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1. La situazione di prevenzione del contagio da Covid 19: una ripartenza in sicurezza  

  

In riferimento al Piano scuola 2020-2021 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, si pone in premessa 

che la ripartenza della scuola a settembre 2020 deve realizzarsi nel rispetto delle condizioni 

contenute nel Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il 

Dipartimento della Protezione civile recante ‘ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico’, 

approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato.  

La ripartenza in sintesi si effettua in un equilibrio complesso tra sicurezza, benessere socioemotivo 

di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 

dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. In particolare, con riferimento alle indicazioni 

sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della 

riunione del CTS tenutasi il 22 giugno 2020: “Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le 

rime buccali degli alunni rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…”.  

Un secondo punto alquanto rilevante consiste nella garanzia dell’Offerta Formativa per ogni alunno, 

nel rispetto degli ordinamenti.  

Si è tenuto conto delle esigenze del territorio, delle peculiarità degli edifici scolastici, dell’offerta 

formativa e delle risorse umane e professionali afferenti all’Istituto.  

Si richiamano ad ogni buon fine le Raccomandazioni di igiene individuale elaborate dal Ministero 

della salute: 1- lavarsi spesso le mani; 2- evitare il contatto ravvicinato; 3- non toccare occhi, naso e 

bocca con le mani; 4- coprire naso e bocca se si starnutisce o se si tossisce; pulire le superfici con 

disinfettanti a base di cloro o alcol; -usare la mascherina come da prescrizioni.  

  

Di seguito vengono definite e articolate le nuove condizioni di esercizio dei processi di 

insegnamento-apprendimento e rimodulata l’offerta formativa per il 2020-2021.  

  

 

2. La riorganizzazione di spazi e di ambienti di apprendimento 

  

La scuola dell’infanzia   

I plessi di scuola dell’infanzia sono stati riorganizzati al fine di poter disporre di maggiori spazi 

all’interno e anche all’esterno degli edifici scolastici:  

• trasformazione in spazi sezione di dormitorio (laddove previsto) e di refettorio;  

• promozione del pranzo in sezione;  

• impiego continuo degli spazi all’esterno (cortile, giardino) per attività ludico-ricreative e 

didattiche nel corso dell’intero anno;  

• suddivisione degli spazi comuni mediante segnaletiche colorate orizzontali per evitare il 

mescolamento tra gruppi di bambini;  

• eliminazione di materiali non strettamente necessari, per consentire di pulire in modo 

approfondito e di igienizzare le superfici;  

• armadietti personali (uno per ogni bambino) per riporre giacca e scarpe;  

• divieto di introduzione di giochi o altro portato da casa;  

• gli ambienti sono areati ogni ora con l’apertura delle finestre.  
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La scuola primaria   

I plessi di scuola primaria sono stati riorganizzati al fine di rispettare le previste misure di 

distanziamento interpersonale:  

• eliminazione di cattedre e armadi;  

• disposizione dei banchi e delle sedie tale da garantire la distanza del ‘metro statico’: ogni 

postazione è contrassegnata da apposita segnaletica;  

• eliminazione di materiali di vario tipo presenti nelle aule e non strettamente necessari, al 

fine di lasciare sgombre tutte le superfici che andranno pulite in modo approfondito e 

igienizzate;  

• divieto di introduzione di oggetti non strettamente scolastici portati da casa;  

• sono ampiamente impiegati gli spazi esterni (cortili, giardini) in modo continuativo;   

• gli ambienti vengono aerati ogni ora con l’apertura delle finestre;   

• l’attività motoria si svolge in palestra, mantenendo la distanza interpersonale di 2 m. e 

evitando sport o giochi motori di contatto.  

  

La scuola secondaria di primo grado  

I plessi di scuola secondaria di primo grado sono stati riorganizzati al fine di rispettare le previste 

misure di distanziamento interpersonale:  

• eliminazione di cattedre e armadi;  

• disposizione dei banchi e delle sedie tale da garantire la distanza del ‘metro statico’: ogni 

postazione è contrassegnata da apposita segnaletica;  

• eliminazione di materiali di vario tipo presenti nelle aule e non strettamente necessari, al 
fine di lasciare sgombre tutte le superfici che andranno pulite in modo approfondito e 
igienizzate;  

• divieto di introduzione di oggetti non strettamente scolastici portati da casa;  

• sono impiegati gli spazi esterni (cortili, giardini) in modo continuativo;   

• gli ambienti vengono aerati ogni ora con l’apertura delle finestre;   

• l’attività motoria si svolge in palestra, mantenendo la distanza interpersonale di 2 m. ed 

evitando sport e giochi di contatto.  

 

Ingressi   

Gli ingressi e le uscite dagli edifici scolastici sono così organizzati:  

• impiego di tutti gli ingressi disponibili in ogni plesso per un afflusso/deflusso fluido;  

• rispetto delle aree indicate per l’attesa all’esterno e per l’ingresso e l’uscita (ogni classe e 

sezione segue un suo percorso);  

• ingressi e uscite nel rispetto del distanziamento di un metro da chi precede o affianca.  

Per consentire un ordinato svolgimento di dette operazioni sono stati messi in campo specifici 

interventi formativi nella prima fase dell’anno.  

  

Planimetrie degli edifici, con indicazioni dell’ubicazione delle classi e degli ingressi da impiegare per 

entrare e uscire da scuola sono a disposizione.  

 

Mensa  

Il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria viene organizzato in parte mediante la 

formula del ‘pranzo in classe’ e in parte in refettorio a seconda delle esigenze dei plessi: 

- Manzoni: pranzo in classe; 
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- Calvino: classi 1^, 2^ e 3^ pranzo in classe, classi 4^ e 5^ in refettorio su due turni; 

- Don Milani: classi 1^pranzo in classe, classi 2^, 3^, 4^ e 5^ in refettorio su due turni. 

Nel caso del ‘pranzo in classe’ è previsto un protocollo di gestione tra la ditta Sercar, ATS e l’Istituto 

scolastico, per cui la pulizia di banchi e aula sarà a carico in parte dei collaboratori scolastici, in parte 

di personale della ditta incaricata della ristorazione scolastica.  

  

Servizi a domanda e a pagamento pre-scuola e post-scuola  

In merito alla possibilità di concessione dei locali scolastici a Cooperative a pagamento da parte delle 

famiglie per l’eventuale attivazione di servizi di pre-scuola e post-scuola si rammenta che ad oggi 

non si hanno rassicurazioni in merito alla sostenibilità di questi servizi in tempo di pandemia da 

Corona virus, per l’uso promiscuo dei locali e per il mescolamento di bambini appartenenti a gruppi 

e classi diverse. Si prevede di riconsiderare l’eventualità dell’attivazione di tali servizi a partire dai 

prossimi mesi, valutato l’andamento della ripresa scolastica, sotto il profilo igienico-sanitario.  

  

Attività sportive in orario extrascolastico nelle palestre della scuola    

Durante l’ultima settimana di agosto tutti i plessi scolastici saranno igienizzati a fondo a cura del 

Comune di Bergamo.  

Nel caso in cui le palestre di pertinenza dell’Istituto fossero utilizzate da associazioni sportive, il 
Comune provvederà alla sanificazione quotidiana al termine di ogni attività. 
  

Uso dei bagni-Intervallo/Intermensa  

- L’accesso ai bagni durante gli intervalli o nel corso della giornata è scaglionato in modo da evitare 

assembramenti e per il controllo dell’igiene degli ambienti.  

- L’intervallo/intermensa verrà organizzato in modo da evitare il mescolamento di alunni di classi 

diverse. Si svolgerà per quanto possibile all’aperto.  

 

  

3. L’indirizzo musicale: la nuova organizzazione.  

 

Scuola Primaria: AVVIAMENTO STRUMENTALE DM 08/2011 

L’Istituto Comprensivo Muzio è tra le 2 scuole selezionate dalla Provincia di Bergamo per attuare un 

progetto musicale che si basa sulla pratica strumentale e vocale nella Scuola Primaria così come è 

previsto dal D.M. 08/2011. La finalità del progetto è quella di far cominciare, già nella scuola 

primaria, la pratica strumentale e vocale, di orchestra e di coro.  

La situazione di pandemia che stiamo attraversando ci costringe, per quest’ anno scolastico, a 

rimodellare l’impianto del progetto in maniera un po’ diversa da quello solito che era in vigore negli 

scorsi anni, rinunciando alla dimensione dell’orchestra e dell’unione di essa con il coro. Si 

svolgeranno invece regolarmente le lezioni di strumento. Nel caso in cui la pandemia avesse dei 

periodi di aggravamento con forte aumento del numero dei contagi, si valuterà la sospensione 

dell’insegnamento di flauto traverso per tali periodi. Gli alunni frequenteranno lezioni di un’ora 

ciascuna con la presenza del docente di strumento oppure della docente di educazione al suono e 

alla musica. Il progetto occuperà quindi, nella sua attuazione, l’intero anno scolastico con moduli 

quadrimestrali.  

Generalmente, negli anni passati, si svolgevano periodicamente delle lezioni aperte ai genitori: 

quest’ anno, a causa della pandemia, probabilmente non si potranno svolgere salvo miglioramenti 
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imprevedibili. La stessa cosa dicasi per il tradizionale Concerto della settimana della musica che si 

teneva a maggio organizzato dall’UST (ufficio scolastico territoriale) di Bergamo con l’orchestra delle 

scuole primarie (progetto DM 08 11). All’inizio di ogni lezione di avviamento strumentale si procede 

all’ igienizzazione delle mani degli alunni, poi gli alunni vengono posizionati con il loro strumento 

(già igienizzato in precedenza dal docente) in maniera tale da rispettare le distanze di sicurezza; al 

termine della lezione vengono igienizzate le mani di tutti gli alunni poi il docente procede all’ 

igienizzazione delle postazioni occupate dagli alunni e degli strumenti utilizzati.  

 

Scuola Secondaria 

Si tratta del principale percorso di ampliamento dell’offerta formativa musicale per la scuola 

Secondaria. Il corso ad indirizzo musicale esiste presso la scuola secondaria di I° grado MUZIO dal 

2001, è stato attivato secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 201/99 e si configura 

come specifica offerta formativa. Il Corso ha durata triennale, la sua frequenza è obbligatoria, ed è 

gratuito. La materia Strumento Musicale diventa a tutti gli effetti curricolare.  

Per quest’ anno scolastico, a causa della pandemia, le lezioni di musica d’ insieme non prevedono 

mai l’unione di tutta l’orchestra di classe (prima, seconda o terza) ma si svolgeranno esclusivamente 

con gruppi composti da alunni dell’indirizzo musicale che frequentano già la stessa classe nelle 

lezioni mattutine delle altre discipline. Tali gruppi accederanno alle aule individuate per l’attività, 

seguendo ingressi e punti di raccolta diversi, in modo da evitare ogni assembramento. All’inizio di 

ogni lezione di musica d’insieme si procede all’igienizzazione delle mani degli alunni, poi gli alunni 

vengono posizionati con il loro strumento in maniera tale da rispettare le distanze di sicurezza; gli 

alunni mantengono il più possibile, per tutta la durata della lezione, la mascherina; al termine della 

lezione viene dato un panno scottex (usa e getta) ad ogni alunno che procede all’igienizzazione della 

propria postazione e dello strumento (nel caso della tastiera); gli alunni che non sono pianisti 

portano da casa e utilizzano il proprio strumento e leggio personale; al termine della lezione 

vengono igienizzate le mani di tutti gli alunni. Per quest’ anno scolastico le lezioni di musica 

d’insieme si svolgono al Villaggio degli Sposi per gli alunni che frequentano al Villaggio degli Sposi le 

lezioni mattutine e a Colognola per gli alunni che frequentano a Colognola le lezioni mattutine. 

Anche le lezioni individuali si svolgono presso la propria sede della secondaria.  

 

 

4. PAI e PIA  

  

PIA (Piano Integrativo degli Apprendimenti) di classe  

L’avvio delle attività didattiche è stato dedicato in tutte le classi (ad eccezione delle classi prime 

della scuola primaria) all’attivazione dei Piani Integrativi di Apprendimento al fine di permettere un 

riadattamento graduale alla vita scolastica, una ripresa delle pratiche costruttive e necessarie allo 

studio, un ‘riallineamento’ di abilità e contenuti, soprattutto se non insegnati nell’anno precedente 

in quanto non compatibili o facilmente veicolabili mediante la Didattica a Distanza. Durante il 

suddetto periodo è stato fondamentale porre in essere forme di ripasso e di consolidamento di temi, 

il rinforzo di competenze non più agite in presenza e in un contesto di socialità tra pari. Si pensi 

all’esposizione orale, al dialogo in gruppo, al calcolo mentale, alla comprensione del testo 

supportata dalle interazioni con i compagni e con l’insegnante, a titolo esemplificativo.  

In tale piano è prevista anche l’Educazione Civica, con l’introduzione del Patto di corresponsabilità 

educativa, le misure e i comportamenti da adottarsi in caso di emergenza e di evacuazione degli 

edifici scolastici, le disposizioni per la tutela della salute individuale e collettiva e per la prevenzione 
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del contagio da Covid 19, con riferimenti laddove possibile ai documenti e ai Regolamenti di Istituto 

e agli articoli della Carta costituzionale.  

   

PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)  

Si tratta di percorsi di recupero e potenziamento attivati dal 4 settembre per gli alunni che hanno 

ricevuto un’insufficienza nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

2019/2020 o che, pur conseguendo la sufficienza, non sono pervenuti a livelli adeguati di 

competenza.  

  

Scuola Primaria Calvino 

 

materia  classi 

seconde  

classi quinte  

Matematica   19 5 

Italiano   19 4 

 

In riferimento ai numeri i corsi sono stati attivati i seguenti:   

- 1 corso di matematica di 2 h per le classi seconde 

- 1 corsi di italiano di 2 h per le classi seconde 

- 1 corso di matematica di 2/4* h per le classi quinte 

- 1 corsi di italiano di 2/4* h per le classi quinte 

*Gli alunni che dovevano recuperare una sola disciplina hanno frequentato 4 ore 

 

Scuola secondaria  

 

Nella seguente tabella sono riportati i numeri degli alunni che hanno frequentato i corsi: 

 

materia  classi prime  classi seconde  

Matematica   3 12 

Scienze   2 5 

Italiano   4 10 

Storia e Geografia   12 18 

Francese 4 6 

Inglese   5 12 

Arte 14 10 

Tecnologia   15 17 

 

In riferimento ai numeri i corsi sono stati attivati i seguenti:   

- 1 corso di matematica di 4 h  

- 1 corso di scienze di 2h  

- 4 corsi di italiano di 4 h  

- 4 corsi di storia e geografia di 2h  

- 2 corsi di francese di 4 h  

- 3 corsi di inglese di 4h  
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- 2 corsi di arte di 2h  

- 2 corsi di tecnologia di 2h  

 

 

5. Insegnamento remoto di emergenza   

 

Vedere Piano scolastico e regolamento per la DDI elaborato dalla commissione PNSD. 

 

6. Apprendimento on line. Piano scolastico per la didattica digitale integrata  

  

Vedere Piano scolastico e regolamento per la DDI elaborato dalla commissione PNSD. 

 

7. Educazione civica dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1 grado  

  

La Legge del 20 Agosto 2019, n.92, il Decreto del 20 Giugno 2020, n.35 e le relative Linee Guida 
definiscono l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, finalizzato a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale  delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri.   
Tale insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali:  
  

COSTITUZIONE. L’insegnamento del dettato costituzionale e l’educazione alla cittadinanza attiva si 
estendono alle seguenti tematiche:   

- istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;  

- storia della Bandiera e dell’Inno nazionale;   

- educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

- norme relative ai diversi ambienti di convivenza (ad es.: codice stradale, regolamento d’Istituto, 
ecc.).  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE. Con specifico riferimento all’Agenda 2030 dell’ONU, tale nucleo 
comprende le seguenti tematiche:  

- diritti fondamentali del soggetto (uguaglianza, diritto all’istruzione e al lavoro, ecc.);  

- educazione alla salute;  

- tutela dell’ambiente, degli animali e delle risorse naturali;  

- valorizzazione del patrimonio culturale, dei beni pubblici comuni e delle identità territoriali;  

- formazione di base in materia di protezione civile.  
 

CITTADINANZA DIGITALE. Il nucleo è finalizzato allo sviluppo della capacità dell’individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Si perseguono 
in particolare le seguenti conoscenze, abilità e competenze:  

- valutare criticamente le fonti digitali;  

- conoscere diverse tecnologie di interazione e individuare forme adeguate al contesto;  

- finalizzare tali tecnologie alla crescita personale e alla cittadinanza partecipativa;  

- conoscere le relative norme comportamentali;  

- creare, gestire e tutelare la propria identità digitale;  
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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- identificare e prevenire le minacce al benessere proprio e altrui, relative agli ambienti 
digitali, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.   
      

L’insegnamento dell’Educazione Civica:  
▪ non può essere inferiore alle 33 ore annue e si svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto;  
▪ è affidato ai docenti in contitolarità e prevede per ciascuna classe un coordinatore dell’attività;   
▪ prevede specifici obiettivi, traguardi e criteri di valutazione, definiti dal Collegio dei Docenti 

tramite autonoma sperimentazione (fino all’a.s. 2022/2023 compreso) e integrati nel curricolo 
d’Istituto;  

▪ è oggetto di valutazione periodica e finale. Tale valutazione:  
o viene espressa tramite un giudizio descrittivo nella scuola primaria e in decimi nella 

scuola secondaria;   
o viene proposta dal coordinatore dell’attività, acquisiti elementi conoscitivi dagli altri 

docenti coinvolti;  
o concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di licenza;  
o può venir considerata anche in sede di valutazione del comportamento.  

▪ è introdotto nella scuola dell’infanzia con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile.  

Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti 
alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando 
il patto educativo di corresponsabilità, estendendolo alla scuola primaria. L'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del 
volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della 
cittadinanza attiva.  
  
 

8. L’Offerta Formativa rimodulata sulla condizione attuale di apprendimento degli alunni.  

 

L’impegno a rimodulare l’Offerta Formativa in questo particolarissimo momento, dovrà tener conto 

della necessità di: 

a) promuovere, insieme alla verifica degli apprendimenti effettivamente conseguiti nel 

periodo di didattica a distanza, una sorta di ri-scolarizzazione, intendendo con ciò 

quell’insieme di comportamenti relativi allo “stare a scuola” quale condizione che implica 

doveri e diritti ma che è soprattutto occasione di crescita della persona nelle relazioni 

affettive;  

b) ripensare i diversi impianti disciplinari alla luce di una didattica “breve”: in tal senso sarà 

opportuno ridefinire i saperi imprescindibili, concentrare l’attenzione, in ogni ambito 

specifico, su macrotematiche, prediligere i quadri d’insieme che favoriscano il ragionamento 

(apprendimento critico), lo sviluppo del pensiero (anche complesso), sempre in raccordo con 

gli altri ordini di scuola; 

c) declinare le competenze in relazione ai saperi ritenuti imprescindibili.  
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9. Scuole a Metodo Montessori: La casa dei Bambini 

 
Il metodo Montessori è un sistema educativo che si basa essenzialmente sui seguenti punti cardine: 

▪ ambiente preparato con cura per guidare il processo educativo e di sviluppo;  
▪ materiale di sviluppo specifico e strutturato che rispetta l’impulso di progredire; 
▪ insegnante regista che predispone l’ambiente, presenta il materiale di sviluppo e orienta 

nella scelta; 
▪ disciplina e libera scelta che guidano il bambino, il quale non è libero di fare ciò che vuole, 

ma di scegliere il lavoro che risponde al suo bisogno interiore. 
 

Da quest’anno anno scolastico (2020-2021) si apre presso il plesso dell’Infanzia Grumello al Piano 

una sezione a metodo Montessori (Casa dei Bambini), con alunni di tre, quattro e cinque anni. La 

Casa dei Bambini si propone come un ambiente di vita, un contesto di lavoro e di libertà. 

 

L'ambiente preparato 

La sezione è accuratamente organizzata, sia dal punto di vista fisico (in termini di disposizione) sia 

dal punto di vista concettuale (in termini di uso progressivo dei materiali) e ordinata, per 

permettere alla “mente assorbente” del bambino di introiettare l’ordine esterno. Lo spazio è 

accogliente e gradevole, curato, permette al bambino di muoversi e di sperimentare la conquista di 

autonomie. 

 

I mobili che caratterizzano tutte le Case dei bambini in ogni parte del mondo sono: 

 scaffalature di legno basse e poco profonde per l’esposizione dei materiali di sviluppo. Le 

loro proporzioni consentono al bambino di visualizzare autonomamente i materiali 

disponibili, di accedere liberamente a quello scelto e, dopo averlo usato, di 

riporlo autonomamente al suo posto; 

 tavoli di legno, bassi e soprattutto leggeri, di diverse misure, in cui possono sedere da uno a 

quattro bambini; 

 sedie di legno piccole e soprattutto leggere. 

Tavoli e sedie non sono solo arredi che consentono lo svolgimento del “lavoro”: proporzioni e 

leggerezza li rendono occasioni di azione per il trasporto, la pulizia o la riorganizzazione spaziale nel 

cambio di attività. Inoltre la leggerezza è volutamente finalizzata all’autocontrollo dell’errore nel 

movimento del bambino, perché spostandosi se urtati o rovesciandosi evidenziano al bambino 

stesso i movimenti non ancora coordinati. 

 

Materiali 

Quelli presenti nella Casa dei Bambini sono: 

 materiali di vita pratica, relativi alla cura della casa e della persona (occorrente per pulire i 

tavoli, spolverare, spazzare, lavare, stendere, stirare, spazzolare, travasare, apparecchiare, 

cucire, allacciare e abbottonare, tagliare, ecc.); 

 materiali sensoriali, relativi allo sviluppo dei sensi: visivo, tattile, stereognostico, termico, 

uditivo, barico, gustativo e olfattivo; 

 materiali culturali, relativi a: linguaggio, matematica, geometria, botanica, geografia, 

educazione artistica e musicale. 

Di ciascun materiale è intenzionalmente presente un solo esemplare, sia perché il bambino impari 

ad attendere che un altro abbia terminato di farne uso e sia perché venga stimolato, nell’osservare 
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l’altro che lo sta usando, ad apprendere direttamente dal compagno il modo di usarlo e quali sono 

le attività connesse. La libera scelta del bambino è quindi intenzionalmente limitata, in quanto la 

Montessori aveva osservato (e oggi la ricerca lo conferma) che offrire troppe opzioni genera solo 

confusione e non suscita l’interesse da cui scaturiscono attenzione e soprattutto concentrazione. 

Molti di questi materiali, soprattutto quelli che vengono proposti per primi ai più piccoli, sono 

concepiti in modo da essere auto-correttivi, contengono cioè essi stessi il controllo dell’errore. 

 

La maestra  

Nel Montessori l’insegnante rappresenta il “trait d’union” tra il bambino e l’ambiente “maestro”. 

Per questo: 

 prepara, cura e tiene in perfetto ordine l’ambiente; 

 prepara le attività per il lavoro auto-educativo del bambino; 

 “inizia” il singolo bambino all’utilizzo dei materiali di sviluppo; 

 rispetta le sue libere scelte all’interno del contesto organizzato; 

 rispetta tempi e ritmi di apprendimento individuale del singolo bambino; 

 osserva attentamente i bambini e le loro interazioni con gli altri e con l’ambiente; 

 limita l’intervento diretto al necessario e all’essenziale. 

 

 

 

10. La dimensione inclusiva  

  

Per la commissione inclusione  

Quest'anno la Commissione Inclusione prende avvio da un'attenta analisi dei processi e delle 
trasformazioni culturali che la situazione pandemica ha agito sul contesto e sulle modalità del far 
scuola. Una scuola inclusiva attua sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica inclusiva 
capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si senta 
parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. 
Partendo da tali presupposti la realizzazione dei piani educativi didattici saranno orientati a 
perseguire un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun 
alunno permettendo di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei 
suoi diversi aspetti. 
Per il pieno raggiungimento di tali obiettivi, le funzioni strumentali si adoperano per l'immediata 
presa in carico, all'atto dell'iscrizione, dei soggetti e delle rispettive famiglie; il tempestivo colloquio 
accoglierà esigenze, perplessità ed illustrerà procedure e modalità organizzativo/didattiche previste 
nel PTOF d'Istituto. 
A seguire, la stesura del Piano Educativo Personalizzato (PEI), per i soggetti con diagnosi e/o 
certificazione sanitaria, in collaborazione con i docenti di sostegno, con gli educatori e le figure 
specializzate, o l'elaborazione dei PDP in collaborazione con tutti i docenti del team e/o consiglio di 
classe, consegnati in Presidenza entro il mese di novembre dai docenti della classe. 
Il curricolo tiene conto dei vari stili di apprendimento, della strutturazione di un ambiente e di un 
atteggiamento positivo e stimolante verso la capacità critica e l'autonomia. L'inclusività contempla 
strategie di personalizzazione, di semplificazione, di cooperazione, di potenziamento e di ricorso ad 
ausili informatici e tecnologici. 
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Per la commissione territorio  

La Scuola è un soggetto attivo e dinamico della società e in quanto tale ha il preciso compito di 
attivare, consolidare e ampliare la collaborazione con le diverse agenzie educative del territorio in 
cui si trova ad operare: oratori, associazioni sportive, associazioni musicali, biblioteche, … 
L’Istituto “V. Muzio” attua e mantiene da tempo una fattiva collaborazione con i soggetti attivi, 
pubblici e privati, presenti sul territorio. In questo modo è possibile portare a compimento iniziative 
culturali che sono occasioni di crescita non solo per gli studenti, ma per l’intera comunità. 
Il rapporto con il territorio punta a realizzare strumenti di collaborazione, attraverso protocolli 
d’intesa e reti sociali, con le associazioni culturali e con le realtà del volontariato che possano 
allargare il ventaglio di iniziative formative offerte agli studenti e alle loro famiglie 
 

 

11. Il piano annuale di formazione  

  

 CORSI SULLA SICUREZZA (base, a rischio medio; per i nuovi preposti; per addetti al primo 
soccorso, per addetti all’antincendio) e aggiornamenti previsti dalla normativa (D.L.vo 81/2008). 

 CORSI PER REFERENTI COVID-19  e per gestione delle emergenze sanitarie. 

 CORSI DI FORMAZIONE per referenti per l’insegnamento dell’educazione civica (Legge n. 
92/2019). 

 CORSO di formazione e consulenza tecnica per le scuole primarie e dell’infanzia a metodo 
Montessori (con la consulenza della dott.ssa Franchini, individuata dall’Opera Nazionale 
Montessori); 

 CORSO di formazione per la DDI (Didattica Digitale Integrata) condotti dall’animatore digitale 
dell’Istituto:  

a. Padlet per i docenti della scuola dell’infanzia. 

b. Piattaforma G Suite for Education per i docenti della scuola primaria e secondaria. 

c. Approfondimento Classroom per i docenti della scuola primaria e secondaria. 

 CORSO di formazione a cura della pedagogista dell’Istituto (dott.ssa Sabina Castelnuovo) dal 
titolo ‘A scuola nel tempo del Covid’ (10 ore, nei mesi di fine ottobre e dicembre, in 
videoconferenza). 

 

12. I rapporti scuola-famiglia nella prospettiva della ripartenza  

  

Oggi viviamo un tempo straordinario che si è insinuato con forza drammatica dentro la nostra 

quotidianità trasformando velocemente tutto ciò che ci è sempre apparso normale, consueto, 

abitudinario. In questa fase siamo tutti - docenti e genitori - chiamati a svolgere il nostro compito 

educativo e formativo ed è più che mai necessaria una forte sinergia scuola-famiglia affinché tutto 

possa evolvere in meglio e risolversi in positivo.  

Si chiede di rinsaldare i rapporti in termini di fiducia e collaborazione, estendendo il Patto di 

corresponsabilità a tutti gli ordini di scuola e condividendo la programmazione educativa che 



Istituto Comprensivo ‘V. Muzio”  PTOF per l’anno scolastico 2020 2021  

12  

  

traduce gli obiettivi formativi in un elenco di comportamenti attesi da parte degli alunni e di 

comportamenti richiesti ai docenti. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
(cosa fa l’insegnante) 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 
(com’è e cosa fa l’alunno) 

 

RISPETTO 

C
O

N
V

IV
EN

ZA
 

➔ Esplicita i comportamenti attesi 
➔ Rileva comportamenti non corretti e offre 

stimoli di riflessione  
➔ Opera un controllo sistematico del rispetto 

delle regole della classe 
➔ Organizza attività individuali e di gruppo 
➔ Comunica costantemente con la famiglia 

➔ Rispetta sé 
➔ Rispetta gli adulti 
➔ Rispetta i pari 
➔ Rispetta l’ambiente in cui vive 
➔ Adotta comportamenti adeguati alla 

salvaguardia propria e altrui 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

➔ Crea le condizioni per un buon clima di 
classe 

➔ Promuove rispetto, attenzione, 
considerazione nei confronti di ciascuno 

➔ Attua interventi adeguati nel rispetto delle 
diversità 

➔ E’ disponibile a collaborare con i 
compagni 

➔ Collabora con gli insegnanti 
➔ Rispetta le diversità e le difficoltà degli 

altri 
➔ Rispetta tempi e ragioni dei compagni 
➔ Evita ogni forma di aggressività sia fisica 

che verbale 

➔ Crea le condizioni ottimali per un ascolto 
attento. 

➔ Motiva il lavoro partendo da esperienze ed 
esigenze concrete.  

➔ Comunica gli obiettivi del lavoro 
➔ Propone attività diversificate atte a 

promuovere una partecipazione attiva 
➔ Sollecita gli alunni a chiedere spiegazioni e 

ad esprimere idee, opinioni, osservazioni, 
proposte 

➔ Ascolta con attenzione 
➔ Chiede spiegazioni 
➔ Interviene in modo opportuno e 

pertinente 
➔ Formula proposte 
➔ Esprime opinioni 
 

 
A

TTEN
ZIO

N
E E 

P
A

R
TEC

IP
A

ZIO
N

E 
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➔ Sollecita comportamenti adeguati nella 
gestione di sé 

➔ Controlla che il materiale sia completo e 
utilizzato in modo corretto 

➔ Assegna compiti calibrati, li esemplifica, 
attribuisce ad essi tempi di esecuzione, ne 
controlla i risultati 

➔ Gratifica il lavoro e valorizza i progressi 
➔ Aiuta a riconoscere le cause delle difficoltà 

e a trovare strategie per superarle 
➔ Propone diverse modalità di 

apprendimento e di studio 
➔ Invita l’alunno ad autovalutarsi rispetto alle 

sue prestazioni 

➔ Ha cura di sé 
➔ Porta il materiale scolastico richiesto e 

ne ha cura 
➔ Organizza il proprio materiale 
➔ Usa correttamente il diario e/o libretto 

scolastico (non scuola dell’infanzia) 
➔ Comprende ed esegue le consegne di 

lavoro in modo: 
 ordinato 
 corretto 
 completo 
 nei tempi stabiliti 

➔ Riconosce e prova a superare eventuali 
difficoltà 

➔ Impara a riconoscere/riflettere sui 
risultati del proprio lavoro 

➔ Utilizza un metodo di lavoro efficace 

A
U

TO
N

O
M

IA
 

 


