.
Biblioteca

Area Amministrativa – Gestionale
 Il responsabile amministrativo gestionale ha la responsabilità dell’economato, della manutenzione, della gestione ordinaria del personale, della reception, delle pulizie, dell’amministrazione,
dei bilanci, della privacy, della prevenzione e protezione, ovvero della gestione della sicurezza
fisica (legge 626), delle borse di studio e solidarietà, della gestione tecnica di laboratori e strumentazione informatica.
 Il responsabile dei servizi informatici ha la responsabilità delle infrastrutture tecnologiche, del
software e applicazioni, della formazione interna IT, ovvero della formazione IT sia del personale
di staff sia dei docenti.
 L’assistente di direzione si occupa dei rapporti con gli interlocutori interni ed esterni alla scuola,
provvede all’organizzazione delle uscite didattiche ed eventi, alla gestione della corrispondenza,
all’archiviazione, all’aggiornamento dei contatti e delle mailing list; organizzazione dei laboratori
pomeridiani, programma l’utilizzo delle strutture e supporta il coordinatore generale nell’attività
di ricerca fondi e borse di studio.
 Il responsabile area progetti ha la responsabilità del coordinamento dei progetti e del Servizio
Civile.
 Il responsabile della comunicazione ha la responsabilità dello sviluppo dell’immagine, della
comunicazione esterna, della progettazione e gestione del sito, dell’Open Day e degli eventi, del
materiale di comunicazione.
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3.2. Scuola e famiglia
Il rapporto con le famiglie
Nel nostro lavoro è di importanza fondamentale il rapporto con i genitori degli studenti e non solo
sotto l'aspetto dell'informazione sull'andamento didattico o della trasparenza del servizio offerto.
Soltanto in una costante collaborazione con la famiglia, alla quale compete in primis la
responsabilità educativa, è possibile realizzare la proposta formativa della scuola.
Occasioni per questo confronto sono:





le riunioni dei Consigli di Classe, allargate alla partecipazione di tutti i genitori;
il ricevimento settimanale dei docenti, secondo un orario che viene comunicato all'inizio
dell'anno scolastico;
i ricevimenti generali che si svolgono, in orario pomeridiano, a conclusione delle principali
“tappe” dell'anno scolastico;
informazioni scritte sull'andamento didattico-disciplinare (Schede di Valutazione)
trasmesse alla famiglie con frequenza periodica.

Il registro elettronico, utilizzato quotidianamente dai docenti, consente all’insegnante coordinatore
di classe di conoscere in modo adeguato la situazione di ogni singolo alunno e di comunicare quindi
con la famiglia con quanta più precisione possibile.
Le diverse comunicazioni e circolari relative alle proposte didattiche, alle particolari iniziative (quali
ad esempio le visite guidate o gli eventi in programma a scuola) sono recapitate direttamente mediante
posta elettronica ai destinatari che, via web, possono confermare la lettura e fornire specifiche
autorizzazioni.
Gli organi collegiali
Nel nostro Istituto, fatte salve le competenze dell’Ente Gestore, sono attivi gli organi collegiali
previsti dalla vigente normativa scolastica.
I servizi di segreteria
La Segreteria Didattica dell'Istituto è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00.
La Reception è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 (per pagamenti gite, libri, materiale
didattico e iniziative particolari).
La Segreteria Amministrativa è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 presso il
Liceo Malpighi di Via S. Isaia n°.77 (per pagamento rette e fatture pasti).
Sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
 medie.bologna@scuolemalpighi.it - per informazioni di carattere generarle sul corso di scuola
media.
 amministrazione@liceomalpighi.bo.it - per comunicazioni con la segreteria amministrativa.
Sito della Scuola
Il Liceo Malpighi è stato tra le prime scuole italiane a dotarsi di un sito Web (nel 1996), attualmente
alla URL http: //www.liceomalpighi.it.
Attraverso il sito è possibile conoscere l’organizzazione e la proposta educativa dell’Istituto e
prendere visione dei risultati e dei prodotti dei nostri progetti.
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Da qualche anno il sito, oltre che una "vetrina" delle attività dell'istituto, è divenuto uno strumento di
comunicazione con le famiglie, volto a semplificare e velocizzare i rapporti "burocratici".
Dal sito è possibile scaricare l’elenco dei libri di testo, consultare l’orario dei ricevimenti e il registro
delle attività svolte in classe e dei compiti assegnati.
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3.3 La sede e gli strumenti della didattica
La Scuola Secondaria di Primo Grado M. Malpighi ha sede in via Audinot 43 ed è facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici. Nei tre piani che compongono l'edificio sono distribuiti gli uffici,
le aule, i laboratori, la sala mensa, la biblioteca, gli studi degli insegnanti. L'edificio, nato negli anni
'30, e stato completamente ristrutturato nel 2004, secondo una duplice finalità: ottimizzare l'uso degli
spazi disponibili per il crescente numero di studenti ospitati; riqualificare globalmente l'immagine
architettonica dell'edificio.
La sede di Villa Revedin è situata in Piazzale Bacchelli 4, in un’ala, con ingresso indipendente, del
Seminario Arcivescovile di Bologna. Anch’essa è raggiungibile con i mezzi pubblici, ed inoltre è
attivo un servizio di pullmino che congiunge il piazzale con l’edificio scolastico. La scuola è stata
ristrutturata nel 2018 secondo le medesime finalità della sede di via Audinot.
Sono a disposizione dei docenti e degli alunni di entrambe le sedi:


il laboratorio multimediale, dotato di un congruo numero di postazioni audio/video, lettore
DVD, ecc., impiegato prevalentemente nello studio delle lingue;
 il laboratorio informatico con LAP BUS da 30 postazioni multimediali connesse ad Internet,
stampanti, scanner.
La dotazione software comprende strumenti applicativi di uso comune (elaboratore testi,
foglio elettronico, data base, strumenti per l'elaborazione grafica) nonché programmi server e
client per l'impiego dei servizi Internet, e software disciplinari;
 il laboratorio di scienze, impiegato nella didattica di chimica, biologia e della fisica, dotato di
tutta la strumentazione scientifica necessaria;
 una palestra o struttura coperta dedicata;
 un laboratorio di musica;
 una biblioteca;
 spazi verdi esterni,
e inoltre, nella sede di Villa Revedin,
 numerosi locali per lo studio in piccoli gruppi,
 spazi esterni attrezzati per lo studio.
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4. Priorità, traguardi e obiettivi
Il collegio dei docenti della Scuola Malpighi si è interrogato sulla situazione della scuola, partendo
sia dai dati offerti dal Ministero e dall’INVALSI, sia dagli elementi ricavati dal sistema informativo
della scuola.
La riflessione si è focalizzata su punti di forza e punti di debolezza individuati nel RAV.
Punti di forza
1. Gli esiti che gli studenti conseguono nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica sono molto
superiori ai benchmark di riferimento.
All’Esame di Stato di fine Primo Ciclo la percentuale di studenti che conseguono una valutazione
di 8 è significativamente più alta rispetto alla media nazionale così come la percentuale di studenti
che conseguono una valutazione di 6 è significativamente inferiore rispetto alla media nazionale.
2. Per quanto riguarda i risultati a distanza, la percentuale degli alunni che al termine del primo anno
della scuola secondaria di secondo grado raggiungono la promozione è superiore ai parametri di
confronto nazionali e locali.
Priorità per il triennio 2019-2022
1.Potenziare le iniziative dedicate allo sviluppo delle eccellenze individuali.
2.Potenziare le iniziative dedicate alla costruzione del metodo di studio di ciascun alunno.
3.Potenziare le iniziative dedicate al consolidamento delle competenze di base degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali, anche in riferimento ad un auspicabile aumento del numero di tali studenti
che conseguono una valutazione superiore a 7 nell’esame di stato di fine primo ciclo.
4.Potenziare la riflessione sul curricolo verticale della scuola, in relazione con la scuola primaria e
la scuola secondaria di secondo grado.
5.Incrementare la condivisione della missione della scuola e del percorso educativo degli alunni tra
tutti i soggetti che ruotano attorno agli utenti della scuola, rafforzando in particolare il dialogo con
le famiglie.
1.Relativamente al primo punto, il Collegio dei docenti ha costatato la validità delle azioni, via via
moltiplicatesi nel tempo, volte alla valorizzazione delle eccellenze e rivolte a tutti gli alunni, affinché
ciascuno di essi possa eccellere nel proprio ambito.
-Nello specifico hanno rivelato la loro efficacia, e pertanto sono mantenuti e potenziati, i laboratori
pomeridiani, come quelli di speaking, di pittura, teatrali o di musica, in cui gli alunni possono mettersi
alla prova su fronti diversi e scoprire o rafforzare le doti personali.
-Particolarmente significativa è stata la riflessione del Collegio dei docenti sulla prova orale
dell’esame di fine primo ciclo, anche sulla base della nota MIUR del 10.10.2017 in cui si chiede che
il colloquio si sviluppi “in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline
di studio”.
Pertanto, vista l’esigenza di valutare in primis le competenze, oltre che le conoscenze, si è ravvisata
l’opportunità di impostare il colloquio a partire da una presentazione in cui lo studente possa esibire
la propria capacità di argomentare su una tematica culturalmente significativa scelta da lui stesso.
Egli può dar prova di aver fatto proprio quanto appreso, di saper presentare in modo efficace, al
meglio delle sue possibilità e sufficientemente ampio, un argomento, di saper individuare un proprio
punto di vista e sostenerlo, anche nel dialogo con i docenti della commissione, di saper approfondire
il discorso, e di saper cogliere gli eventuali suggerimenti del docente tutor.
-Tutti gli alunni hanno l’opportunità di sostenere le certificazioni nelle lingue straniere studiate. I
risultati conseguiti da chi le sostiene, corrispondente alla quasi totalità degli alunni, sono lusinghieri.
Questo conferma la possibilità che la scuola offre a tutti gli studenti di apprendere in modo efficace
l’inglese ed eventualmente una seconda lingua.
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2.Relativamente al metodo di studio si ravvisa l’opportunità per tutti gli studenti di un potenziamento
del lavoro ad esso destinato.
Infatti si costata la necessità sempre maggiore di rendere produttivo il tempo che gli alunni
trascorrono a scuola, un tempo dedicato all’osservazione, alla riflessione, al ragionamento logico, alla
concentrazione, allo scambio reciproco di idee, alla sintesi, tutte azioni che a scuola trovano il loro
spazio privilegiato e tutelato da possibili distrazioni.
Pertanto il tempo scuola si configura come particolarmente adatto all’apprendimento, sia quello
favorito dal dialogo di classe, sia quello più specificamente personale, mentre il lavoro a casa assume
la funzione di una ripresa e di un consolidamento.
La ricerca di modalità che rendano sempre più efficace l’apprendimento in classe è un obiettivo che
il Collegio dei docenti si pone riguardo a tutti gli studenti, sia quelli che seguono il percorso di studi
tradizionale nella sede di via Audinot, sia, in misura ancora maggiore, riguardo a quelli che seguono
il percorso Campus.
Tale ricerca viene condotta nelle riunioni di area e nel Collegio dei docenti, in cui gli insegnanti
riflettono:
-sui processi di apprendimento e sull’impostazione delle attività nel corso della lezione per
individuare quelle che maggiormente attivano lo studente;
-sugli essenziali delle discipline in ordine alla disciplina in sé, al percorso di studi, e agli studenti di
ciascuna classe, affinché ciascuno possa acquisire le conoscenze e le competenze maggiormente in
grado di strutturare la propria personalità;
-con esperti che aiutino gli insegnanti a leggere ed approfondire le esigenze degli studenti e a farvi
fronte.
3.Il Collegio dei docenti ritiene necessario incrementare la capacità di inclusione di tutti gli alunni,
anche quelli con Bisogni Educativi Speciali.
I docenti predispongono numerose occasioni per consentire a ciascuno di apprendere e rafforzare le
proprie conoscenze: articolano l’ora di lezione in modo che ciascuno possa mettersi all’opera secondo
le proprie possibilità, predispongono affiancamenti di tutor e momenti di lavoro in piccoli gruppi,
realizzano momenti di recupero.
Anche gli studenti con BES partecipano alle attività per la valorizzazione delle eccellenze.
I docenti ritengono necessario proseguire la riflessione sulla capacità di inclusione anche puntando
ad armonizzare maggiormente nei consigli di classe l’impostazione della didattica.
4. I docenti della scuola, assieme a quelli del Liceo Malpighi di Bologna, delle scuole materna,
primaria e secondaria di primo grado Malpighi Renzi di Cento, e a quelli della scuola secondaria di
primo grado e del Liceo Malpighi Visitandine di Castel San Pietro, sono impegnati
nell’elaborazione di un curricolo verticale di argomentazione guidati dalla prof.ssa Sara Greco,
docente di argomentazione presso l’Università della Svizzera Italiana.
Questa ricerca, che è in corso, punta a favorire nelle diverse situazioni, e a seconda delle età, la
capacità di assumere, nel dialogo con l’altro, decisioni le più ragionevoli possibili. Si tratta di una
modalità che, nella scuola, riguarda tutti i dialoghi dei docenti con gli studenti, tra i docenti, tra gli
studenti, e dei docenti con le famiglie.
Tale riflessione, condotta tra docenti di scuole di diversi ordini, rafforza particolarmente la revisione
critica e la condivisione delle modalità di lavoro che ciascuna scuola mette in atto.
La scuola ha partecipato al progetto PONTI PER ACCORCIARE LE DISTANZE, finanziato con
DDG n.563 del 26-11-2015, che attua in rete con altre 6 scuole primarie, secondarie di primo grado
e di secondo grado, statali e paritarie del territorio, e di cui è capofila l’IC N16 di Bologna. La priorità
perseguita dal progetto consiste nel miglioramento dei risultati scolastici a distanza in accordo tra i
vari ordini di scuola tra quelle che attuano il progetto.
Le scuole aderenti hanno condiviso un format di consiglio orientativo, attualmente in uso, con
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l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra la scuola secondaria di secondo grado e quella di primo
grado.
5. Particolarmente avvertita da parte del Collegio dei docenti è la necessità di mantenere viva e
incrementare la condivisione con le famiglie della missione della scuola e dei percorsi educativi
degli alunni.
La scuola organizza pertanto ogni anno alcuni incontri su tematiche educative ritenute decisive,
rivolti alle famiglie e a cui partecipano anche gli insegnanti.
L’approfondimento di tali tematiche è particolarmente utile al fine di rendere sempre più proficui il
dialogo e l’impegno di ciascuno.
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5. Fabbisogno organico e di attrezzature e infrastrutture materiali
5.1 Posti comuni e di sostegno
Classe
di a.s. 2016-17
concorso/sostegno
6 docenti full time a 18
A43
ITALIANIO STORIA E ore + 1 docente part
GEOGRAFIA
time 12 ore
A59
MATEMATICA
SCIENZE
A47 INGLESE

A29
EDUCAZIONE
ARTISTICA
A33
TECNOLOGIA
A30
SCIENZE MOTORIE

A32
EDUCAZIONE
MUSICALE
RELIGIONE

E

4 docenti full time a 18
ore
2 docenti full time a 18
ore + 1 docente part
time 12 ore
1 docente full time a 18
ore + 1 docente part
time a 6 ore
1 docente part time a 12
ore
1 docente full time a 18
ore+ 1 docente part
time a 6 ore
1 docente full time a 18
ore+ 1 docente part
time a 6 ore
1 docente part time a 12
ore

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

6 docenti full time a 18 ore 6 docenti full time a
+ 1 docente part time 12 18 ore + 1 docente
ore
part time 12 ore
4 docenti full time a 18 ore 4 docenti full time a
18 ore
2 docenti full time a 18 ore 2 docenti full time a
+ 1 docente part time 12 18 ore + 1 docente
ore
part time 12 ore
1 docente full time a 18 1 docente full time a
ore + 1 docente part time a 18 ore + 1 docente
6 ore
part time a 6 ore
1 docente part time a 12 1 docente part time a
ore
12 ore
1 docente full time a 18 1 docente full time a
ore+ 1 docente part time a 18 ore+ 1 docente part
6 ore
time a 6 ore
1 docente full time a 18 1 docente full time a
ore+ 1 docente part time a 18 ore+ 1 docente part
6 ore
time a 6 ore
1 docente part time a 12 1 docente part time a
ore
12 ore

5.2 Posti per il potenziamento
Tipologia
n. docenti
A47 seconda lingua francese 1
docente
tedesco spagnolo
part time 6
ore
A42 Studio Guidato Matematica 1
docente
part time 3
ore
A43 Studio Guidato Italiano
1
docente
part time 3
ore
A47 seconda lingua inglese
1
docente
part time 12
ore
A77 strumento
1
docente
Chitarra – Pianoforte - Flauto
part time 6
ore
Lettori madrelingua Inglese
1 lettore part
time per 12
ore
Coordinatori di classe
1 per ogni
classe
Tutoraggio insegnanti giovani
1 per area

Motivazione
opzionalità seconda lingua straniera (1 docente per
ogni lingua attivata)
opzionalità dell’approfondimento della metodologia
di studio della matematica
opzionalità dell’approfondimento della metodologia
di studio della lingua italiana
opzionalità potenziamento lingua straniera inglese
opzionalità studio Strumento (1 docente per strumento
attivato)
Copresenza con docente di lingua Inglese
Collegamento scuola - famiglia
Programmazione curriculo scolastico
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5.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
1

Collaboratore scolastico

2

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 1
scuole superiori)
Segreteria didattica
1
Addetti alla reception

2

Assistente Progetti

1

5.4 Attrezzature e infrastrutture materiali
Infrastruttura/
attrezzatura
WiFi
LIM

Motivazione, in riferimento alle
Fonti di finanziamento
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III
Didattica multimediale copertura proprie
tutta la scuola e utenze (docenti e
ragazzi)
Didattica multimediale; copertura di proprie
tutte le aule e i laboratori.
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6. Programmazione delle attività formative rivolte al personale
La Scuola secondaria di primo grado Malpighi, in continuità con le priorità e i traguardi stabiliti nel
RAV, si propone di realizzare i seguenti progetti di formazione e aggiornamento dei docenti e del
personale per il triennio 2019-2022.
 Insegnare insieme – Lavoro di progettazione settimanale comune, anche con ore in compresenza
tra docenti di diverse aree disciplinari, per costruire prove comuni e ripensare in modo concreto i
contenuti, i modi, i tempi e la struttura degli ambienti di apprendimento.
Tale progettazione persegue anche la finalità generale di mettere a frutto le competenze interne dei
docenti e di ridefinire costantemente il curriculum della scuola in linea con i traguardi e le priorità
strategiche dell’istituto.
 Insegnare ricercando – Partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e formazione realizzati da enti di ricerca, università e associazioni per rimanere costantemente in rapporto con le
acquisizioni più recenti del mondo della ricerca all' interno dei propri ambiti disciplinari.
In particolare i docenti partecipano alle attività di formazione e ricerca promosse dall’associazione
culturale Il Rischio Educativo a cui la scuola è iscritta, dalla Federazione Opere Educative e dalla
Fondazione per la Sussidiarietà, che si articolano in uno o più convegni annuali e in seminari di
lavoro sui diversi ambiti disciplinari.
I docenti partecipano inoltre alle attività programmate per la riflessione sul curricolo verticale della
scuola in relazione con la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado.
 Imparare con i nostri studenti – Lavoro di aggiornamento e formazione, interno ed esterno alla
scuola, legato a diverse iniziative di carattere culturale organizzate dagli insegnanti per gli studenti,
come la partecipazione
-a progetti, concorsi e iniziative culturali di carattere regionale, nazionale e internazionale, come
Le vie d’Europa di Diesse;
-al Laboratorio di Poesia condotto da un poeta e al Laboratorio di teatro;
-a incontri con esperti che frequentemente vengono invitati per approfondire argomenti legati al
curricolo, per esempio di tipo scientifico o storico o letterario; o relativi all’uso della rete; o con
testimoni di esperienze o condizioni di vita diverse dalla nostra.
 Imparare con i genitori – Partecipazione dei docenti agli incontri rivolti ai genitori e agli
insegnanti su tematiche educative che emergono come decisive.
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Regolamento sulle misure di contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “M. Malpighi”
Sede di via Audinot, Bologna

Alunni ammessi a scuola
Possono entrare a scuola ed essere ammessi alle attività in presenza solo gli studenti
 con temperatura corporea non superiore a 37,5° e privi di sintomatologia riconducibile al Covid191 nel giorno stesso e nei tre giorni precedenti;
 che negli ultimi 14 giorni non siano stati a contatto con persone positive o in quarantena;
 che siano in grado di esibire certificato di fine quarantena nel caso siano stati in quarantena o in
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

Secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie2, la misurazione della
temperatura corporea e il riscontro degli altri sintomi competono ai
genitori che, nel caso di un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o di sintomi compatibili con Covid-19, oltre a trattenere
il/la figlio/a presso il proprio domicilio, devono contattare il pediatra di
libera scelta che valuterà se richiedere o meno il test diagnostico al
Dipartimento di prevenzione. Nel caso in cui il pediatra di libera scelta
decida di non procedere al test diagnostico, la famiglia dovrà
comunicare alla segreteria tramite mail tale decisione. In caso di test
diagnostico positivo, saranno le autorità sanitarie preposte ad avvisare
il referente scolastico Covid-19. Il referente scolastico Covid-19 ha
l’obbligo di contattare le autorità sanitarie se il numero di studenti
assenti alle lezioni supera il 40%.

1

Sono “sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea”. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto
2020, p. 5
2

Cf. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto 2020, p. 10.
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Organizzazione della mattinata
Gli studenti (297) sono divisi in tre gruppi: classi prime (99), classi seconde (104) e classi terze
(94).
I tre gruppi svolgono le giornate seguendo orari diversificati, con lezioni di 60, 55, 50 e 45
minuti, un intervallo (mattutino) di 15 minuti e un intervallo per il pranzo (un solo giorno la
settimana: lunedì classi terze, martedì classi seconde e mercoledì classi prime), secondo il
seguente schema:

Spazi Orari

Prime

Durata

Seconde

Durata

Terze

Durata

I

08:10

55

08:20

60

08:00

55

II

09:05

55

09:20

55

08:55

55

III

10:00

55

10:15

55

9:50

50

Intervallo

10:55

15

11:10

15

10:40

15

IV

11:10

55

11:25

55

10:55

60

V

12:05

55

12:20

50

11:55

55

VI (solo
giov.)

13:00

45

13:10

45

12:50

45

Pranzo

13:00

45

13:10

45

12:50

45

IP

13:45

45

13:55

45

13:35

45

II P

14:30

45

14:40

45

14:20

45

III P

15:15

45

15:25

45

15:05

45

IV P

16:00

45

16:10

45

15:50

45

Entrata
L’entrata degli studenti avviene per le classi terze dalle 7:50 alle 8:00, per le classi prime dalle
8:00 alle 8:10 e per le classi seconde dalle 8:10 alle 8:20, utilizzando i tre ingressi: portone
della scuola (via Audinot 43); cancello pedonale su via Audinot (a ridosso del cancello di
accesso al parcheggio interno della scuola); cancello (non carrabile) su via Galletti. Le classi
sono assegnate ai diversi ingressi come indicato in tabella, in modo che i percorsi in direzioni
contrarie non abbiano a incrociarsi.
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Portone della
Scuola

Cancello su via
Audinot

Cancello su via
Galletti

Classi Terze – ore 8.00

3BM, 3CM

-

3AM, 3DM

Classi Prime – ore 8.10

1DM

1AM, 1BM

1CM

Classi Seconde – ore
8.20

2BM

2CM, 2DM

2AM

Gruppi

Seguendo le indicazioni del personale, i ragazzi, indossando la mascherina e mantenendo il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, raggiungeranno immediatamente l’aula
seguendo i percorsi appositamente segnalati.
Eventuali accompagnatori lasceranno gli studenti senza entrare nei locali della scuola e senza
trattenersi nei pressi degli ingressi.
Per gli studenti non è previsto il controllo della temperatura. L’igienizzazione delle mani
avverrà al momento dell’ingresso in aula.

Uso delle scale
Le scale interne ed esterne vengono utilizzate quando gli studenti si muovono unitamente al
gruppo di appartenenza (ingresso, uscita, spostamento in cortile durante l’intervallo e relativo
rientro, evacuazione, ecc.) e quando gli studenti si muovono individualmente o con una parte
della classe (entrate in ritardo e uscite anticipate, cambio aula per le lezioni di opzione, ecc.).
Per l’ingresso e l’uscita, le classi 1DM-2BM-3BM-3CM utilizzano le scale interne sia per salire
che per scendere; le classi 1AM-1BM-2CM-2DM utilizzano le scale esterne lato via Audinot sia
per salire che per scendere; le classi 1CM-2AM-3AM-3DM utilizzano le scale esterne lato via
Galletti sia per salire che per scendere.
Durante gli spostamenti individuali o di piccoli gruppi, gli studenti utilizzeranno le scale
esterne per salire agli altri piani e quelle interne per scendere.

Ingresso in anticipo
Per non creare assembramenti, gli alunni delle classi prime e seconde che si presentassero in
anticipo rispetto all’orario indicato nel paragrafo precedente, si recheranno direttamente nelle
proprie aule e ivi si tratterranno fino all’inizio delle lezioni.
A differenza degli anni scorsi, non sarà possibile accedere ad alcun locale, compreso l’atrio in
corrispondenza del portone principale della scuola, prima delle ore 7:50.
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Ritardi
Gli studenti in ritardo rispetto all’orario previsto per la loro classe entreranno dal portone
della scuola (via Audinot 43) e si recheranno in Reception per essere autorizzati a recarsi in
aula.
Per non creare assembramenti, a differenza degli anni scorsi, gli studenti in ritardo saranno
sempre ammessi in aula al loro arrivo a scuola. Restano ferme le sanzioni disciplinari previste
per gli studenti responsabili di frequenti ritardi.

Uscita
Al termine dell’orario curricolare, l’insegnante dell’ultimo spazio orario accompagnerà la
classe all’uscita, seguendo, in direzione contraria, gli stessi percorsi previsti per l’entrata. Ogni
classe uscirà dallo stesso ingresso da cui è entrata. Per le classi terze l’uscita avviene il
martedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 12:50, il lunedì alle 16:35 e il giovedì alle ore 13:35;
per le classi prime l’uscita avviene il lunedì, il martedì e il venerdì alle ore 13:00, il mercoledì
alle 16:45 e il giovedì alle ore 13:45; per le classi seconde l’uscita avviene il lunedì, il
mercoledì e il venerdì alle ore 13:10, il martedì alle 16:55 e il giovedì alle ore 13:55.

Uscite anticipate
Le uscite anticipate sono ammesse secondo quanto previsto dal regolamento di Istituto. Il
genitore, o un suo delegato, dopo aver avvisato telefonicamente la segreteria della propria
presenza, dovrà attendere l’uscita dell’alunno nei pressi del portone di ingresso della scuola.
L’alunno sarà accompagnato all’esterno dal personale della scuola e verrà affidato al genitore
(o al suo delegato).

Permanenza in aula
Gli arredi delle aule sono collocati in modo da garantire il previsto distanziamento di 1 metro
tra le rime buccali e di 2 metri dall’insegnante. Gli studenti sono tenuti a non alterarne la
disposizione.
Non è possibile utilizzare attaccapanni. Giacche e soprabiti dovranno essere appoggiati sulla
sedia occupata da ciascuno studente.
Salvo diverse disposizioni emanate dall’autorità competente, gli studenti devono indossare
mascherine chirurgiche o “di comunità” durante tutta la permanenza a scuola e nelle sue
pertinenze.
La scuola provvederà a consegnare periodicamente agli alunni i pacchetti di mascherine
monouso di tipo chirurgico, attualmente in distribuzione da parte della struttura del
Commissario Straordinario per l’emergenza COVID. Al loro arrivo a scuola, gli alunni
troveranno tali pacchetti sul proprio banco.
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Gli studenti potranno abbassare le mascherine, in aula o nei locali per il pranzo, solo se seduti
al proprio posto, e purché siano mantenuti i distanziamenti interpersonali. Dovranno rialzarle
ogni volta che si alzeranno e si sposteranno.
Le mascherine chirurgiche usate non dovranno essere abbandonate in classe o sui banchi, ma
dovranno essere riposte dagli stessi studenti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
Le aule verranno periodicamente arieggiate.

Alunni con sintomi
Nel caso in cui, durante le lezioni, un alunno presenti febbre o altri sintomi compatibili con
Covid-19, il docente provvederà ad avvisare il Referente Scolastico Covid-19, Dott.ssa
Margherita Pretelli, (o il suo sostituto, Dott.ssa Tatiana Rizzi) che informerà immediatamente
la famiglia. Lo studente, dotato di mascherina, sarà accompagnato nel locale dedicato dove, se
necessario, sarà rilevata la temperatura corporea e dove si tratterrà con un operatore della
scuola fino all’arrivo di un genitore. Sarà compito della famiglia contattare immediatamente il
pediatra di libera scelta che provvederà alla valutazione clinica e all’eventuale richiesta del
test diagnostico. Il rientro a scuola, dopo un’assenza per motivi di salute legata al Covid-19,
avverrà:



in caso di positività al Covid-19 con attestato del Dipartimento di Salute Pubblica di
avvenuta guarigione;
in caso di negatività con un certificato di rientro del pediatra di libera scelta in cui deve
essere riportato il risultato negativo del tampone.

In casi di malattie diverse dal Covid-19 il rientro a scuola non richiede certificato.

Uscita dall’aula durante le lezioni
Come da regolamento, può uscire dall’aula un solo studente per volta (ciò vale sempre, anche
al termine delle verifiche svolte in classe).
Durante le lezioni del mattino, per non intralciare il percorso di entrata e uscita da scuola
delle diverse classi, è vietato uscire dalle aule prima delle ore 8:30 e dopo le ore 12:40.
È anche vietato uscire dalle aule al cambio d’ora, a meno che non si debba raggiungere una
diversa aula (cf., sotto, “Cambio di aule”).
In tutti gli altri casi gli studenti possono uscire per recarsi ai servizi.
Uso dei bagni
Gli alunni devono rispettare il distanziamento anche negli spazi dedicati ai servizi igienici,
con particolare attenzione all’utilizzo dei lavandini nel rispetto della segnaletica presente.
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Cambio di aula
Tutte le volte che, sulla base dell’orario delle lezioni, risulti indispensabile cambiare aula, gli
studenti porteranno con sé solo il materiale necessario. Il rimanente materiale dovrà essere
chiuso nello zaino che rimarrà nei pressi del banco. Il banco deve rimanere libero per
renderne possibile l’igienizzazione.

Intervalli
Durante l’intervallo del mattino gli studenti possono recarsi in cortile, utilizzando le scale
esterne, secondo il seguente schema: le classi 1BM-2CM-2DM-3CM utilizzano le scale esterne
lato via Audinot sia per salire che per scendere; le classi 1AM-1CM-2AM-2BM-3AM-3DM
utilizzano le scale esterne lato via Galletti sia per salire che per scendere. Le classi 1DM e
3BM accedono al giardino direttamente dalle porte della loro aula. Gli alunni potranno
trascorrere l’intervallo nella porzione di giardino loro dedicata e resa riconoscibile attraverso
indicazioni grafiche appositamente predisposte. Il giardino è frazionato in quattro differenti
zone e le classi si distribuiscono secondo il seguente schema:
1AM 1BM 1CM 1DM 2AM 2BM 2CM 2DM 3AM 3BM 3CM 3DM
ZONA

3

4

2

1

2

3

1

4

2

1

4

3

Durante l’intervallo i ragazzi potranno giocare tra loro mantenendosi a distanza o indossando
la mascherina.
Il rientro in aula, attraverso lo stesso percorso, avviene dopo i primi 10 minuti d’intervallo.
Possono essere introdotti a scuola cibi e bevande solo per la merenda personale del mattino.
Durante l’intervallo, gli studenti possono consumare la merenda solo in aula, sedendo al
proprio posto, o in cortile, mantenendo le distanze interpersonali di sicurezza.

Uso dei laboratori e attività motoria
L’uso dei laboratori è consentito nel rispetto delle disposizioni di legge, mantenendo la
mascherina se non può essere garantita la distanza tra le rime buccali di 1 metro. Nel caso in
cui la capienza dell’aula non lo consenta, la classe verrà suddivisa in gruppi che si
alterneranno nei laboratori.
Le lezioni di scienze motorie si tengono nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, in
palestra e, se la stagione lo consente, sul campetto sintetico del giardino.
Gli alunni utilizzeranno lo spogliatoio indossando la mascherina e riponendo gli indumenti
usati per la disciplina in apposite sacche.
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Pranzo
Il pranzo si svolge, al termine delle lezioni mattutine, a partire dalle ore 12:50, tranne il
giovedì, nel quale si svolge a partire dalle ore 13:35.
Durante il pranzo i ragazzi dovranno restare seduti al proprio posto mantenendo sempre le
distanze di sicurezza.
Durante il pranzo la distribuzione dei posti a sedere e l’apparecchiatura seguiranno uno
schema che consente il mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali.
Il pranzo è distribuito agli alunni in monoporzioni individuali sigillate.
È parte integrante dell’orario scolastico curricolare il pranzo del mercoledì per gli alunni delle
classi prime, del martedì per le classi seconde e del mercoledì per le classi terze.
Quando il pranzo è parte integrante dell’orario curricolare, gli alunni raggiungeranno i locali
in cui consumare il pasto, guidati dall’insegnante dell’ultimo spazio orario, attraverso i
seguenti percorsi: 1AM-1BM-2BM-3CM attraverso la scala interna; 2CM-2DM attraverso la
scala esterna lato via Audinot e poi attraverso il corridoio al piano seminterrato; 1CM-2AM3AM-3DM attraverso la scala esterna lato via Galletti; 1DM-3BM attraverso il corridoio interno
al piano seminterrato.
Gli alunni che pranzano a scuola in giornate diverse da quella prevista dall’orario curricolare
seguiranno la classe e l’insegnante dell’ultimo spazio orario fino all’uscita, per poi essere
condotti dall’insegnante nei locali predisposti per loro dalla Segreteria. L’insegnante riceverà
tali informazioni (elenco degli alunni da accompagnare, locali predisposti, ecc.) attraverso il
registro elettronico ClasseViva.

Rapporti scuola-famiglia
Per limitare i contatti, non sarà possibile accedere alla Segreteria se non previo
appuntamento. Tutte le comunicazioni scuola-famiglia dovranno avvenire tramite email,
registro elettronico ClasseViva o telefono. Fino a quando la situazione sanitaria non cambierà,
i ricevimenti individuali dei docenti si svolgeranno in modalità a distanza; le riunioni dei
Consigli di Classe e di Istituto si svolgeranno in presenza, fatte salve le diverse necessità
dovute all’emergenza sanitaria in corso.
Didattica digitale integrata
La scuola, come da DM 89 del 7/8/2020, attiverà la DDI in caso di nuovo lockdown. Nel caso
di assenze prolungate e attribuibili a ragioni di salute, la scuola valuterà l’opportunità di
affiancare alla didattica in presenza l’utilizzo della didattica digitale sincronica e diacronica
come da piano scolastico che verrà allegato al PTOF.
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REGOLAMENTO COVID-19 – SCUOLA MEDIA MALPIGHI REVEDIN
Alunni ammessi a scuola
Possono entrare a scuola ed essere ammessi alle attività in presenza solo gli studenti
 con temperatura corporea non superiore a 37,5° e privi di sintomatologia riconducibile al Covid193 nel giorno stesso e nei tre giorni precedenti;
 che negli ultimi 14 giorni non siano stati a contatto con persone positive o in quarantena;
 che siano in grado di esibire certificato di fine quarantena nel caso siano stati in quarantena o
in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

Secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie 4 , la misurazione
della temperatura corporea e il riscontro degli altri sintomi competono
ai genitori che, nel caso di un aumento della temperatura corporea al
di sopra di 37,5°C o di sintomi compatibili con Covid-19, oltre a
trattenere il/la figlio/a presso il proprio domicilio, devono contattare il
pediatra di libera scelta che valuterà se richiedere o meno il test
diagnostico al Dipartimento di prevenzione. Nel caso in cui il pediatra
di libera scelta decida di non procedere al test diagnostico, la famiglia
dovrà comunicare alla segreteria tramite mail tale decisione. In caso
di test diagnostico positivo, saranno le autorità sanitarie preposte ad
avvisare il referente scolastico Covid-19. Il referente scolastico
Covid-19 ha l’obbligo di contattare le autorità sanitarie se il numero
di studenti assenti alle lezioni supera il 40%.
Organizzazione oraria della mattinata
Il modello orario Campus prevede 42 spazi orari distribuiti su 5 giorni. Dal lunedì al giovedì
i ragazzi restano a scuola al pomeriggio, mentre al venerdì escono al termine della sesta
ora di lezione.
Gli studenti sono divisi in due gruppi numericamente equilibrati: 1E+1F+1G+2E e
2F+2G+3E+3F.
3 Sono “sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea”. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto 2020, p.
5
4
Cf. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto 2020, p. 10.
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Lo schema orario giornaliero è il seguente.
1° GRUPPO da lunedì a
giovedì
1E-1F-1G-2E
inizio
fine
Durata
entrata
08:00 08:10
1° ora
8:10
9:00
0:50
2° ora
9:00
9:50
0:50
3° ora
9:50 10:40
0:50
intervallo 10:40 11:00
0:20
4° ora
11:00 11:50
0:50
5° ora
11:50 12:40
0:50
pranzo
12:40 13:30
0:50
6° ora
13:30 14:20
0:50
7° ora
14:20 15:10
0:50
intervallo 15:10 15:20
0:10
8°ora
15:20 16:05
0:45
9° ora
16:05 16:50
0:45

entrata
1° ora
2° ora
3° ora
intervallo
4° ora
5° ora
6° ora

1° GRUPPO venerdì
1E-1F-1G-2E
inizio
fine
Durata
08:00 08:10
8:10
9:00
0:50
9:00
9:50
0:50
9:50 10:40
0:50
10:40 11:00
0:20
11:00 11:50
0:50
11:50 12:40
0:50
12:40 13:35
0:55

2° GRUPPO da lunedì a
giovedì
2F-2G-3E-3F
inizio
fine
Durata
entrata
07:50
08:00
1° ora
8:10
9:00
0:50
2° ora
9:00
9:50
0:50
3° ora
9:50 10:40
0:50
intervallo 10:40
11:00
0:20
4° ora
11:00
11:50
0:50
5° ora
11:50
12:40
0:50
6° ora
12:40
13:30
0:50
pranzo
13:30
14:20
0:50
7° ora
14:20
15:10
0:50
8° ora
15:10 15:55
0:45
9° ora
15:55 16:40
0:45

2° GRUPPO venerdì
2F-2G-3E-3F
inizio
fine
Durata
entrata
07:50
08:00
1° ora
8:10
9:00
0:50
2° ora
9:00
9:50
0:50
3° ora
9:50 10:40
0:50
intervallo 10:40
11:00
0:20
4° ora
11:00
11:50
0:50
5° ora
11:50
12:40
0:50
6° ora
12:40
13:30
0:50

Entrata
Ogni alunno deve seguire il percorso assegnato alla propria classe per ogni entrata e ogni
uscita da scuola. I percorsi previsti sono i seguenti (vedi allegato 3):
Percorso A: accesso dalla porta principale - accesso ai piani dalle scale sicurezza
Percorso B: accesso dalla porta sotto al voltone - corridoio – accesso ai piani dalle scale
principali
Per evitare assembramenti, sull’orario di entrata è previsto uno sfasamento di 10 minuti.
Orario
Classi
Percorso
entrata
Percorso A: accesso dalla porta principale - accesso ai piani dalle
1E
8:00-8:10
scale sicurezza
Percorso A: accesso dalla porta principale - accesso ai piani dalle
1F
8:00-8:10
scale sicurezza
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1G

8:00-8:10

2E

8:00-8:10

2F

7:50-8:00

2G

7:50-8:00

3E

7:50-8:00

3F

7:50-8:00

Percorso B: accesso dalla porta sotto al voltone - corridoio - scale
principali
Percorso B: accesso dalla porta sotto al voltone - corridoio - scale
principali
Percorso B: accesso dalla porta sotto al voltone - corridoio - scale
principali
Percorso B: accesso dalla porta sotto al voltone - corridoio - scale
principali
Percorso A: accesso dalla porta principale - accesso ai piani dalle
scale sicurezza
Percorso A: accesso dalla porta principale - accesso ai piani dalle
scale sicurezza

Quando un ragazzo arriva a scuola si deve recare immediatamente nella propria aula
seguendo il percorso assegnato. A differenza degli anni scorsi, i ragazzi non possono
sostare in alcun locale della scuola.
Eventuali accompagnatori devono lasciare gli studenti senza entrare nei locali della scuola
e senza trattenersi nei pressi degli ingressi.
Per gli studenti non è previsto il controllo della temperatura. L’igienizzazione delle mani
avviene al momento dell’ingresso in aula.

Ingresso in anticipo
Per non creare assembramenti, gli alunni del primo gruppo che si presentassero in anticipo
rispetto all’orario indicato nel paragrafo precedente, si recheranno direttamente nelle proprie
aule e ivi si tratterranno fino all’inizio delle lezioni.
A differenza degli anni scorsi, non sarà possibile accedere ad alcun locale, compreso l’atrio
in corrispondenza del portone principale della scuola, prima delle ore 7:50.

Ritardi
Gli studenti in ritardo rispetto all’orario previsto per la loro classe entreranno dal portone
principale della scuola (quello vicino alla segreteria) e si recheranno in Reception per essere
autorizzati a recarsi in aula.
Per non creare assembramenti, a differenza degli anni scorsi, gli studenti in ritardo saranno
sempre ammessi in aula al loro arrivo a scuola. Restano ferme le sanzioni disciplinari
previste per gli studenti responsabili di frequenti ritardi.
Uscita
Al termine dell’orario curriculare l’insegnante dell’ultima ora accompagna i ragazzi in uscita
ripercorrendo, al contrario, il percorso seguito all’entrata.
Dopo essere usciti da scuola i ragazzi devono andare a casa e non sostare o giocare
all’interno dell’area del seminario. Si raccomanda anche ai genitori e agli accompagnatori di
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sostare all’interno dell’area del seminario solo per il tempo strettamente necessario
all’accompagnamento/recupero dei ragazzi.

Uscite anticipate
Le uscite anticipate sono ammesse secondo quanto previsto dal regolamento di Istituto. Il
genitore, o un suo delegato, dovrà attendere l’uscita dell’alunno nei pressi del portone di
ingresso della scuola. L’alunno sarà accompagnato all’esterno dal personale della scuola e
verrà affidato al genitore (o al suo delegato).
Permanenza in aula
Gli arredi delle aule sono collocati in modo da garantire il previsto distanziamento di 1 metro
tra le rime buccali e di 2 metri del docente. In ogni aula è affissa la piantina con la
disposizione dei banchi (vedi allegato 1).
Gli studenti sono tenuti a non alterarne la disposizione.
Giacche e soprabiti devono essere appoggiati sulla sedia occupata da ciascuno studente o
all’interno del proprio cassetto.
Salvo diverse disposizioni emanate dall’autorità competente, gli studenti devono indossare
mascherine chirurgiche o “di comunità” durante tutta la permanenza a scuola e nelle sue
pertinenze. La scuola provvederà a consegnare agli alunni le mascherine monouso di tipo
chirurgico attualmente in distribuzione da parte della struttura del Commissario
Straordinario per l’emergenza COVID.
Gli studenti potranno abbassare le mascherine, in aula o nei locali per il pranzo, solo se
seduti al proprio posto, e purché siano mantenuti i distanziamenti interpersonali. Dovranno
rialzarle ogni volta che si alzeranno e si sposteranno.
Le mascherine usate non devono essere abbandonate in classe o sui banchi, ma essere
riposte dagli stessi studenti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
Le aule verranno periodicamente arieggiate.

Alunni con sintomi
Nel caso in cui, durante le lezioni, un alunno presenti febbre o altri sintomi compatibili con
Covid-19, il docente provvederà ad avvisare il Referente Scolastico Covid-19, Dott.ssa
Margherita Pretelli, (o il suo sostituto, Dott.ssa Anna El Kholy) che informerà
immediatamente la famiglia. Lo studente, dotato di mascherina, sarà accompagnato nel
locale dedicato dove, se necessario, sarà rilevata la temperatura corporea e dove si tratterrà
con un operatore della scuola fino all’arrivo di un genitore. Sarà compito della famiglia
contattare immediatamente il pediatra di libera scelta che provvederà alla valutazione clinica
e all’eventuale richiesta del test diagnostico. Il rientro a scuola, dopo un’assenza per motivi
di salute legata al Covid-19, avverrà:


in caso di positività al Covid-19 con attestato del Dipartimento di Salute Pubblica di
avvenuta guarigione;
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in caso di negatività con un certificato di rientro del pediatra di libera scelta in cui deve
essere riportato il risultato negativo del tampone.

In casi di malattie diverse dal Covid-19 il rientro a scuola non richiede certificato.
Materiale personale
Ogni ragazzo deve avere cura del proprio materiale e riporlo negli appositi spazi. Ad ogni
ragazzo è assegnato un cassetto personale per riporre il ricambio e le scarpe, e almeno un
ripiano di una libreria per riporre libri e quaderni. Per una miglior gestione del materiale
personale (vestiario, libri, quaderni, materiale di arte e tecnologia, …) si raccomanda di
etichettare con il nome dell’alunno ogni oggetto.
1E, 1F, 3E, 3F useranno le cassettiere presenti al piano dell’aula.
1G, 2E, 2F, 2G potranno usare i cassetti presenti nel corridoio principale.
Al termine della giornata ogni alunno dovrà riporre tutto il proprio materiale negli spazi
personali.
A scuola non è consentito l’uso del cellulare. I ragazzi dovranno tenere il cellulare spento
nel proprio zaino, non verrà riposto nella scatola comune.

Uscita dall’aula durante le lezioni
Come da regolamento, può uscire dall’aula un solo studente per volta (ciò vale sempre,
anche al termine delle verifiche svolte in classe).
Per la 2F e la 2G è vietato uscire dalle aule durante l’entrata della 2E tra le 8:00 e le 8:10,
tra le 15:10 e le 15:20 durante l’intervallo pomeridiano.
Per la 2E è vietato uscire dall’aula durante l’uscita delle altre seconde tra le 16:35 e le 16:45.
È anche vietato uscire dalle aule al cambio d’ora, a meno che non si debba raggiungere una
diversa aula. In tutti gli altri casi gli studenti possono uscire per recarsi ai servizi o alle proprie
cassettiere.
Fino alle 8:20 non sarà possibile accedere ai bagni, salvo casi di reale bisogno.
Uso dei bagni
Gli alunni devono rispettare il distanziamento anche negli spazi dedicati ai servizi igienici,
con particolare attenzione all’utilizzo dei lavandini nel rispetto della segnaletica presente.
Cambio di aula
Tutte le volte che, sulla base dell’orario delle lezioni, risulti indispensabile cambiare aula, gli
studenti porteranno con sé solo il materiale necessario. Il rimanente materiale dovrà essere
chiuso nello zaino che rimarrà nei pressi del banco. Il banco deve rimanere libero per
renderne possibile l’igienizzazione.
Durante le ore di opzione ogni professore dovrà far sedere in aula i propri alunni in modo
che, tra ragazzi provenienti da classi diverse, sia mantenuta come separazione una fila
vuota di banchi. In questo modo verrà mantenuta una distanza di almeno due metri tra alunni
di classi diverse che svolgono attività nella stessa aula. (In allegato 2 la disposizione delle
aule per le opzioni).
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Intervalli
Durante l’intervallo della mattina e del pranzo è consentito l’accesso al giardino antistante
l’entrata principale. Per uscire in giardino, all’intervallo del mattino, ogni classe seguirà il
percorso assegnato per l’ingresso a scuola.
Il ritorno al piano avviene 5 minuti prima del termine dell’intervallo per consentire un rientro
tranquillo in classe.
Durante gli spostamenti i ragazzi devono sempre indossare la mascherina di protezione
individuale e procedere con calma.
Chi non desidera accedere al giardino, può restare al proprio piano.
Possono essere introdotti a scuola cibi e bevande solo per la merenda personale che ogni
ragazzo può consumare durante l’intervallo. Non si possono effettuare scambi di merenda
con i compagni.
Sia il giardino antistante la porta d’ingresso sia il prato vicino al campetto da basket sono
stati divisi in settori e ogni settore è stato assegnato ad una classe: in questo modo ogni
classe passerà il momento dell’intervallo nella zona indicata (allegato 4)
Momento del pranzo
Il pranzo si svolge in due turni. Ogni turno accoglie circa 90 alunni. Tra l’uscita del primo
gruppo e l’arrivo del secondo passeranno almeno 30’ per consentire la pulizia dei tavoli e la
successiva apparecchiatura.
Dal lunedì al giovedì il primo gruppo pranza al termine della quinta ora, alle 12:40, il secondo
gruppo dopo la sesta ora di lezione, alle 13:30. Il pranzo del venerdì si svolge in un unico
turno dalle 13:35 alle 14:25.
Quando la classe accede alla sala da pranzo percorre le scale principali, mentre ritornerà in
aula, dopo essere stata in giardino, dalle scale di sicurezza.
Durante il pranzo i ragazzi devono sedersi nei posti riservati alla propria classe.
L’apparecchiatura sarà allestita osservando le norme di sicurezza e non ci sarà bisogno di
spostarsi dal posto perché le vivande saranno tutte servite al tavolo.
Uso dei laboratori e attività motoria
L’uso dei laboratori è consentito nel rispetto delle disposizioni di legge, mantenendo la
mascherina se non può essere garantita la distanza tra le rime buccali di 1 metro.
Le lezioni di educazione fisica si tengono, finché la stagione lo consente, sempre all’aperto,
nel prato o nel campetto da basket. Durante i mesi freddi verrà allestito una presso-struttura
sul campetto da basket.
Anche per l’Educazione Fisica vengono rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS:
distanziamento, protezione, pulizia.

Rapporti scuola-famiglia
Per limitare i contatti, non sarà possibile accedere alla Segreteria se non previo
appuntamento. Tutte le comunicazioni scuola-famiglia dovranno avvenire tramite e-mail,
registro elettronico ClasseViva o telefono. Fino a quando la situazione sanitaria non
cambierà, i ricevimenti individuali dei docenti si svolgeranno in modalità a distanza; le
riunioni dei Consigli di Classe e di Istituto si svolgeranno in presenza, fatte salve le diverse
necessità dovute all’emergenza sanitaria in corso.
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Didattica digitale integrata
La scuola, come da DM 89 del 7/8/2020, attiverà la DDI in caso di nuovo lockdown.
Nel caso di assenze prolungate e attribuibili a ragioni di salute, la scuola valuterà
l’opportunità di affiancare alla didattica in presenza l’utilizzo della didattica digitale
sincronica e diacronica come da piano scolastico che verrà allegato al PTOF.
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Allegato 1: disposizione dei banchi nelle varie aule

AULA 1E

AULA 1F
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AULA 1G

AULA 2E
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AULA 2F

AULA 2G

AULA 3E
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AULA 3F
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Allegato 2: disposizione aule opzioni
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ALLEGATO 3: percorsi delle classi
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Allegato 4
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DM 89 7
AGOSTO 2020) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MALPIGHI
I docenti della scuola si avvalgono di strumenti e procedure propri della didattica digitale nel
corso della ordinaria attività in presenza.
L’attuale situazione sanitaria legata alla diffusione del Covid 19 prefigura ulteriori scenari nei
quali è opportuno ricorrere alla Didattica Digitale Integrata:
scenario 1: lezioni in presenza in classe con uno o più studenti collegati a distanza assenti a
causa del COVID-19 o per problemi di salute per un tempo prolungato;
scenario 2: lezioni a distanza a causa della messa in quarantena di una o più classi e dei
relativi docenti,
1. o con totalità degli studenti e dei docenti di una classe assenti per i motivi elencati allo
scenario 1;
2. o con studenti di una classe in presenza e docente assente per i motivi elencati allo
scenario 1;
scenario 3: lezioni a distanza a causa della messa in quarantena di tutta la scuola o in caso di
lockdown generale.
Il seguente documento potrà essere rivisto e modificato in base alle esigenze e alle
condizioni che si verificheranno.

Strumenti della DDI nella Scuola Secondaria di primo grado Malpighi
Il Piano della Didattica Digitale Integrata della scuola prevede
-la lezione sincrona che comporta l’interazione diretta tra docente e studenti in presenza in
classe o a distanza attraverso l’uso di interfaccia o applicazioni che permettono di collegarsi
in diretta tramite video call;
-la lezione asincrona che è da intendere come una lezione in forma di
video/podcast/videoslide/slide/documenti a cui gli studenti assistono in differita senza
l’interazione diretta col docente (attraverso l’uso di interfaccia o applicazioni che ne
permettono la fruizione).
• Mail istituzionale dei docenti nome.cognome@scuolemalpighi.it;
• Registro Elettronico Classe Viva - Spaggiari
• Piattaforma GSuite for education (tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un
proprio account, con dominio istituzionale @scuolemalpighi.it per i docenti e
@studente.scuolemalpighi.it, attivato dall’Istituto secondo la procedura indicata nel
Regolamento sull’utilizzo di Google Suite for Education con cui accedere ai servizi/programmi
offerti dalla piattaforma Google).
• Piattaforma Zoom per i video collegamenti a distanza;
• Device (pc, tablet).
In caso di attivazione di DDI per lockdown, le famiglie che non hanno disponibilità di device
tecnologici adeguati possono darne comunicazione alla segreteria per riceverne uno in
comodato d‘uso, fino ad esaurimento dei computer disponibili.
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Protezione dati personali e Repository
Privacy
Si rimanda alla lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali per la Didattica a
Distanza, redatta dal DPO (Data Protection Officer) delle Scuole Malpighi.
Repository digitale
Con il termine Repository si indica un archivio nel quale sono raccolti e conservati dati e
informazioni corredati da descrizioni che li rendono identificabili dagli utenti. In esso sono
contenuti Learning Objects, definiti come “ogni entità digitale o non digitale che può essere
utilizzata, riutilizzata o indicata come riferimento durante l’apprendimento supportato dalle nuove
tecnologie”.
Verrà utilizzato come Repository Google Drive (presente all’interno alla piattaforma GSuite
dell’istituto). Le prove, i compiti e le verifiche scritte effettuate in formato digitale dovranno
essere conservate nella Repository. In caso di quarantena di una o più classi, o di lockdown di
tutta la scuola, le prove, i compiti e le verifiche scritte dovranno essere effettuate o
consegnate in formato digitale e quindi saranno conservate nella Repository.

Situazione ordinaria: didattica in presenza con supporto degli
strumenti digitali
Il docente ricorre durante la didattica in presenza all’utilizzo della strumentazione digitale
-assegnando i compiti tramite registro elettronico,
-mettendo a disposizione degli studenti materiale didattico in formato digitale.

Situazione in cui occorre attivare la didattica a distanza: scenari e
criteri per l’attivazione
Scenario 1: lezioni in presenza in classe con uno o più studenti collegati da casa assenti per
diverse cause
La didattica a distanza sarà attivata per assenze prolungate inerenti il Covid 19 o per motivi
di salute certificati con collegamento alle lezioni in classe o con lezioni individuali a distanza
tenute dai docenti. In ogni caso viene garantita dai docenti la condivisione dei materiali
tramite il Registro elettronico, Classroom o email.
Scenario 2: lezioni a distanza a causa della messa in quarantena di una o più classi con
relativi docenti
Se l’intera classe è in quarantena si attiverà la didattica digitale sincrona per almeno 15 ore
settimanali con l'intero gruppo classe; tali ore saranno organizzate in maniera flessibile, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo e/o lezioni in modalità asincrona.
Se un docente è in quarantena con uno stato di salute che permette di sostenere una lezione,
potrà svolgere da remoto le lezioni sincrone con gli alunni che svolgono attività a scuola in
presenza, con l’assistenza di un docente presente in aula.
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Scenario 3: lezioni a distanza a causa di lockdown
In caso di lockdown, qualora la didattica a distanza divenga l’unico strumento disponibile, agli
alunni saranno garantiti almeno 15 spazi orari di lezioni sincrone. Tuttavia il monte ore di
ciascuna disciplina sarà coerente con quanto previsto dal PTOF grazie anche all’utilizzo di
contenuti sincroni e asincroni.

Criteri e procedure per l’attivazione della didattica a distanza
Nel caso sia necessario attivare la didattica a distanza, il referente COVID-19 della scuola
contatta il coordinatore di classe, il quale avvisa il consiglio di classe perché la avvii nei tempi
e nelle modalità previste.

Partecipazione degli studenti alla didattica a distanza
Lo studente per cui è stata attivata la didattica a distanza è tenuto
- a predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola
e per poter lavorare in modo proficuo;
-a connettersi con la lezione agli orari convenuti e a rispettare i tempi di consegna stabiliti;
-a presentarsi con un aspetto ordinato davanti ad un tavolo di lavoro;
- a usare su Zoom il proprio nome e cognome;
-a tenere accesa la webcam per facilitare la relazione tra insegnante e alunno;
-a rispettare le regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali devono
attenersi. In particolare è assolutamente vietato effettuare e diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle
stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste dal Regolamento UE
679/2016 (di seguito G.D.P.R.) e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n.
101/2018

Modalità operative per la didattica a distanza
Registro elettronico
-Se gli studenti per cui è stata attivata la didattica a distanza risultano connessi adeguatamente tramite la piattaforma, andranno annotati nel registro elettronico come Presente a distanza. Ogni docente ha la cura di verificare nella propria ora l’effettivo collegamento dello
studente.
-Nel caso di didattica a distanza per tutta la classe verrà fatto l’appello su Zoom e gli studenti
presenti andranno denotati come presenti a distanza. Gli studenti assenti andranno segnalati
come assenti.
Materiale didattico
Ciascun docente mette a disposizione il materiale didattico in formato digitale attraverso il
registro elettronico o la piattaforma Gsuite
Compiti a casa
La gestione della riconsegna dei compiti da parte degli studenti in caso di lockdown deve
avvenire attraverso la piattaforma Gsuite. I compiti a casa svolti nelle modalità previste in
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didattica a distanza hanno lo stesso valore e peso di quelli previsti nella didattica in presenza.
Verifiche
I docenti propongono agli studenti per cui è stata attivata la didattica a distanza verifiche
scritte che possano essere svolte tramite l’uso di strumenti digitali.
Le prove orali possono avvenire nella stessa modalità di quelle svolte in presenza tramite
l’uso di Zoom.
Valutazione
I docenti valuteranno gli studenti per cui è stata attivata la didattica a distanza secondo i
seguenti criteri:
-impegno e serietà nello svolgimento delle attività proposte (in lezioni live o in autonomia);
-puntualità nella consegna degli elaborati, tenendo conto del contesto di lavoro di ciascun
alunno;
-assiduità della presenza alle lezioni live e atteggiamento responsabile, tenendo conto del
contesto di lavoro di ciascun alunno;
-partecipazione attenta e costruttiva alle lezioni live;
-acquisizione di contenuti e metodi della disciplina.
Gli strumenti di valutazione saranno i seguenti:
-materiale inviato ai docenti;
-osservazione del contributo che l’alunno fornisce alla lezione live;
-dialoghi in web conference con tutta la classe o in piccoli gruppi.
La valutazione,
-nel caso di uno o più studenti collegati da casa con la lezione in presenza in classe avverrà
secondo le modalità della didattica ordinaria,
-nel caso di lockdown
si esprimeranno valutazioni in forma discorsiva e descrittiva, visibile da parte degli alunni e
delle loro famiglie, in particolare sugli elaborati inviati ai docenti e nei dialoghi in web
conference.
Tenendo conto di tali valutazioni si procederà quindi ad una valutazione sommativa per
trimestre/pentamestre mediante l’espressione di una voto in decimi secondo i criteri
dichiarati nel presente PTOF.

Recuperi o attività pomeridiane di studio guidato
Stante il perdurare dell’emergenza, i recuperi potranno essere tenuti in presenza o a distanza.

Dialogo scuola – famiglia
Per evitare assembramenti e non ostacolare la normale attività didattica che richiede l’utilizzo
di tutti gli spazi disponibili a scuola, si terranno esclusivamente ricevimenti individuali a
distanza usando la piattaforma Zoom. I docenti metteranno a disposizione un’ora di
ricevimento settimanale (mattina o pomeriggio) nella quale ci si potrà prenotare attraverso il
registro elettronico.
I genitori ricevono all’inizio dell’anno gli ID e le password dei profili Zoom dei docenti
attraverso il registro elettronico per permettere l’avvio della comunicazione.
Sono stati poi organizzati due ricevimenti generali, a dicembre e ad aprile, sempre in modalità
telematica, salvo significativi cambiamenti della situazione epidemiologica.
61

Consigli di classe
Stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, i Consigli di classe si riuniscono a
distanza mediante ZOOM.

Alunni fragili, disabili, con DSA o BES
L’esperienza maturata durante il lockdown della primavera 2020 e le Linee Guida per la
Didattica Digitale Integrata ci richiamano alla necessità di porre “attenzione agli alunni più
fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19. Per tali studenti il consiglio di classe deciderà in accordo con la
famiglia quale sia la modalità più adeguata per seguire la didattica a scuola. Per gli studenti
disabili e per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) le azioni didattiche messe
in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici
personalizzati, e mireranno a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva,
favorendone per quanto possibile la didattica in presenza. I coordinatori di classe, insieme ai
docenti referenti per gli alunni disabili, DSA e BES di ciascuna classe, si occupano di attivare e
mantenere il dialogo con studenti e famiglie per verificare l’adeguatezza degli interventi.
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