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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Bonsignori, scuola storica della Bassa bresciana di antica e consolidata 
formazione in ambito tecnico (le origini risalgono al 1895), ha da molti anni attivato 
collaborazioni con soggetti esterni presenti nell'ambito territoriale di riferimento (al 
confine con le province di Brescia, Cremona e Mantova).

I tre indirizzi attivi nell'Istituto (Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Informatica e 
Telecomunicazioni; e, dall’a.s. 18/19 Grafica e Comunicazione) rispondono alle 
esigenze socio economiche e professionali del territorio, caratterizzato 
prevalentemente da una struttura produttiva basata sull'attività agricola, 
sull'artigianato e sulla piccola e media industria e da un tasso medio di 
acculturazione. 

La mission della scuola è quella di fornire agli allievi strumenti validi ed innovativi da 
spendere, al termine del percorso, nel mondo del lavoro e/o dell'università investendo 
in un'idea di professionalità quanto più vicina possibile allo sviluppo di hard e soft 
skills ritenute imprescindibili per un rilancio tanto economico quanto culturale 
dell'intera comunità.

La formazione si avvale di una didattica innovativa ed esperienziale, centrata 
sull'attività laboratoriale. 

 

LA STORIA DELL’ISTITUTO

Le origini dell’Istituto “Bonsignori” risalgono al 1895 e si collegano alla intelligente 
opera educativa del Beato Padre Giovanni Piamarta, sacerdote, fondatore della Opera 
Artigianelli in Brescia e della Colonia Agricola di Remedello, la cui direzione fu affidata 
al Padre Giovanni Bonsignori, agronomo, parroco di Pompiano. Dalla Colonia Agricola, 
attraverso la Scuola di Avviamento Agrario, la Scuola Tecnica Agraria e la Scuola Media 
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Inferiore, si arriva alla istituzione dell’Istituto Tecnico Agrario legalmente riconosciuto 
(A.S. 1940/41). All’Istituto Tecnico Agrario è affiancato – dall’A.S. 1949/50 – l’Istituto 
Tecnico per Geometri, legalmente riconosciuto.

A decorrere rispettivamente dal 1.10.1972 (Agrario) e dal 1.10.1973 (Geometri) 
diventano statali tutti i corsi e tutte le classi dei due Istituti Tecnici, pure se aggregati – 
come sezioni staccate – rispettivamente all’Istituto “Pastori” ed all’Istituto “Tartaglia” di 
Brescia.

Con D.P.R. 29/11/1975 all’Istituto Tecnico Agrario di Remedello è attribuita 
l’autonomia. Con Decreto 21 marzo 1975 è sancita la titolazione al Padre Giovanni 
Bonsignori. Con decorrenza 1.9.1990 la sezione Geometri è aggregata all’Istituto 
Tecnico Agrario “Bonsignori”, costituendo un istituto unitario. L’indirizzo Geometri è 
stato attivo fino all’a.s. 2015/16.

Dal 2003-2004 è attivo l’indirizzo Tecnico Industriale per Periti Informatici, dall’a.s. 
2012/13 al 2016/17 quello per i Servizi Socio-Sanitari.

Dall’a.s. 2018/19 è attivo l’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "BONSIGNORI" - REMEDELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BSIS023006

Indirizzo VIA AVIS, 1 REMEDELLO 25010 REMEDELLO

Telefono 030957227

Email BSIS023006@istruzione.it

Pec bsis023006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutobonsignori.edu.it
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 I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -REMEDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice BSTA023012

Indirizzo REMEDELLO 25010 REMEDELLO

Edifici
Via AVIS 1 - 25010 REMEDELLO BS•
Via AVIS 1 - 25010 REMEDELLO BS•

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 196

 I.T. INFORMATICA "BONSIGNORI"- REMEDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BSTF02301P

Indirizzo VIA AVIS, 1 REMEDELLO 25010 REMEDELLO

Edifici
Via AVIS 1 - 25010 REMEDELLO BS•
Via AVIS 1 - 25010 REMEDELLO BS•

Indirizzi di Studio

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
INFORMATICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 291
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Approfondimento

REGGENZA

L'Istituto, dall'anno scolastico 2012/13, è in reggenza. Dall'as. 2019/20 la direzione è 
affidata al prof. Giacomo Bersini.

NUOVO INDIRIZZO

Dall'anno scolastico 2018/19 è attivo il nuovo indirizzo tecnico, Grafica e 
Comunicazione.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Scienze 1

Serre 2

Impianti actinidia 2

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 170

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento
L’Istituto si compone di due plessi: in uno hanno sede le classi del biennio comune e 
quelle del triennio Indirizzo Informatico; nell’altro quelle del triennio Indirizzo Agrario. 
Arricchiscono la dotazione, due palestre, le serre e l’impianto di actinidia, i laboratori 
(di Informatica, di Telecomunicazioni, di Altri linguaggi/Fotografia, di Scienze 
integrate, di Meccanica, Zootecnia, Multimediale …). Ogni edificio gode di 
collegamento alla rete internet ed è dotato di connessione wireless; in ogni aula è 
presente una postazione PC con LIM.
Le strutture della scuola risultano essere adeguate in termini di sicurezza e 
superamento delle barriere architettoniche. È regolarmente strutturato un piano di 
evacuazione con l'apposizione in ciascun ambiente del materiale informativo 
necessario per il suo corretto espletamento. Il personale è istruito circa i rischi e/o 
pericoli che si potrebbero presentare all'interno di tutti i locali; sia il personale 
docente, che il personale non docente sono addestrati per il rapido espletamento del 
piano di evacuazione. Le regolari esercitazioni realizzate permettono di istruire 
adeguatamente gli studenti al corretto comportamento in caso di emergenza. È 
presente un responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione, il quale 
interviene professionalmente in ogni momento relativo alla garanzia della sicurezza, 
sia nel controllo dei dispositivi, loro aggiornamento o implementazione, sia nella 
formazione di personale docente e non; è inoltre presente un responsabile interno di 
Istituto che funge da raccordo tra il Responsabile esterno e il personale scolastico. La 
strumentazione disponibile nella scuola è rinnovata periodicamente in rapporto alle 
esigenze didattiche ed all'obsolescenza.
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La scuola ha ricercato e continua a ricercare con successo fonti di finanziamento 
aggiuntive partecipando a bandi PON e ottenendo fondi dal PNSD; tali risorse hanno 
recentemente consentito di installare nuove strumentazioni informatiche in tutte le 
aule e hanno implementato il numero di computer e di LIM presenti nelle aule e nei 
laboratori. Attraverso il progetto "Generazione Web" gli studenti di diverse classi 
hanno ottenuto in dotazione un tablet per tutta la durata della permanenza nella 
scuola.
Dal 2017 la scuola dispone inoltre di un moderno laboratorio multimediale con pc 
Mac che affianca i due già esistenti (con sistemi operativi Microsoft).
Inoltre, dall'a.s. 2018/19, l'Istituto dispone di una sala per la ripresa fotografica, 
finanziata con bando PON, attrezzata con reflex digitali, softbox e flash e dei 
computer che consentono l’uso di software professionali dedicati alla fotografia e alla 
grafica post produzione. Sempre attraverso finanziamenti da bandi PON, è inoltre 
stato da poco allestito un nuovo laboratorio multifunzionale di Telecomunicazioni.
Nel prossimo triennio la riorganizzazione degli spazi prevede un'ulteriore 
implementazione delle strutture con conseguente revisione delle prassi educative, 
improntate sempre più a una didattica laboratoriale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

43
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Si allega file con la struttura organizzativa della scuola. 

ALLEGATI:
Funzionigramma 20-21.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Alla luce di quanto emerge dal Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto intende 
focalizzarsi sulle seguenti macropriorità:

- ulteriore diminuzione del tasso di insuccesso scolastico nel primo biennio;

- innovazione dei processi didattici in chiave digitale;

- ridefinizione del sistema di orientamento scolastico in entrata e in uscita.

 

Il traguardo che l’Istituto si assegna in relazione alle priorità è:

- miglioramento dei risultati a distanza, sia in chiave occupazionale che di 
immatricolazione ai corsi universitari.

 

Attività per il raggiungimento delle priorità strategiche individuate: 

1) individuazione di traguardi intermedi e finali condivisi rispetto ai livelli di 
partenza;

2) predisposizione di prove standardizzate comuni di valutazione in ingresso, 
intermedie e finali;

3) progettazione di interventi di recupero a partire dalle analisi degli esiti 
delle prove;

4) condivisione attiva e pratica del Regolamento d’Istituto;
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5) realizzazione di interventi finalizzati a una didattica partecipativa nelle 
classi;

6) progettazione di interventi sugli edifici scolastici e di potenziamento delle 
strumentazioni digitali;

7) potenziamento specifico dell’attività didattica inclusiva per allievi con DSA 
e con BES;

8) potenziamento di attività di orientamento e riorientamento nei vari 
indirizzi;

9) ottimizzazione dei processi organizzativi;

10) integrazione del curriculum con certificazioni di attività spendibili 
nell’università e/o nel mondo del lavoro (Alternanza Scuola-Lavoro e corsi 
professionalizzanti);

11) potenziamento della formazione costante e continua sulla didattica e su 
modalità innovative per i docenti curricolari e di sostegno;

12) potenziamento delle competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali 
collegate a didattiche innovative; 

13) implementazione delle visite a realtà produttive finalizzate alla 
conoscenza del territorio;

14) implementazione della collaborazione con enti e aziende del territorio 
per l’Alternanza Scuola-Lavoro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio
Traguardi
1) Ridurre le bocciature nelle classi in particolare nelle classi del biennio
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Priorità
2) Innovazione della didattica con applicazione delle nuove tecnologie
Traguardi
2) Utilizzo delle NT nella didattica delle diverse discipline

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare ulteriormente il punteggio nelle prove Invalsi di Italiano e di Matematica, 
che già risulta comunque superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile, mediante l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative.

Priorità
Diminuire la varianza tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso 
l'acquisizione di un comportamento inclusivo dei valori di partecipazione, di 
accoglienza, di legalità e di valorizzazione delle differenze.
Traguardi
Redazione di un curriculum di Istituto di Cittadinanza e Costituzione. 
Programmazione di percorsi tematici trasversali di Cittadinanza e Costituzione per le 
classi quinte.

Priorità
Sviluppare la sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
artistico-culturale.
Traguardi
Redazione di un curriculum di Istituto di Cittadinanza e Costituzione. 
Programmazione di percorsi tematici trasversali di Cittadinanza e Costituzione per le 
classi quinte.

Risultati A Distanza
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Priorità
Garantire competenze adeguate da spendere nel mondo del lavoro o per 
proseguire gli studi a livello post-secondario.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi individuati, scaturiti dall'analisi del contesto socio 
culturale della scuola e del territorio, sono collegati alle competenze attese al 
termine dei percorsi di studi attivi presso l'Istituto e sono coerenti con le 
priorità definite con il RAV.

Nell’ottica di promuovere il successo formativo e di favorire il benessere 
scolastico degli studenti, a partire dalle pratiche già consoliate, l’Istituto 
avverte come prioritari - tra quelli indicati dal comma 7 della Legge 107/15 – i 
seguenti obiettivi:

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

definizione di un sistema di orientamento.

 

Per gli elementi qualificanti facenti parte dell’ampliamento dell’offerta 
formativa dell’Istituto e sui quali si focalizzerà l’azione del presente PTOF, si 
rimanda a quanto descritto alla voce "Iniziative di ampliamento curriculare" 
nella sezione "Offerta formativa", che dall'a.s. 2020/21 contempla anche 
l'insegnamento trasversale di Educazione civica. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

Descrizione Percorso

L'azione prevede l'utilizzo di risorse professionali dell’Istituto (a partire 
dall’organico dell’autonomia) per assicurare compresenze durante le lezioni 
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di Matematica-Fisica, Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica e 
Inglese nelle classi del biennio. 

Sul piano metodologico e didattico, l'introduzione della flessibilità 
organizzativa all’interno del gruppo classe (lavoro di gruppo, gruppi di livello, 
suddivisione del gruppo classe) consente una maggiore personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento per il superamento del modello trasmissivo di 
insegnamento con conseguente possibile miglioramento degli esiti e della 
motivazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 2) Elaborazione di prove standardizzate comuni di 
valutazione in ingresso, intermedie e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare ulteriormente il punteggio nelle prove Invalsi di Italiano 
e di Matematica, che già risulta comunque superiore a quello di 
scuole con background socio-economico e culturale simile, 
mediante l'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Innovazione della didattica con applicazione delle nuove 
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tecnologie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione di sportelli pomeridiani e di attività 
compresenza curriculare nelle aree scientifica e linguistica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare ulteriormente il punteggio nelle prove Invalsi di Italiano 
e di Matematica, che già risulta comunque superiore a quello di 
scuole con background socio-economico e culturale simile, 
mediante l'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, attraverso l'acquisizione di un comportamento 
inclusivo dei valori di partecipazione, di accoglienza, di legalità e di 
valorizzazione delle differenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Possibilità di utilizzare il recupero della frazione oraria anche 
per l'attivazione di attività di recupero e sostegno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI IN CLASSI CAMPIONE DEL 
TRIENNIO (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Gruppi Materie Affini (Dipartimenti) 

Risultati Attesi

Allineamento delle competenze in uscita con quelle richieste dalle prove standard 
nazionali 
  

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’Istituto ha già in essere giornate di scuola aperta, laboratori, incontri rivolti 
alle famiglie sulla scelta dell’articolazione post biennio comune e incontri 
nelle scuole secondarie di primo grado del territorio. Al fine di ottimizzare 
l’attività di orientamento in ingresso, saranno destinate risorse umane nelle 
attività di triage e di accompagnamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitoraggio delle scelte degli studenti post diploma

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare la sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio 
e del patrimonio artistico-culturale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire competenze adeguate da spendere nel mondo del 
lavoro o per proseguire gli studi a livello post-secondario.

 
"Obiettivo:" Percorsi di orientamento in entrata per la comprensione di 
sè e delle proprie inclinazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, attraverso l'acquisizione di un comportamento 
inclusivo dei valori di partecipazione, di accoglienza, di legalità e di 
valorizzazione delle differenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire competenze adeguate da spendere nel mondo del 
lavoro o per proseguire gli studi a livello post-secondario.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANAGRAFE POST DIPLOMA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Commissione Rav - Piano di Miglioramento

Referenti Alternanza scuola / lavoro 

Risultati Attesi
Monitoraggio della situzione lavorativa e/o di istruzione superiore-universitaria dopo il 
conseguimento del diploma.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione per il triennio 2019-2022, saranno:

- implementazione dei nuovi laboratori realizzati con finanziamenti europei e/o 
privati;

- investimento nella formazione, rivolta ai fruitori dei laboratori per rendere 
pienamente operativa la didattica laboratoriale;

- creazione di uno staff dirigenziale a coordinamento e supporto delle attività di 
gestione (attivo a partire dall'a.s. 2020/21). 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

- Distacco orario parziale dalle lezioni di insegnanti facenti parte dello 
staff dirigenziale.
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- Creazione di uno staff di docenti che seguano i bandi PON o altri che 
possano dare accesso sia a fondi destinati all'implementazione di attività 
innovative all'interno della scuola (anche permettendo l'apertura oltre 
l'orario di lezione dell'Istituto), sia a fondi utilizzabili per il rinnovamento 
di strutture e strumentazione.

- Creazione di un team di docenti referenti del Pcto.
 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Implementazione dell'utilizzo delle TIC nella prassi didattica.

- Potenziamento dell'attività laboratoriale, anche attraverso l'attivazione 
di corsi PON in diversi ambiti disciplinari.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

- Realizzazione di nuovi laboratori didattici per indirizzo Grafica e 
Comunicazione (fondi PON FSE).

- Ammodernamento dei laboratori esistenti per l'indirizzo Infomatica e 
Telecomunicazione (fondi PON FSE).

- Potenziamento dei laboratori di Grafica/Comunicazione e di Informatica 
grazie ai fondi ottenuti dalla Fondazione Cariplo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. AGRARIA "BONSIGNORI" -
REMEDELLO

BSTA023012

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. INFORMATICA "BONSIGNORI"- 
REMEDELLO

BSTF02301P

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

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

A. 
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Competenze specifiche:

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

B. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2018/19 è attivo il nuovo indirizzo di Grafica e Comunicazione. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Dall'a.s. 2020/21 è stato introdotto l'insegnamento di Educazione civica. Le linee 
essenziali sono le seguenti:

TRASVERSALITÀ DEL NUOVO INSEGNAMENTO

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

b)     MONTE ORE

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

c)      NUCLEI CONCETTUALI

Le tematiche di educazione civica previste dalla Legge 92/2019 sono le 
seguenti: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; b) 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza 
digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione 
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alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile.

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

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

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

3.      CITTADINANZA DIGITALE.

 

d)     COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE nel Consiglio di Classe

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

 

e)      VALUTAZIONE

Il percorso di Educazione Civica prevede una valutazione decimale che venga 
inserita nel documento di valutazione, sia al termine del primo trimestre che 
del secondo pentamestre. I docenti coinvolti nelle attività didattiche legate 
all’Educazione Civica, dopo aver concluso la trattazione delle tematiche di 
interesse e aver svolto almeno una prova di verifica, comunicano le 
valutazioni attribuite ai singoli studenti al docente referente di Educazione 
Civica nominato nel Consiglio di Classe. Il docente referente ha il compito di 
elaborare per ciascun alunno una proposta di voto di Educazione Civica da 
inserire nel documento di valutazione dopo aver operato la media aritmetica 
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delle valutazioni. La proposta di voto verrà quindi discussa collegialmente in 
sede di scrutinio.

(  il coordinatore formula la proposta di valutazione per ciascun alunno 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del CdC; per gli anni scolastici 
20/21, 21/22, 22/23 la valutazione farà riferimento a traguardi di competenza 
e obiettivi individuati dal Collegio Docenti; dall’as 23/24 la valutazione farà 
riferimento ai traguardi e agli obiettivi individuati dal Ministero con 
integrazione delle Linee Guida.)

f)       ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della 
programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione 
preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino … 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti. Avranno cura, altresì, di 
definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al 
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale 
prevista di 33 ore. (Linee guida).

 

 

c)      

ALLEGATI:
CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

L’orario settimanale delle lezioni risulta così articolato:
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5 moduli di 60 minuti per tre giorni alla settimana (lunedì, martedì, giovedì): 
inizio lezioni alle 8.00, termine alle ore 13.00, intervallo dalle 10.50 alle 11.00;

•

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

•

La riduzione dei moduli settimanali sarà resa agli studenti con attività di assistenza 
nel corso dell’intervallo e disponibilità organicamente inserita nell’orario di servizio 
per:

studio individuale alternativo all’IRC;•
sostituzione di colleghi assenti prioritariamente sulle classi assegnate (33 ore 
annue, una a settimana, su 18 ore settimanali di servizio, indipendentemente 
dall’organizzazione dell’orario di servizio di ciascun docente; per spezzoni o 
cattedre con ore superiori a 18 settimanali, in proporzione).

•

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "BONSIGNORI" - REMEDELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

 

Approfondimento

Per l'a.s. 2020/21, nell'ambito delle Competenze chiave europee, è prevista la 
redazione di un curriculum di Istituto di Cittadinanza e Costituzione, che viene 
allegato al presente Piano.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 POTATURE - PCTO IN AZIENDA PER INDIRIZZO AAA (A PARTIRE DALL' A.S. 2019/20)

Descrizione:

OBIETTIVI

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

 

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

classe quinta: UNA settimana potature a febbraio

classe quarta: UNA settimana potature a febbraio.

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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

- osservazioni sistematiche durante l'esperienza

- relazione giornaliera prodotta dallo studente coinvolto

- schede di valutazione dei tutor aziendale/scolastico

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

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

 

 PCTO IN AZIENDA PER INDIRIZZO IT (A PARTIRE DALL' A.S. 2019/20)

Descrizione:

OBIETTIVI

Le attività di PCTO hanno l’obiettivo di instaurare un legame tra l’Istituto e le realtà 

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

 

ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGETTO

Classe quarta: quattro settimane (nel mese di giugno).

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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

- osservazioni sistematiche durante l'esperienza

- relazione giornaliera prodotta dallo studente coinvolto

- schede di valutazione dei tutor aziendale/scolastico

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

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

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Per gli alunni delle classi quarte e quinte sono previste varie attività di informazione e 
orientamento sulle scelte post-diploma: a) Per il settore lavoro: - Visite aziendali in 
imprese e cooperative del territorio (già a partire dal biennio). b) Per il settore 
università e corsi di specializzazione:  Visite guidate ad alcune Università della zona 
relativamente alle facoltà di maggior interesse;  Incontri presso il nostro Istituto con 
docenti di diversi atenei per riflettere sulla scelta universitaria  Partecipazione di 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "BONSIGNORI" - REMEDELLO

gruppi di studenti ad iniziative organizzate per l’orientamento universitario; 
Distribuzione agli studenti di materiale informativo mediante istituzione di un albo di 
classe nelle classi quinte I consigli di classe deliberano di aderire alle iniziative che 
vengono proposte nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con quanto 
previsto nel regolamento di istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CISCO NETWORKING ACADEMY

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in ambito informatico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

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

 

 DISLESSIA AMICA

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MULTICULTURALITA'

L'Istituto aderisce al progetto che permette agli alunni di crescere in termini culturali e 
professionali attraverso il confronto con realtà produttive e organizzative di paesi 
stranieri. Più nel dettaglio il progetto dà la possibilità di effettuare soggiorni all’estero 
con potenziamento della lingua inglese, attraverso la frequentazione di un corso nelle 
ore del mattino, e, al pomeriggio, stage in aziende selezionate in base allo specifico 
corso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "BONSIGNORI" - REMEDELLO

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO VIVAIO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in ambito florovivaistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Serre

 SOLIDARIETA' SOCIALE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Serre

 AUTONOMIA E RISOCIALIZZAZIONE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Serre

 PROGETTO SI - FONDAZIONE CARIPLO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica

 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEGLI STUDENTI

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Sala consiliare

 MANAGEMENT GAME

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Spirito di creativtà ed imprenditorialità

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 GARA SCIENTIFICHE E DI INDIRIZZO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari e spirito di imprenditorialità

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Multimediale
Scienze
Serre

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento lingua inglese

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 QUOTIDIANO IN CLASSE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE (PON)

La scuola partecipa agli avvisi pubblici del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ritenendoli utile 
strumento per ampliare la propria offerta formativa e per reperire risorse aggiuntive 
sia per la dotazione strumentale che per il potenziamento delle attività didattiche in 
orario extra curriculare. Fino ad oggi sono stati attuati i seguenti bandi: 1. avviso 
pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio; 2. avviso pubblico per la 
realizzazione di Laboratori didattici innovativi: 2.1 Laboratori per lo sviluppo delle 
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competenze di base. 2.2 Laboratori professionalizzanti (in attesa di finanziamento da 
parte del Miur). Nel presente anno scolastico sono in corso di realizzazione: 1. avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa 2. avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. Infine, nel corso dell’anno scolastico 2017-18, il CI ha 
approvato la presentazione della candidatura agli avvisi pubblici del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 di seguito riportati: 1. avviso pubblico per l’Inclusione sociale e lotta al 
disagio 2 (in attesa di autorizzazione da parte del Miur). 2. avviso pubblico per il 
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa 2 (in attesa di autorizzazione da parte del Miur).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze base, di cittadinanza digitale, di innovazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Fotografico
Informatica
Lingue
Scienze

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza e Costituzione

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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PROGETTO QUADIS

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

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

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

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

 PROGETTO DEBATE

La finalità del progetto di rete Debate è quella di fornire agli studenti delle scuole 
coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, 
difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi 
documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo, 
favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro 
collaborativo, delle capacità di argomentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto aiuta a sviluppare: l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, 
dei diritti e dei doveri che implica l’essere membro di una comunità; la partecipazione 
ai processi democratici all’interno di una comunità; l’attenzione a prospettive 
alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro; la valutazione critica delle 
informazioni; i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione; la 
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rifondazione di modelli, fornendo agli studenti strumenti per un’autonoma 
comprensione della realtà, anche politica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Finalità dell'Anno scolastico 2019-20 è la formazione di un circolo interno di Debate, 
sotto la guida di una docente interna formata e di altri docenti di supporto. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'obiettivo è un maggiore efficientamento della 
rete internet su entrambi i plessi per aumentare 
l'efficacia del lavoro nei laboratori e nella 
segreteria.

Nel corso dell'a.s. 2020/21 la connessione di rete 
in fibra è implementata sino a 200 Mb. Inoltre, 
grazie alla partecipazione ai bandi di 
finanziamento PON "Smart class" e con le risorse 
aggiuntive stanziate dal Ministero, sono stati 
acquistati nuovi notebook, a disposizione per gli 
studenti per lo svolgimento della DDI; nuovi 
amplificatori di collegamento audio posizionati in 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ogni singola aula.

 

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Nel corso dell'a.s. 2020/21 la connessione di rete 
in fibra è implementata sino a 200 Mb.  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Nell'ottica di una didattica interdisciplinare e 
laboratoriale, si intende allestire una nuova aula 
con dotazioni multimediali e attrezzature 
modulari che permettano a ogni utente la 
fruizione di nuove tecnologie, quali la realtà 
aumentata, lo scanning 3D e altre esperienze 
utente. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

SI prevede la realizzazione di uno spazio adibito a 
laboratorio, afferente a discipline di indirizzo 
differenti, in cui gli allievi possano sperimentare 
nuove prassi pratico-teoriche. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'obiettivo è la dematerializzazione ed attuazione 
CAD (Codice dell'amministrazione digitale)

•

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "BONSIGNORI" - REMEDELLO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Dall'a.s. 2020/21 la scuola ha adottato Teams 
Microsoft, quale piattaforma digitale di Istituto.  
Lo strumento affianca il Registro elettronico 
Mastercom e Cisco Webex, già in uso nell'istituto.

Il personale docente e ATA verrà gradualmente 
formato al suo utilizzo.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di valutazione comuni:

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

ALLEGATI: Tabella corrispondenza voti-livelli competenza.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

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

ALLEGATI: CURRICULUM ED. CIVICA_GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO 
STUDENTE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

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

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

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

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

Il sistema di attribuzione del credito scolastico prevede che a ciascun alunno sia 
attribuito un punteggio che varia in funzione della media aritmetica dei voti 
conseguiti nello scrutinio finale, compreso il voto di condotta.  
 
Il riconoscimento del punteggio più alto, all’interno della medesima fascia di 
media dei voti è legato:  
a) all'assiduità della frequenza scolastica  
b) all'interesse e all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
c) alle attività complementari e integrative  
d) al possesso di eventuali crediti formativi.  
 
I candidati che possono far valere crediti formativi, devono indirizzare al 
Consiglio di classe la richiesta corredata di idonea documentazione.  
Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono:  
1. Culturali  

 Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento 
certificato di diploma (le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero 
devono essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare).  

 Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui 
si sia raggiunta una classificazione entro i primi dieci.  

 Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici 
regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza 
con i contenuti del curricolo della scuola.  

 Giochi della chimica, informatica, matematica, elettrotecnica etc. con risultati 
entro i primi 10 di ogni categoria certificati dall' Insegnante responsabile.  
 
2. Sportivo/ricreativo  

 Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal 
CONI con durata minima annuale.  

 Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore.  
 Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 

allenamenti settimanali e con un monte-ore medio settimanale nel corso 
dell’anno di circa 8 ore.  

 Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di 
frequenza e superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità 
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acquisite.  
I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal 
Presidente della società sportiva di appartenenza.  
 
3. Lavorative  

 Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di 
esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile 
l'autocertificazione).  

 Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane che siano coerenti con 
l’indirizzo di studi fatti al di fuori del periodo scolastico (no alternanza).  

 Attività lavorativa documentata, purché coerente con la specializzazione per 
almeno 3 settimane.  
 
4. Volontariato  

 Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti 
e associazioni, documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi 
(almeno tre mesi) entro cui tale servizio si è svolto.  

 Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione di 
almeno 40 ore di frequenza, certificato, e superamento dell’esame finale con 
esplicitazione delle abilità acquisite.  

 Corsi di protezione civile con certificazione di almeno 40 ore di frequenza ed 
esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.  

 Attività per la protezione dell'ambiente di almeno tre mesi, indicando il tipo di 
servizio ed i tempi;  

 Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcol/devianza giovanile.  
 Corsi di formazione di volontariato con certificazione di almeno 40 ore di 

frequenza e superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità 
acquisite.  
 
Criteri per valutare la documentazione presentata:  
• Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con 
le finalità educative e formative del PTOF  
• Documentazione precisa sull'esperienza, riportante l'indicazione dell'Ente, 
breve descrizione dell'esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta  
• Risultati concreti raggiunti  
• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi 
nel PTOF (es. PET, Trinity,)  
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• Attestati di frequenza di corsi relativi ai progetti PON.  
Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di 
corsi estivi di lingue all'estero né iscrizioni a varie associazioni sportive, se non 
suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati 
nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia 
dei buoni risultati raggiunti.  
 
Modalità per presentare la documentazione:  
l'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il candidato 
ha partecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita 
attestazione che deve contenere:  
• Gli estremi indicativi dell'Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, 
legale rappresentante)  
• Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica 
rispetto all'organizzazione (es., socio, allievo, ecc.)  
• La descrizione sommaria dell'attività a cui ha partecipato  
• La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se 
tale partecipazione è stata continuativa oppure saltuaria  
• L'impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) 
indicando uno o più valori medi  
• I compiti svolti ed il contributo fornito  
• Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti  
• Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa  
• Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DDI:

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

ALLEGATI: REGOLAMENTO DISCIPLINARE DDI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza

- Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
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favoriscono una didattica inclusiva.

- Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli 
insegnanti curricolari.

- Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarità.

- Presenza in tutte le programmazioni disciplinari degli obiettivi minimi.

- Presenza di numerosi attrezzati laboratori.

- Formazione del personale docente sulla didattica inclusiva.

- Elaborazione di un "Vademecum per gli alunni BES" che costituisce un 
protocollo operativo di accoglienza e di intervento da applicare in presenza di 
alunni con BES, in cui sono descritti i passaggi previsti per accogliere l’alunno 
e gli attori coinvolti nel processo educativo.

- Attivazione nel presente A.S. di un corso di alfabetizzazione lingua italiana 
per alunni stranieri.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
Sono attuate strategie di recupero differenziate, sia curricolari sia extracurricolari. La 
percentuale di recuperi nelle classi dalla seconda alla quinta è soddisfacente.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà 
non sempre sono efficaci, soprattutto nelle classi prime.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

- Incontro per gli Accordi preliminari al PEI: l’insegnante di sostegno organizza un 
incontro con i genitori dell'alunno, gli operatori socio sanitari che hanno in carico il caso 
e il coordinatore di classe per la redazione degli Accordi preliminari alla redazione del 
PEI. In questa sede vengono concordati i macro-obiettivi sui quali basare la 
progettazione didattico-educativa dell’alunno. In particolare è di fondamentale 
importanza la scelta tra un PEI differenziato o semplificato. - Stesura e delibera di 
approvazione del PEI: entro il 30 Novembre è redatto, approvato, firmato e consegnato 
in segreteria il Piano Educativo Individualizzato. Il Consiglio di Classe valutata la 
documentazione presente nel fascicolo personale dell’alunno e condivisi gli esiti 
dell’osservazione effettuata circa il suo profilo e il percorso di apprendimento redige il 
Piano Educativo Individualizzato. In particolare per i nuovi alunni, sulla base dei risultati 
dei test d'ingresso, di quanto emerso dal colloquio con la famiglia, con gli insegnanti 
della scuola secondaria di 1° grado e dagli accordi preliminari di cui al punto 
precedente, il Consiglio di Classe già nella prima seduta prevista all’inizio dell’anno 
scolastica valuta se redigere un piano didattico semplificato o personalizzato. Sulla 
base di questa decisione i docenti delle varie discipline consegnano all'insegnante di 
sostegno il piano di lavoro dell'alunno da inserire nel PEI. Per il PEI semplificato si fa 
riferimento agli obiettivi minimi previsti per la classe, per il PEI differenziato, gli obiettivi 
e relativi contenuti, sono calibrati sulle capacità dell'alunno. L'insegnante di sostegno 
prepara una bozza del PEI da definire e approvare durante il Consiglio di Classe di 
novembre. Il piano educativo individualizzato viene sottoscritto da tutti i docenti del 
Consiglio di Classe, dalla famiglia (è sufficiente la firma di uno dei due genitori, ma 
preferibile quella di entrambi) e dal Dirigente Scolastico. - Convocazione della famiglia: 
Dopo la delibera del Consiglio di Classe l'insegnante di sostegno convoca la famiglia per 
fissare un incontro per la condivisione del PEI. Nel caso in cui non si trovi un accordo e 
la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, 
per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. In 
caso di disaccordo, la scelta finale tra PEI semplificato e differenziato spetta alla 
famiglia che dovrà essere informata delle relative conseguenze. - Monitoraggio PEI: 
Durante l’anno scolastico il monitoraggio del piano didattico personalizzato viene 
effettuato in occasione dei Consigli di classe programmati in corso d'anno e 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità sia da parte della famiglia sia da parte della 
scuola. Infatti questo documento, per sua natura flessibile, necessita della costante 
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verifica sul campo per eventuali adeguamenti, previo accordo con la famiglia. - 
Relazione finale: alla fine dell'anno scolastico il docente di sostegno redige una 
relazione finale che illustra il percorso compiuto dall'alunno durante l’anno

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono la famiglia, gli operatori socio-sanitari, i 
docenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Per i nuovi iscritti la scuola, dopo aver ricevuto dalla famiglia la certificazione che 
attesta la condizione di disabilità del proprio figlio, organizza un incontro con i genitori 
per acquisire le prime informazioni riguardanti l'alunno, il predente percorso 
scolastico, le motivazioni della scelta della scuola e le aspettative sia dell'alunno che dei 
genitori per il nuovo percorso scolastico. Contestualmente la famiglia avrà la possibilità 
di avere eventuali chiarimenti inerenti l'organizzazione scolastica e le successive tappe 
per giungere alla definizione della programmazione didattico- educativa del proprio 
figlio. Dopo l'inizio dell'anno scolastico, la famiglia sarà coinvolta oltre che nell'incontro 
per gli accordi preliminari alla redazione del PEI con gli operatori socio-sanitari che 
hanno in carico il caso, anche in un incontro presso l'istituzione scolastica. A questo 
incontro parteciperà la referente BES e l'insegnante di sostegno e verrà fatto un 
resoconto del primo periodo di osservazione e i risultati dei test d'ingresso o delle 
prime verifiche. Questa sarà l'occasione per condividere con la famiglia le prime 
riflessioni in merito al tipo di programmazione didattico-educativa da intraprendere, 
occorre operare la scelta tra: - PEI differenziato: obiettivi non rispondenti agli obiettivi 
minimi stabiliti nelle programmazioni disciplinari: l'alunno al termine del percorso 
scolastico ottiene solo un attestato di frequenza - PEI semplificato: obiettivi didattici 
riconducibili agli obiettivi minimi stabiliti nelle programmazioni disciplinari: l'alunno al 
termine del percorso scolastico consegue un regolare titolo di studio. Entro il 30 
Novembre la famiglia sarà convocata per la firma del PEI precedentemente deliberato 
dal Consiglio di classe. La scuola, consapevole che il processo educativo può 
raggiungere il pieno successo solo grazie alla collaborazione con la famiglia, è 
costantemente a disposizione per qualunque chiarimento. Per realizzare questo oltre 
ai due giorni stabiliti per i colloqui generali, sono attivi i colloqui settimanali, con tutti i 
docenti, come da calendario inviato alla famiglia. Per esigenze particolari è possibile 
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fissare un appuntamento con la Referente BES d'Istituto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione del percorso formativo è uno strumento importante al fine di rilevare in 
modo sistematico l’efficacia dei criteri scelti e le reali possibilità dell’alunno in termini di 
ritmi e metodi di apprendimento. La valutazione si basa su delle prove che 
corrispondono agli obiettivi prefissati nel PEI. - Nei casi di PEI semplificati, il numero 
minimo delle valutazioni complessive per quadrimestre è uguale a quello previsto per il 
gruppo classe e generalmente svolge la verifica contemporaneamente ai suoi 
compagni, salvo nei casi in cui sia necessario suddividere i contenuti oggetto di verifica 
in due prove successive per dargli la possibilità di concentrare le proprie energie 
cognitive e migliorare l'apprendimento. - Nei casi di PEI differenziati nonostante sia 
possibile adeguare i tempi valutativi ai tempi di apprendimento dell'alunno, per 
favorire l'inclusione è preferibile far partecipare l'alunno alla routine quotidiana del 
gruppo classe, quindi compatibilmente con le esigenze legate al deficit, si cerca di far 
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coincidere la somministrazione delle verifiche scritte. In entrambi i casi nella 
valutazione si tiene conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi prefissati, dei 
progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e dell’interesse dimostrato in classe 
e nel lavoro domestico. Le verifiche sono programmate per dare modo all’alunno di 
organizzare il proprio lavoro domestico e potersi preparare adeguatamente per le 
prove. I parametri presi in considerazione per la griglia di valutazione devono essere 
coerenti con gli obiettivi prefissati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità con la scuola di provenienza: Per assicurare un adeguato passaggio di 
informazioni per gli alunni iscritti alle classi prime che hanno presentato una 
certificazione (104/92, DSA, altre difficoltà di apprendimento), prima dell'inizio delle 
lezioni (nei mesi di aprile-maggio del precedente anno scolastico), viene organizzato un 
incontro con il coordinatore di classe e l'insegnante di sostegno della scuola di 
provenienza, con lo scopo di promuovere lo scambio di informazioni tra le due 
istituzioni scolastiche. In particolare la scuola accogliente potrà avere delle utili 
indicazioni per la nuova progettazione didattico-educativa, mettendo subito in atto 
delle strategie che già si sono rivelate efficaci per favorire l'apprendimento dell'alunno. 
Orientamento lavorativo post diploma per gli alunni con certificazione ai sensi della 
Legge 104/92: La scuola dà pieno sostegno al progetto alternanza scuola-lavoro come 
occasione di contatto e confronto tra la scuola e il territorio, dando la possibilità a tutti 
gli alunni di individuare e sviluppare canali di apprendimento alternativi. In particolari 
per gli alunni con disabilità è un'occasione per poter sperimentare le proprie capacità 
operative in un contesto lavorativo. Questa esperienza oltre a contribuire al 
rafforzamento dell'autostima dell'alunno, spesso fornisce un input per l'orientamento 
post diploma che, in base al tipo di disabilità, seguirà canali diversi ma con lo scopo 
comune di un collocamento lavorativo coerentemente alle capacità del soggetto.

 

Approfondimento

Si allega il PAI 2020/21

ALLEGATI:
Pai 2020-21.pdf

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

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

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

 

ALLEGATI:
PIANO DI ISTITUTO PER LA DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Primo periodo valutativo: da 
settembre a dicembre. 
Secondo periodo valutativo: 
da gennaio al termine 
dell'anno scolastico.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 

Collaboratore del DS 1
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Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Lo staff del Dirigente scolastico RUOLI E 
COMPITI: - organizzare la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte” - 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) - diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio - controllare le firme 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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di presa visione, organizzando il sistema di 
comunicazione interna - raccogliere e 
vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe - 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso - 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività - riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi - controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. - 
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente - controllare 
che le persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici - essere punto 
di riferimento per alunni, docenti e 
genitori.

Compiti generali delle funzioni strumentali 
sono: operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha ad esse 
affidato; individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio 
Docenti; incontrarsi periodicamente con le 
altre Funzioni strumentali, con i 
collaboratori e il Dirigente pubblicizzare i 
risultati. Nello specifico nel nostro Istituto 
operano le seguenti FS: PTOF INCLUSIVITA' 
AREA INFORMATICA PERCORSO 

Funzione strumentale 7
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COMPETENZE TRASVERSALI PER 
L'ORIENTAMENTO RAV - PDM EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE AZIENDA AGRARIA

Capodipartimento

Nel nostro Istituto sono operativi i seguenti 
Dipartimenti (GMA): Informatica - 
Elettronica; TTRG; Matematica - Fisica; 
Chimica - Scienze; Lingua Inglese; Italiano - 
Storia - Geografia - Diritto - Religione; 
Estimo - Agronomia Sostegno Scienze 
motorie

9

Responsabile di plesso

In assenza del collaboratore vicario, il 
responsabile di plesso (indirizzo Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria) lo 
sostituisce in tutti gli adempimenti di sua 
competenza. In particolare: svolge, assieme 
al collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso di 
riferimento; supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.

1

Attivo dall’a.s. 2010-11, ha il compito di 
sostenere l’organizzazione e la funzionalità 
dei laboratori a fini didattici e il loro 
adeguamento in relazione alle esigenze 
poste dall’innovazione tecnologica, nonché 
alla sicurezza delle persone e 
dell’ambiente. Svolge un ruolo di “cerniera” 
tra la direzione dell’Istituto e le istanze 
degli insegnanti e del personale ATA 
impegnati nelle esercitazioni pratiche per la 
individuazione, lo sviluppo e il 
funzionamento ottimale delle attrezzature 
tecnologiche e delle strumentazioni 
necessarie a supporto della didattica. 
Estende il suo campo di azione a tutte le 

Responsabile di 
laboratorio

1
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aree disciplinari attraverso la 
predisposizione di un piano di attività 
programmate per l’uso degli spazi e delle 
attrezzature, la ricerca di soluzioni 
logistiche e organizzative più funzionali, la 
condivisione in rete delle risorse anche 
umane e professionali disponibili. Provvede 
ad assicurare una adeguata gestione 
dell’archiviazione e della produzione di 
documentazione della didattica ai fini della 
piena fruibilità delle conoscenze esistenti e 
di quelle accumulate nel tempo. L’ufficio 
tecnico rileva le necessità evidenziate, 
individua le categorie di beni e servizi da 
approvvigionare, gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da 
mettere in atto, le possibili risorse da 
mettere in rete anche con altri istituti. 
Intrattiene i rapporti con l’ente locale e le 
aziende per assicurare il tempestivo 
intervento nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Animatore digitale
E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel PNSD che 
coordina, promuove e diffonde.

1

I compiti del coordinatore sono: • 
Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il 
PTOF; • Programmare azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; • 
Occuparsi dell'organizzazione interna 
all'Istituto e di quella esterna 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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(interfacciandosi con enti ed associazioni 
culturali ad esempio); • Monitorare le 
esperienze e le fasi dello svolgimento; • 
Valutare l'efficacia e la funzionalità delle 
attività svolte; • Comunicare le attività agli 
Organi Collegiali; • Predisporre tutta la 
documentazione necessaria allo 
svolgimento delle attività; • Costituire uno 
staff per la progettazione dei contenuti 
didattici; • Promuovere una cooperazione 
multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; • Collaborare 
con la funzione strumentale del PTOF alla 
redazione del "Piano"; • Assicurare e 
garantire una fruizione dei contenuti 
uniforme per tutti gli alunni; • Presentare 
una relazione finale al Collegio dei Docenti 
a fine anno; • Curare il rapporto con l'Albo 
delle buone pratiche di educazione civica 
istituito presso il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca; • Rafforzare 
la collaborazione con le famiglie.

Coordinatore attività 
opzionali

Referenti Progetti PON: coordinano la 
progettazione e la realizzazione dei progetti 
finanziati dal Piano Operativo Nazionale 
20142020

2

Coordinatore attività 
ASL

Gestisce il progetto generale di PCTO 
nell’ambito dell’Istituto, coordina la 
Commissione PCTO e i tutor scolastici.

1

Commissioni

All'interno del nostro Istituto sono 
operative le seguenti commissioni PTOF GLI 
INCLUSIVITA' RAV - PDM EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
PROGETTI PCTO DDI EDUCAZIONE CIVICA

10
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Incarichi significativi

Nel nostro Istituto sono attributi i seguenti 
incarichi significativi: QUOTIDIANO IN 
CLASSE CERTIFICAZIONE TRINITY - PET- 
VIAGGI INTERCULTURALI CERTIFICAZIONE 
CISCO REFERENTE CYBER BULLISMO 
REFERENTE PON CLASSE VIRTUALE 
REFERENTE ALLA SICUREZZA REFERENTE 
COVID ANIMATORE DIGITALE

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A026 - MATEMATICA

Insegnamento sulla disciplina di 
competenza e potenziamento in orario 
curricolare ed extra curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento sulla disciplina di 
competenza e potenziamento in orario 
curricolare ed extra curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 

Insegnamento sulla disciplina di 
competenza e potenziamento in orario 
curricolare ed extra curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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GRAFICA
Potenziamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Insegnamento sulla disciplina di 
competenza e potenziamento in orario 
curricolare ed extra curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione amministrativo contabile.

Ufficio protocollo Protocollazione corrispondenza.

Ufficio acquisti Gestione amministrativo contabile.

Ufficio per la didattica Gestione alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridica personale con contratto a tempo 
determinato e indeterminato; gestione assenze.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.istitutobonsignori.it/bonsignori/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=54 
Monitoraggio assenze con messagistica https://bonsignori-bs.registroelettronico.com/messaggi/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutobonsignori.edu.it/web/index.php/servizi/modulistica/modulistica-da-stampare 
Segreteria digitale https://bonsignori-bs.registroelettronico.com/mc2ui/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CISCO NETWORKING ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Programma formativo e di certificazione informatica internazionale.

 SAR - SERVIZIO AUTONOMIA E RISOCIALIZZAZIONE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

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

 

 SI - FONDAZIONE CARIPLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Progetto fornisce attività di formazione in ottica “Industria 4.0” in grado di 
soddisfare le esigenze di aggiornamento laboratoriale e strumenti di collaborazione 
che permettano di avvicinare e far dialogare più efficacemente gli istituti tecnici con le 
realtà imprenditoriali e professionali. A tale scopo, si prevede che attrezzature e/o 
software e/o strumentazioni nuovi del tipo “Industria 4.0”, conformi alle normative 
che ne disciplinano l’utilizzo e coerenti con le strategie di implementazione dell’offerta 
formativa scolastica, siano acquistati da Fondazione Cariplo e successivamente 
assegnati dalla medesima agli Istituti ammessi al Progetto. 
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 PROGETTO SOLIDARIETÀ SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ottiene finanziamenti dalla Fondazione I.A.R (Istituzioni Agrarie Raggruppate) 
per la realizzazione di attività rivolte agli alunni, in particolare con disabilità certificata, 
e per l'acquisto di strumentazione per i laboratori dell'indirizzo Agrario.

 

 RETE AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE AMBITO 10

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Condivisione di risorse professionali al fine di erogare attività di formazione destinate 
a studenti neo arrivati iscritti agli istituti aderenti alla rete. 

 ESTIMATORI DANNI DA ATTIVITÀ ATMOSFERICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Corso per il conseguimento di certificazione di estimatore danni da attività 
atmosferiche

 PROGETTO BE-TEEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di educazione alla salute•
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 PROGETTO BE-TEEN

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Studio longitudinale in collaborazione con l'Università di Brescia sul benessere 
mentale degli adolescenti aderenti al progetto.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI

Ai docenti neo assunti e/o al nuovo personale in servizio sono proposti annualmente incontri 
di aggiornamento sulle strumentazioni tecnologiche e informatiche in dotazione nell'Istituto. 
In particolare sul registro elettronico, la classe virtuale, le LIM, i laboratori multimediali con le 
relative applicazioni per una didattica digitale. Vista poi l'introduzione della nuova piattaforma 
Teams Microsoft, operativa dall'a.s. 2020/21, saranno attivati corsi di formazione rivolti a tutto 
il personale, docente e non per il suo utilizzo sia in ambiente didattico che amministrativo e 
logistico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE E COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Sviluppare competenze, attraverso modalità differenti, per una inclusione didattica e sociale 
degli alunni in situazioni di svantaggio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

Potenziare le competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 
alle competenze logico-argomentative e a quelle matematiche. Sviluppare nuovi ambienti di 
apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO ESAME DI STATO

Contenuti e modalità sul nuovo Esame di Stato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (6 ore)

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

rischi COVID 19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Progetto Azienda

 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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