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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020
 

1. FaD, DaD E DDI 
 
 

1.1. FaD (Formazione a distanza)

La formazione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi 
assetti organizzativi e didattici. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, 
prevede che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo didattico 
del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 
20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.

Ricordiamo i criteri e i metod
distanza:  
 

• formazione a distanza asincrona, con ambienti virtuali e risorse 
didattiche da individuare e da dettagliare in uno specifico progetto didattico 
(fino al 20% del monte ore);

• formazione a distanza sincrona “fra docente presente nelle sedi 
(associate e/o operative) d
distanza, denominate AGORÀ (Ambiente interattivo per la Gestione 
dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all’uopo” (senza un 
preciso limite di ore, salvo lo svolgimento di alcune attività in
accoglienza e orientamento, consolidamento, verifiche periodiche e finali).
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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE
AL P.T.O.F. 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020

 
 

a distanza)  

a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi 
assetti organizzativi e didattici. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, 
prevede che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo didattico 

to all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 
20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. 

Ricordiamo i criteri e i metodi sui quali si basa la formazione/fruizione

a distanza asincrona, con ambienti virtuali e risorse 
didattiche da individuare e da dettagliare in uno specifico progetto didattico 
(fino al 20% del monte ore); 

a distanza sincrona “fra docente presente nelle sedi 
(associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a 
distanza, denominate AGORÀ (Ambiente interattivo per la Gestione 
dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all’uopo” (senza un 
preciso limite di ore, salvo lo svolgimento di alcune attività in
accoglienza e orientamento, consolidamento, verifiche periodiche e finali).
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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi 
assetti organizzativi e didattici. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, 
prevede che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo didattico 

to all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 
 

i sui quali si basa la formazione/fruizione a 

a distanza asincrona, con ambienti virtuali e risorse 
didattiche da individuare e da dettagliare in uno specifico progetto didattico 

a distanza sincrona “fra docente presente nelle sedi 
ei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a 

distanza, denominate AGORÀ (Ambiente interattivo per la Gestione 
dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all’uopo” (senza un 
preciso limite di ore, salvo lo svolgimento di alcune attività in presenza: 
accoglienza e orientamento, consolidamento, verifiche periodiche e finali). 
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Negli anni passati il nostro CPIA ha utilizzato la prima delle due modalità, 
attualmente invece, si volge lo sguardo alla seconda modalità qui descritta.

 

1.2.  DaD (Didattica a Distanza)

Con l’emergenza sanitaria dal febbraio 2020, la fruizione a distanza è entrata 
prepotentemente all’interno dell’offerta formativa da erogare agli studenti. In 
seguito al DPCM dell’08/03/2020, si è reso necessario adottare delle misu
garantire il diritto all’istruzione; impossibilitati nello svolgere l’attività didattica in 
presenza, le scuole italiane di ogni ordine e grado hanno dovuto cambiare 
tipologia di insegnamento, spostandosi sulla didattica a distanza.

Le linee guida della DaD all’interno del nostro CPIA sono state fissate nel 
collegio docenti dell’08/04/2020, 
emanato dal Ministero dell’Istruzione con la nota 388 del 17/03/2020. Di seguito 
una sintesi degli aspetti più significativi della nota:

 La didattica a distanza ha avuto ed ha due significati:

● fare scuola/comunità (mantenere, riprendere e/o recuperare 
modo stabile, con i corsisti) ossia mantenere viv
studenti, il senso di appartenenza e la comunità di classe;

● non interrompere il percorso di apprendimento ossia dare “corpo e vita 
al principio costituzionale del dirit
ad ogni studente la possibilità di essere coinvolto in attività significative dal 
punto di vista dell’apprendimento.

La DaD prevede la costruzione ragionata del sapere attraverso l’interazione 
docente/alunni. 

“Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 
presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, da creare, alimentare, abi
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Negli anni passati il nostro CPIA ha utilizzato la prima delle due modalità, 
attualmente invece, si volge lo sguardo alla seconda modalità qui descritta.

(Didattica a Distanza) 

Con l’emergenza sanitaria dal febbraio 2020, la fruizione a distanza è entrata 
prepotentemente all’interno dell’offerta formativa da erogare agli studenti. In 
seguito al DPCM dell’08/03/2020, si è reso necessario adottare delle misu
garantire il diritto all’istruzione; impossibilitati nello svolgere l’attività didattica in 
presenza, le scuole italiane di ogni ordine e grado hanno dovuto cambiare 
tipologia di insegnamento, spostandosi sulla didattica a distanza.

ella DaD all’interno del nostro CPIA sono state fissate nel 
collegio docenti dell’08/04/2020, basandosi sul quadro di riferimento per la DaD
emanato dal Ministero dell’Istruzione con la nota 388 del 17/03/2020. Di seguito 
una sintesi degli aspetti più significativi della nota: 

La didattica a distanza ha avuto ed ha due significati: 

à (mantenere, riprendere e/o recuperare 
modo stabile, con i corsisti) ossia mantenere vivi l’interazione docente
studenti, il senso di appartenenza e la comunità di classe; 

● non interrompere il percorso di apprendimento ossia dare “corpo e vita 
al principio costituzionale del diritto all’istruzione” che si concreta nel dare 
ad ogni studente la possibilità di essere coinvolto in attività significative dal 
punto di vista dell’apprendimento. 

La DaD prevede la costruzione ragionata del sapere attraverso l’interazione 

lla consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 
presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il 
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Negli anni passati il nostro CPIA ha utilizzato la prima delle due modalità, 
attualmente invece, si volge lo sguardo alla seconda modalità qui descritta.  

Con l’emergenza sanitaria dal febbraio 2020, la fruizione a distanza è entrata 
prepotentemente all’interno dell’offerta formativa da erogare agli studenti. In 
seguito al DPCM dell’08/03/2020, si è reso necessario adottare delle misure per 
garantire il diritto all’istruzione; impossibilitati nello svolgere l’attività didattica in 
presenza, le scuole italiane di ogni ordine e grado hanno dovuto cambiare 
tipologia di insegnamento, spostandosi sulla didattica a distanza. 

ella DaD all’interno del nostro CPIA sono state fissate nel 
quadro di riferimento per la DaD 

emanato dal Ministero dell’Istruzione con la nota 388 del 17/03/2020. Di seguito 

à (mantenere, riprendere e/o recuperare rapporti, in 
l’interazione docente-

● non interrompere il percorso di apprendimento ossia dare “corpo e vita 
to all’istruzione” che si concreta nel dare 

ad ogni studente la possibilità di essere coinvolto in attività significative dal 

La DaD prevede la costruzione ragionata del sapere attraverso l’interazione 

lla consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 
presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 

tare, rimodulare di volta in volta. Il 
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collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 
materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaform
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 
interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo 
invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da 
una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 
intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, 
dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento.” 

I docenti devono quindi “riesaminare le progettazioni definite nel corso delle 
sedute dei consigli di classe
rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.”

“Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 
materiali di studio e la tipologia di gestione
deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 
dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.”

Il Collegio riconosce che il lavoro sulla DaD e attraverso l

● è una sfida ed un’occasione di crescita del repertorio di competenze e di 
conoscenze   della  

● è in linea con la normativa sui CPIA (DPR n. 263/2012) che, attraverso 
la fruizione a distanza di un monte ore 
realizza uno strumento di flessibilità orientato a supportare il percorso del 
discente adulto; 

● sollecita l’intera comunit
professionali ed etiche di ciascuno, di portare avanti il 
formativo della scuola di essere e fare comunità con i corsisti, aspetto 
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collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 
materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaform
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

ive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo 
invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da 
una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 

di chiarimento o restituzione da parte del docente, 
dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

“riesaminare le progettazioni definite nel corso delle 
sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 
rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.”

“Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 
materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e 
deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 
dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.”

Il Collegio riconosce che il lavoro sulla DaD e attraverso la DaD: 

è una sfida ed un’occasione di crescita del repertorio di competenze e di 
 scuola e di   ciascuno al suo interno;

è in linea con la normativa sui CPIA (DPR n. 263/2012) che, attraverso 
la fruizione a distanza di un monte ore pari al 20% del PSP, propone e 
realizza uno strumento di flessibilità orientato a supportare il percorso del 

● sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 
professionali ed etiche di ciascuno, di portare avanti il compito sociale e 
formativo della scuola di essere e fare comunità con i corsisti, aspetto 
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collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 
materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e 
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

ive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo 
invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da 
una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 

di chiarimento o restituzione da parte del docente, 
dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

“riesaminare le progettazioni definite nel corso delle 
e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.” 

“Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 
delle interazioni con gli alunni e 

deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 
dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.” 

 

è una sfida ed un’occasione di crescita del repertorio di competenze e di 
scuola e di   ciascuno al suo interno; 

è in linea con la normativa sui CPIA (DPR n. 263/2012) che, attraverso 
pari al 20% del PSP, propone e 

realizza uno strumento di flessibilità orientato a supportare il percorso del 

à educante, nel novero delle responsabilità 
compito sociale e 

formativo della scuola di essere e fare comunità con i corsisti, aspetto 
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quanto mai essenziale ora per combattere il rischio di isolamento e di 
demotivazione; 

● attiene alla responsabilit
con i colleghi in modo che si concordi una linea comune di azione;

● tutela, garantendo il 

● coinvolge gli studenti in attivit
apprendimento attivo, costru
ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento 
collaborativo, attivo e costruttivo, sempre guidate dagli insegnanti;

● rende disponibili materiali didattici ragionati, accompagna
spiegazioni mirate e schemi;

● prevede momenti successivi di chiarimento, restituzione, 
approfondimento e controllo guidato da parte dei docenti;

● prevede la discussione, in maniera condivisa, degli errori individuali e di 
gruppo, in funzione di ver

● procede alla costituzione e all'utilizzo delle classi virtuali;

● esclude la mera assegnazione di compiti a distanza.

 
 

1.3. DDI (Didattica Digitale Integrata)

La didattica digitale integrata diventa realtà a partire 
incorporando al suo interno il precedente concetto di didattica a distanza. 
Laddove quest’ultima si compone di attività sincrone (lezioni online) e asincrone, 
pensate come momenti distinti e separati dalla didattica in presenza, la DD
compie un passo in avanti, amalgamando attività in presenza e a distanza.

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) sono state fissate dal 
Ministero dell’Istruzione nel decreto n. 39 del 26 giugno 2020. Cercando di 
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quanto mai essenziale ora per combattere il rischio di isolamento e di 

● attiene alla responsabilità di ogni docente nella relazione e nel confronto 
on i colleghi in modo che si concordi una linea comune di azione;

tutela, garantendo il percorso di apprendimento, il diritto    all’istruzione;

● coinvolge gli studenti in attività didattiche significative, in un contesto di 
apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, tipico della didattica in 
ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento 
collaborativo, attivo e costruttivo, sempre guidate dagli insegnanti;

● rende disponibili materiali didattici ragionati, accompagna
spiegazioni mirate e schemi; 

● prevede momenti successivi di chiarimento, restituzione, 
approfondimento e controllo guidato da parte dei docenti; 

● prevede la discussione, in maniera condivisa, degli errori individuali e di 
gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante;

● procede alla costituzione e all'utilizzo delle classi virtuali; 

● esclude la mera assegnazione di compiti a distanza. 

DDI (Didattica Digitale Integrata) 

La didattica digitale integrata diventa realtà a partire dall’a. s. 2020/2021, 
incorporando al suo interno il precedente concetto di didattica a distanza. 
Laddove quest’ultima si compone di attività sincrone (lezioni online) e asincrone, 
pensate come momenti distinti e separati dalla didattica in presenza, la DD
compie un passo in avanti, amalgamando attività in presenza e a distanza.

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) sono state fissate dal 
Ministero dell’Istruzione nel decreto n. 39 del 26 giugno 2020. Cercando di 
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quanto mai essenziale ora per combattere il rischio di isolamento e di 

à di ogni docente nella relazione e nel confronto 
on i colleghi in modo che si concordi una linea comune di azione; 

il diritto    all’istruzione; 

à didattiche significative, in un contesto di 
ttivo e collaborativo, tipico della didattica in 

ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento 
collaborativo, attivo e costruttivo, sempre guidate dagli insegnanti; 

● rende disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da 

● prevede momenti successivi di chiarimento, restituzione, 

● prevede la discussione, in maniera condivisa, degli errori individuali e di 
ifica per il miglioramento costante; 

 

dall’a. s. 2020/2021, 
incorporando al suo interno il precedente concetto di didattica a distanza. 
Laddove quest’ultima si compone di attività sincrone (lezioni online) e asincrone, 
pensate come momenti distinti e separati dalla didattica in presenza, la DDI 
compie un passo in avanti, amalgamando attività in presenza e a distanza. 

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) sono state fissate dal 
Ministero dell’Istruzione nel decreto n. 39 del 26 giugno 2020. Cercando di 
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indicare quali possano essere le misure da adottare in un quadro in cui il 
normale svolgimento delle attività didattiche risulta compromesso, si è avanzato 
il concetto di DDI, il quale permette di amalgamare la didattica in presenza con 
quella a distanza.  

Inizialmente prevista come strumento da adottare nelle scuole secondarie di II 
grado, la DDI può estendersi alle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado nel 
momento in cui dovessero presentarsi delle situazioni adatt

Si declinano di seguito alcuni punti importanti:

 

- Organizzazione della DDI

Fermo restando che “Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica 
digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone”, la realizzazione della DDI deve essere adeguata al contesto in cui 
opera ogni singola scuola. 

- Analisi del fabbisogno

Fondamentale per l’inizio della DDI è l’analisi del fabbisogno. L’indagine 
consente di individuare quali alunni presentano problem
digitali in modo tale da “prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 
degli strumenti per il collegamento”.

 
- Obiettivi da realizzare

Le modalità attraverso le quali erogare la DDI sono stabilite dal Collegio docenti, 
cercando di adattare l’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, e rendendo le due attività complementari. Ai docenti viene richiesto di 
“rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
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ssere le misure da adottare in un quadro in cui il 
normale svolgimento delle attività didattiche risulta compromesso, si è avanzato 
il concetto di DDI, il quale permette di amalgamare la didattica in presenza con 

come strumento da adottare nelle scuole secondarie di II 
grado, la DDI può estendersi alle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado nel 
momento in cui dovessero presentarsi delle situazioni adatte. 

Si declinano di seguito alcuni punti importanti: 

Organizzazione della DDI 

“Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica 
digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

la realizzazione della DDI deve essere adeguata al contesto in cui 

Analisi del fabbisogno 

Fondamentale per l’inizio della DDI è l’analisi del fabbisogno. L’indagine 
consente di individuare quali alunni presentano problemi relativi agli strumenti 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 
degli strumenti per il collegamento”. 

Obiettivi da realizzare 

Le modalità attraverso le quali erogare la DDI sono stabilite dal Collegio docenti, 
ndo di adattare l’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, e rendendo le due attività complementari. Ai docenti viene richiesto di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

odi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
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ssere le misure da adottare in un quadro in cui il 
normale svolgimento delle attività didattiche risulta compromesso, si è avanzato 
il concetto di DDI, il quale permette di amalgamare la didattica in presenza con 

come strumento da adottare nelle scuole secondarie di II 
grado, la DDI può estendersi alle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado nel 

“Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica 
digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

la realizzazione della DDI deve essere adeguata al contesto in cui 

Fondamentale per l’inizio della DDI è l’analisi del fabbisogno. L’indagine 
i relativi agli strumenti 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 

Le modalità attraverso le quali erogare la DDI sono stabilite dal Collegio docenti, 
ndo di adattare l’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, e rendendo le due attività complementari. Ai docenti viene richiesto di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

odi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
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processo di insegnamento-
autonomia e responsabilità”.

 

- Strumenti 

Come da Circolare interna n. 95 del 30 marzo 2020, presso il nostro CPIA è 
stata attivata la piattaforma “G
possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di 
comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia 
informatica. Per queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle 
scuole italiane e il suo impiego è 
for Education” è un sistema ad accesso limitato e protetto, che assicura un buon 
livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud 
nonché un ottimo controllo della privacy. La p
promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari; 
ha, inoltre, un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di 
imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.

 

- Orario delle lezioni 

Se la didattica a distanza prevede la possibilità di alternare attività sincrone ed 
asincrone, con la didattica digitale integrata le suddette attività diventano 
complementari a quella in presenza. Per cui, durante le lezioni 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe”.

Attualmente, laddove il primo livello e i corsi di ampliamento prevedono o la 
didattica in presenza o quella a distanza, i corsi di alfabetizzazione possono 
rimanere in presenza per coloro che non hanno un livello di conoscenza della 
lingua italiana adeguato per l’utilizzo dello strumento digitale. 
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-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità”. 

Come da Circolare interna n. 95 del 30 marzo 2020, presso il nostro CPIA è 
stata attivata la piattaforma “G-Suite for Education” per offrire agli studenti la 
possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti 

iano Nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di 
comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia 
informatica. Per queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle 
scuole italiane e il suo impiego è fortemente sostenuto dal Ministero. “G
for Education” è un sistema ad accesso limitato e protetto, che assicura un buon 
livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud 
nonché un ottimo controllo della privacy. La piattaforma non include annunci 
promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari; 
ha, inoltre, un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di 
imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.  

Se la didattica a distanza prevede la possibilità di alternare attività sincrone ed 
asincrone, con la didattica digitale integrata le suddette attività diventano 
complementari a quella in presenza. Per cui, durante le lezioni 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe”.

Attualmente, laddove il primo livello e i corsi di ampliamento prevedono o la 
didattica in presenza o quella a distanza, i corsi di alfabetizzazione possono 

ere in presenza per coloro che non hanno un livello di conoscenza della 
lingua italiana adeguato per l’utilizzo dello strumento digitale.  
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apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

Come da Circolare interna n. 95 del 30 marzo 2020, presso il nostro CPIA è 
Suite for Education” per offrire agli studenti la 

possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti 
iano Nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di 

comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia 
informatica. Per queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle 

fortemente sostenuto dal Ministero. “G-Suite 
for Education” è un sistema ad accesso limitato e protetto, che assicura un buon 
livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud 

iattaforma non include annunci 
promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari; 
ha, inoltre, un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di 

Se la didattica a distanza prevede la possibilità di alternare attività sincrone ed 
asincrone, con la didattica digitale integrata le suddette attività diventano 
complementari a quella in presenza. Per cui, durante le lezioni “il gruppo che 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe”.  

Attualmente, laddove il primo livello e i corsi di ampliamento prevedono o la 
didattica in presenza o quella a distanza, i corsi di alfabetizzazione possono 

ere in presenza per coloro che non hanno un livello di conoscenza della 
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- Valutazione  

La valutazione a distanza, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione 
dell’allievo e del suo percorso, oltre a quanto già previsto nel PTOF, deve 
tener conto dei seguenti indicatori:
 

●  la capacità di saper interagire attraverso strumenti informatici e 
 l’acquisizione di nuove competenze digitali;

●  la partecipazione attiva nelle classi virtuali c
 piattaforme per la DAD; 

● l’atteggiamento collaborativo;
● l’impegno, la correttezza e la puntualità nella consegna;
●  il rispetto della netiquette (la buona educazione nei riguardi dei docenti e 

dei pari in rete); 
●  la messa in atto e l’acquisizio

creatività…).  

 
 
2. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Per “ampliamento dell’offerta formativa” si intende una serie di progetti elaborati 
dagli insegnanti dell'Istituto ed approvati dal Collegio dei docenti, che
sviluppano in coerenza con le finalità del P
obiettivi  volti ad avvicinare  
per lo studio e all’apprendimento permanente al 
conoscenze, le capacità e le competenze
sociale e occupazionale.  

A questo scopo, il CPIA, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento e del 
comma 14 della Legge 107/2015, può stipulare accordi con gli enti locali con 
particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione. Si tratta 
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La valutazione a distanza, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione 
percorso, oltre a quanto già previsto nel PTOF, deve 

tener conto dei seguenti indicatori:  

la capacità di saper interagire attraverso strumenti informatici e 
l’acquisizione di nuove competenze digitali; 
la partecipazione attiva nelle classi virtuali create nelle 
piattaforme per la DAD;  

l’atteggiamento collaborativo; 
l’impegno, la correttezza e la puntualità nella consegna; 
il rispetto della netiquette (la buona educazione nei riguardi dei docenti e 

la messa in atto e l’acquisizione di soft skills (resilienza, pazienza, 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per “ampliamento dell’offerta formativa” si intende una serie di progetti elaborati 
dagli insegnanti dell'Istituto ed approvati dal Collegio dei docenti, che
sviluppano in coerenza con le finalità del P.T.O.F. e perseguono determinati 

 il più possibile l’utenza del territorio alla motivazione 
per lo studio e all’apprendimento permanente al  fine di migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, 

ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento e del 
comma 14 della Legge 107/2015, può stipulare accordi con gli enti locali con 
particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione. Si tratta 

 

3319887164 
mimm0ce00b@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. MIMM0CE00B      C.F. 97698610157 

7 

La valutazione a distanza, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione 
percorso, oltre a quanto già previsto nel PTOF, deve 

la capacità di saper interagire attraverso strumenti informatici e  

il rispetto della netiquette (la buona educazione nei riguardi dei docenti e 

ne di soft skills (resilienza, pazienza, 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Per “ampliamento dell’offerta formativa” si intende una serie di progetti elaborati 
dagli insegnanti dell'Istituto ed approvati dal Collegio dei docenti, che  si 

e perseguono determinati 
il più possibile l’utenza del territorio alla motivazione 

fine di migliorare le 
in una prospettiva personale, civica, 

ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento e del 
comma 14 della Legge 107/2015, può stipulare accordi con gli enti locali con 
particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione. Si tratta 
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di iniziative coerenti con le finalità del CPIA e con le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale
di istruzione degli adulti.  

 

Tali progetti hanno come importanti obiettivi:

 

● la realizzazione di azioni di formazi
all'acquisizione di competenze coerenti con le aspettative professionali e 
le conoscenze possedute;

● la continua crescita delle competenze di cittadinanza;

● lo sviluppo dei temi della creatività anche in ambito artistico, 
cinematografico, storico

● Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico
finanziaria; 

● la promozione della formazione di conoscenze ed atteggiamenti che 
inducano a stabilire rapporti dinamici tra le varie culture; 

● la conoscenza e la valorizzazione del territorio sotto l'aspetto storico
architettonico, naturalistico e artigianale;

● la conoscenza di aspetti culturali di alcuni paesi europei ed extraeuropei, 
la sicurezza e fluidità nell'uso delle lingue straniere a tutti c
abbiano bisogno per motivi di studio, lavoro, viaggio o semplice 
approfondimento culturale;

● lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità; 

● lo sviluppo delle competenze digitali.
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con le finalità del CPIA e con le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, volte ad arricchire i percorsi 

Tali progetti hanno come importanti obiettivi: 

la realizzazione di azioni di formazione e orientamento volti 
all'acquisizione di competenze coerenti con le aspettative professionali e 
le conoscenze possedute; 

la continua crescita delle competenze di cittadinanza;  

lo sviluppo dei temi della creatività anche in ambito artistico, 
afico, storico-artistico e artigianale; 

Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico

la promozione della formazione di conoscenze ed atteggiamenti che 
inducano a stabilire rapporti dinamici tra le varie culture;  

conoscenza e la valorizzazione del territorio sotto l'aspetto storico
architettonico, naturalistico e artigianale; 

la conoscenza di aspetti culturali di alcuni paesi europei ed extraeuropei, 
la sicurezza e fluidità nell'uso delle lingue straniere a tutti c
abbiano bisogno per motivi di studio, lavoro, viaggio o semplice 
approfondimento culturale; 

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
 

lo sviluppo delle competenze digitali. 
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con le finalità del CPIA e con le esigenze del contesto 
volte ad arricchire i percorsi 

one e orientamento volti 
all'acquisizione di competenze coerenti con le aspettative professionali e 

lo sviluppo dei temi della creatività anche in ambito artistico, 

Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- 

la promozione della formazione di conoscenze ed atteggiamenti che 

conoscenza e la valorizzazione del territorio sotto l'aspetto storico-

la conoscenza di aspetti culturali di alcuni paesi europei ed extraeuropei, 
la sicurezza e fluidità nell'uso delle lingue straniere a tutti coloro che ne 
abbiano bisogno per motivi di studio, lavoro, viaggio o semplice 

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
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2.1. PROGETTI 
 
 

⮚  Progetto CILS  
Considerato che la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 lega l'ottenimento della 
cittadinanza italiana al possesso del livello B1 in lingua italiana, secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (2001), il Centro CILS, 
Centro di Ricerca e Servizi
accertare tutti i 6 livelli di competenza linguistico
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, ha anche creato un 
esame di livello B1, destinato proprio a coloro che 
italiana. Avendo obiettivi specifici, l'esame CILS B1 Cittadinanza ha un 
costrutto e un formato diverso da quello dell'esame CILS UNO B1. In 
particolare il B1 Cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più 
limitata rispetto al B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli 
scopi della cittadinanza. 

Il CPIA 3, in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena è sede di 
somministrazione dei test CILS. L’assegnazione dei punteggi e la valutazione 
sono svolte interamente presso l’Università per Stranieri di Siena e ciò a 
garanzia dell’omogeneità delle procedure. Gli esami della CILS si tengono 
secondo un calendario annuale, di solito a fine maggio/inizio giugno e prima 
settimana di dicembre. 
 

⮚  Progetto Prefettura

Tramite questo progetto si gestiscono le spese relative allo svolgimento dei 
test Prefettura per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana Livello 
A2 e per l’espletamento delle sessioni di Formazione Civica, nello specifico le 
spese per compensi al personale e per acquisto materiali.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CPIA 3 SUD-Milano “Maestro A. Manzi” 

20089 ROZZANO (MI)   Tel. 028250444- 3319887164
Email mimm0ce00b@istruzione.it –     PEC mimm0ce00b@pec.istruzione.it

                                                      Cod.Mecc. MIMM0CE00B      C.F. 97698610157

PROGETTI DEL CPIA 3 PER L’ANNO 2020-21 

 
Considerato che la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 lega l'ottenimento della 
cittadinanza italiana al possesso del livello B1 in lingua italiana, secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (2001), il Centro CILS, 
Centro di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena, oltre ad 
accertare tutti i 6 livelli di competenza linguistico-comunicativa individuati dal 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, ha anche creato un 
esame di livello B1, destinato proprio a coloro che richiedono la cittadinanza 
italiana. Avendo obiettivi specifici, l'esame CILS B1 Cittadinanza ha un 
costrutto e un formato diverso da quello dell'esame CILS UNO B1. In 
particolare il B1 Cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più 

spetto al B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli 

Il CPIA 3, in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena è sede di 
somministrazione dei test CILS. L’assegnazione dei punteggi e la valutazione 

svolte interamente presso l’Università per Stranieri di Siena e ciò a 
garanzia dell’omogeneità delle procedure. Gli esami della CILS si tengono 
secondo un calendario annuale, di solito a fine maggio/inizio giugno e prima 

Prefettura  

Tramite questo progetto si gestiscono le spese relative allo svolgimento dei 
test Prefettura per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana Livello 
A2 e per l’espletamento delle sessioni di Formazione Civica, nello specifico le 

per compensi al personale e per acquisto materiali.  
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21  

Considerato che la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 lega l'ottenimento della 
cittadinanza italiana al possesso del livello B1 in lingua italiana, secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (2001), il Centro CILS, 

dell’Università per Stranieri di Siena, oltre ad 
comunicativa individuati dal 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, ha anche creato un 
richiedono la cittadinanza 

italiana. Avendo obiettivi specifici, l'esame CILS B1 Cittadinanza ha un 
costrutto e un formato diverso da quello dell'esame CILS UNO B1. In 
particolare il B1 Cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più 

spetto al B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli 

Il CPIA 3, in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena è sede di 
somministrazione dei test CILS. L’assegnazione dei punteggi e la valutazione 

svolte interamente presso l’Università per Stranieri di Siena e ciò a 
garanzia dell’omogeneità delle procedure. Gli esami della CILS si tengono 
secondo un calendario annuale, di solito a fine maggio/inizio giugno e prima 

Tramite questo progetto si gestiscono le spese relative allo svolgimento dei 
test Prefettura per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana Livello 
A2 e per l’espletamento delle sessioni di Formazione Civica, nello specifico le 
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In base agli accordi-quadro MIUR/INTERNO del 2010, le sessioni dei test di 
conoscenza della lingua italiana vengono svolte mensilmente nelle tre sedi 
associate di Rozzano, San Giuliano Milanese e Trezza
le sessioni di Formazione Civica vengono svolte solo nella sede di Rozzano. 
Entrambe le attività vengono espletate sulla base di un calendario inviato dalla 
Prefettura di Milano ed acquisito agli atti dell’Istituzione scolastica.

I moduli di educazione civica di dieci ore complessive si svolgono  in due 
giornate con un docente di riferimento e l’intervento di un mediatore linguistico
culturale e prevedono l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua 
dei partecipanti. 

 
⮚  Progetto “Impariamo le lingue comunitarie”

Il progetto racchiude le singole progettualità dei docenti di lingua 
straniera che avviano nei diversi punti di erogazione
ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’utenza del territorio, 
mirando all’acquisizione e/o consolidamento delle lingue straniere nei 
vari gradi del QCER, A1 -
richieste), anche con eventuale modal
specifici e creativi (ad esempio: inglese per viaggiare, letteratura e 
narrativa ). 

- Lingua inglese: livello base e intermedio;

- Lingua francese: livello base e intermedio;

- Italiano: livello B1

 
 

⮚  Progetto FAMI “Conoscere per 

Questo CPIA, a seguito dell’adesione al Progetto FAMI, Piano regionale per la 
Formazione Civico Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018
autorizzato a realizzare percorsi sperimentali di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana al fine di conseguire competenze di livello 
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quadro MIUR/INTERNO del 2010, le sessioni dei test di 
conoscenza della lingua italiana vengono svolte mensilmente nelle tre sedi 
associate di Rozzano, San Giuliano Milanese e Trezzano sul Naviglio, mentre 
le sessioni di Formazione Civica vengono svolte solo nella sede di Rozzano. 
Entrambe le attività vengono espletate sulla base di un calendario inviato dalla 
Prefettura di Milano ed acquisito agli atti dell’Istituzione scolastica.

moduli di educazione civica di dieci ore complessive si svolgono  in due 
con un docente di riferimento e l’intervento di un mediatore linguistico

l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua 

Progetto “Impariamo le lingue comunitarie”  

Il progetto racchiude le singole progettualità dei docenti di lingua 
straniera che avviano nei diversi punti di erogazione vari percorsi di 
ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’utenza del territorio, 
mirando all’acquisizione e/o consolidamento delle lingue straniere nei 

- A2 - B1 (B2 , compatibilmente con le 
richieste), anche con eventuale modalità a distanza  o  progetti 
specifici e creativi (ad esempio: inglese per viaggiare, letteratura e 

Lingua inglese: livello base e intermedio; 

Lingua francese: livello base e intermedio; 

Italiano: livello B1 

Progetto FAMI “Conoscere per integrarsi”.  

Questo CPIA, a seguito dell’adesione al Progetto FAMI, Piano regionale per la 
Formazione Civico Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018
autorizzato a realizzare percorsi sperimentali di alfabetizzazione e 

a lingua italiana al fine di conseguire competenze di livello 
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quadro MIUR/INTERNO del 2010, le sessioni dei test di 
conoscenza della lingua italiana vengono svolte mensilmente nelle tre sedi 

no sul Naviglio, mentre 
le sessioni di Formazione Civica vengono svolte solo nella sede di Rozzano. 
Entrambe le attività vengono espletate sulla base di un calendario inviato dalla 
Prefettura di Milano ed acquisito agli atti dell’Istituzione scolastica. 

moduli di educazione civica di dieci ore complessive si svolgono  in due 
con un docente di riferimento e l’intervento di un mediatore linguistico-

l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua madre 

Il progetto racchiude le singole progettualità dei docenti di lingua 
percorsi di 

ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’utenza del territorio, 
mirando all’acquisizione e/o consolidamento delle lingue straniere nei 

B1 (B2 , compatibilmente con le 
o  progetti 

specifici e creativi (ad esempio: inglese per viaggiare, letteratura e 

Questo CPIA, a seguito dell’adesione al Progetto FAMI, Piano regionale per la 
Formazione Civico Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 è stato 
autorizzato a realizzare percorsi sperimentali di alfabetizzazione e 

a lingua italiana al fine di conseguire competenze di livello 
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pre A1- A1/A2 e/o B1 del QCER. Nello specifico, il Progetto FAMI (Fondo asilo 
migrazione e integrazione) è un Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi, finalizzato a far acq
conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il raggiungimento degli 
obiettivi:  

- d’integrazione  

- di competenze (alfabetiche, linguistiche, civiche)

- di relazione con le persone e con i servizi 
servizi sanitari e servizi per il lavoro, ecc.)

Il progetto prevede una durata di tre anni scolastici fino all’anno 2021 e offre 
l’erogazione di percorsi GRATUITI sperimentali di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini di Paesi terzi (adulti e 
giovani adulti con non meno di 16 anni) regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale. In conformità alla base giuridica del FAMI, i cittadini con doppia 
nazionalità (di un Paese terzo nonché 
sono ammissibili come destinatari del Fondo. I percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana verranno realizzati in varie sedi del 
territorio, secondo le esigenze individuate dal CPIA 3 Sud Milano
previsti percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana al fine di conseguire competenze di livello pre A1
certificazione e B1 del QCER. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, 
pomeridiano e/o serale, anche nei mesi estivi, sulla base delle esigenze 
emerse durante la fase di accoglienza.

 
⮚  Progetto “UPSHIFT Crescere che Impresa!" e "UPSHIFT Idee 
in Azione". 

 

Nel corrente anno scolastico, il CPIA 3 ha ospitato il progetto “UPSHIFT 
Crescere che Impresa!" e il follow
programma di educazione imprenditoriale ideato da UNICEF e JA Italia per gli 
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A1/A2 e/o B1 del QCER. Nello specifico, il Progetto FAMI (Fondo asilo 
migrazione e integrazione) è un Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi, finalizzato a far acquisire allo straniero un adeguato livello di 
conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il raggiungimento degli 

di competenze (alfabetiche, linguistiche, civiche)  

di relazione con le persone e con i servizi del territorio (scuole, comuni, 
servizi sanitari e servizi per il lavoro, ecc.)  

Il progetto prevede una durata di tre anni scolastici fino all’anno 2021 e offre 
l’erogazione di percorsi GRATUITI sperimentali di alfabetizzazione e 

a italiana da parte dei cittadini di Paesi terzi (adulti e 
giovani adulti con non meno di 16 anni) regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale. In conformità alla base giuridica del FAMI, i cittadini con doppia 
nazionalità (di un Paese terzo nonché italiana o di altro Paese dell’UE) non 
sono ammissibili come destinatari del Fondo. I percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana verranno realizzati in varie sedi del 
territorio, secondo le esigenze individuate dal CPIA 3 Sud Milano
previsti percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana al fine di conseguire competenze di livello pre A1- 
certificazione e B1 del QCER. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, 

o serale, anche nei mesi estivi, sulla base delle esigenze 
emerse durante la fase di accoglienza. 

Progetto “UPSHIFT Crescere che Impresa!" e "UPSHIFT Idee 

Nel corrente anno scolastico, il CPIA 3 ha ospitato il progetto “UPSHIFT 
Crescere che Impresa!" e il follow-up "UPSHIFT Idee in Azione", un 
programma di educazione imprenditoriale ideato da UNICEF e JA Italia per gli 
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A1/A2 e/o B1 del QCER. Nello specifico, il Progetto FAMI (Fondo asilo 
migrazione e integrazione) è un Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini 

uisire allo straniero un adeguato livello di 
conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il raggiungimento degli 

del territorio (scuole, comuni, 

Il progetto prevede una durata di tre anni scolastici fino all’anno 2021 e offre 
l’erogazione di percorsi GRATUITI sperimentali di alfabetizzazione e 

a italiana da parte dei cittadini di Paesi terzi (adulti e 
giovani adulti con non meno di 16 anni) regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale. In conformità alla base giuridica del FAMI, i cittadini con doppia 

italiana o di altro Paese dell’UE) non 
sono ammissibili come destinatari del Fondo. I percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana verranno realizzati in varie sedi del 
territorio, secondo le esigenze individuate dal CPIA 3 Sud Milano. Sono 
previsti percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

 A1 - A2 con 
certificazione e B1 del QCER. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, 

o serale, anche nei mesi estivi, sulla base delle esigenze 

Progetto “UPSHIFT Crescere che Impresa!" e "UPSHIFT Idee 

Nel corrente anno scolastico, il CPIA 3 ha ospitato il progetto “UPSHIFT 
up "UPSHIFT Idee in Azione", un 

programma di educazione imprenditoriale ideato da UNICEF e JA Italia per gli 
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studenti delle scuole superiori e propo
ai CPIA italiani.  

Il progetto ha l'obiettivo di introdurre gli studenti all'educazione imprenditoriale 
attraverso il rafforzamento delle loro competenze trasversali, della loro 
intraprendenza personale e di orien
La competenza imprenditoriale è una delle 8 competenze chiave per 
l'apprendimento permanente individuate dall'Unione 
cittadinanza attiva, la realizzazione personale e l'occupabilità degli Stat
Europei.  

 Si tratta di un percorso didattico innovativo che mette gli studenti al centro del 
processo di creazione di un'idea imprenditoriale
un progetto reale. Hanno preso parte 20 studenti iscritti ai percorsi del Prim
Livello e di Alfabetizzazione delle sedi di San Giuliano, Paullo e San Donato. A 
conclusione del progetto, i ragazzi continueranno il lavoro con educatori 
esterni. 

Le idee finali sono state presentate durante il DEMO DAY nazionale del 30 
marzo 2021 e selezionate per passare alla terza fase del progetto (Azione) in 
cui la società Tree fungerà da pre
progetti è stato stanziato un capitale iniziale per la realizzazione dell'impresa.

 
⮚  Valorizzare le competenze trasve
per gli Adulti: l’approccio LEVER UP a supporto delle fasi di 
accoglienza, di accompagnamento e di validazione 
dell’apprendimento. 
 
 

Accanto alle competenze di tipo tecnico
della formazione hanno sempre più messo in evidenza l’importanza di sostenere 
le competenze soft o comportamentali. Comportamenti e attitudini sono 
elementi essenziali che caratte
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studenti delle scuole superiori e proposto a partire dall'anno scolastico 2019/20 

Il progetto ha l'obiettivo di introdurre gli studenti all'educazione imprenditoriale 
attraverso il rafforzamento delle loro competenze trasversali, della loro 
intraprendenza personale e di orientarli così nella loro futura vita professionale. 
La competenza imprenditoriale è una delle 8 competenze chiave per 
l'apprendimento permanente individuate dall'Unione Europea per la 
cittadinanza attiva, la realizzazione personale e l'occupabilità degli Stat

Si tratta di un percorso didattico innovativo che mette gli studenti al centro del 
processo di creazione di un'idea imprenditoriale con l'obiettivo di 
un progetto reale. Hanno preso parte 20 studenti iscritti ai percorsi del Prim
Livello e di Alfabetizzazione delle sedi di San Giuliano, Paullo e San Donato. A 
conclusione del progetto, i ragazzi continueranno il lavoro con educatori 

Le idee finali sono state presentate durante il DEMO DAY nazionale del 30 
ezionate per passare alla terza fase del progetto (Azione) in 

cui la società Tree fungerà da pre-incubatore di impresa insieme a UNICEF. Ai 
progetti è stato stanziato un capitale iniziale per la realizzazione dell'impresa.

Valorizzare le competenze trasversali nei percorsi di Istruzione 
per gli Adulti: l’approccio LEVER UP a supporto delle fasi di 
accoglienza, di accompagnamento e di validazione 

 

Accanto alle competenze di tipo tecnico-professionale, il mondo del lavoro e 
della formazione hanno sempre più messo in evidenza l’importanza di sostenere 
le competenze soft o comportamentali. Comportamenti e attitudini sono 
elementi essenziali che caratterizzano le potenzialità di crescita di un individuo a 
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sto a partire dall'anno scolastico 2019/20 

Il progetto ha l'obiettivo di introdurre gli studenti all'educazione imprenditoriale 
attraverso il rafforzamento delle loro competenze trasversali, della loro 

tarli così nella loro futura vita professionale. 
La competenza imprenditoriale è una delle 8 competenze chiave per 

uropea per la 
cittadinanza attiva, la realizzazione personale e l'occupabilità degli Stati 

Si tratta di un percorso didattico innovativo che mette gli studenti al centro del 
l'obiettivo di dare vita ad  

un progetto reale. Hanno preso parte 20 studenti iscritti ai percorsi del Primo 
Livello e di Alfabetizzazione delle sedi di San Giuliano, Paullo e San Donato. A 
conclusione del progetto, i ragazzi continueranno il lavoro con educatori 

Le idee finali sono state presentate durante il DEMO DAY nazionale del 30 
ezionate per passare alla terza fase del progetto (Azione) in 

incubatore di impresa insieme a UNICEF. Ai 
progetti è stato stanziato un capitale iniziale per la realizzazione dell'impresa. 

rsali nei percorsi di Istruzione 
per gli Adulti: l’approccio LEVER UP a supporto delle fasi di 
accoglienza, di accompagnamento e di validazione 

professionale, il mondo del lavoro e 
della formazione hanno sempre più messo in evidenza l’importanza di sostenere 
le competenze soft o comportamentali. Comportamenti e attitudini sono 

rizzano le potenzialità di crescita di un individuo a 
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livello professionale e personale, influendo direttamente sulle sue capacità 
prestazionali in contesti di lavoro e di studio.
Nel panorama internazionale dei progetti finanziati dalla Comunità Europea,
LEVER UP (2014-2019, www.leverproject.eu) ha messo a punto un sistema di 
validazione per quindici competenze soft, individuate come di particolare rilievo 
per il mercato del lavoro e frequentemente sviluppate in contesti informali come 
quelli di volontariato. Ne ha poi sperimentato il valore di integrazione tra mondo 
della formazione, del lavoro e del terzo settore, conducendo azioni pilota con 
alcuni CPIA della Lombardia. Il progetto è stato riconosciuto formalmente come 
buona pratica. 
Nel mondo dell’Istruzione degli Adulti, il percorso formativo si pone come 
obiettivi: 
• inquadrare la valorizzazione delle competenze soft all’interno dei percorsi 
di apprendimento permanente, come parte integrante nella validazione degli 
apprendimenti pregressi e nella cres
coerente con le linee guida per il sistema nazionale di certificazione delle 
competenze; 
• fornire un set di strumenti e di metodologie secondo il modello LEVER UP, 
guidandone una sperimentazione personale sia in contest
campo; 
• individuare buone prassi e metodi di utilizzo sistematico degli strumenti 
nelle attività specifiche con i partecipanti, da inserire in un Vademecum 
condividere con la comunità scolastica.

 
 

3. EDUCAZIONE CIVICA: NUOVE DISPOSIZIONI SUL 
CURRICOLO.             

 
In coerenza con la Legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e con il D.M. 35
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livello professionale e personale, influendo direttamente sulle sue capacità 
prestazionali in contesti di lavoro e di studio.  
Nel panorama internazionale dei progetti finanziati dalla Comunità Europea,

2019, www.leverproject.eu) ha messo a punto un sistema di 
validazione per quindici competenze soft, individuate come di particolare rilievo 
per il mercato del lavoro e frequentemente sviluppate in contesti informali come 

ato. Ne ha poi sperimentato il valore di integrazione tra mondo 
della formazione, del lavoro e del terzo settore, conducendo azioni pilota con 
alcuni CPIA della Lombardia. Il progetto è stato riconosciuto formalmente come 

uzione degli Adulti, il percorso formativo si pone come 

inquadrare la valorizzazione delle competenze soft all’interno dei percorsi 
di apprendimento permanente, come parte integrante nella validazione degli 
apprendimenti pregressi e nella crescita personale del discente in modo 
coerente con le linee guida per il sistema nazionale di certificazione delle 

fornire un set di strumenti e di metodologie secondo il modello LEVER UP, 
guidandone una sperimentazione personale sia in contesto laboratoriale sia sul 

individuare buone prassi e metodi di utilizzo sistematico degli strumenti 
nelle attività specifiche con i partecipanti, da inserire in un Vademecum 

comunità scolastica. 

EDUCAZIONE CIVICA: NUOVE DISPOSIZIONI SUL 
CURRICOLO.              

In coerenza con la Legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e con il D.M. 35
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livello professionale e personale, influendo direttamente sulle sue capacità 

Nel panorama internazionale dei progetti finanziati dalla Comunità Europea, 
2019, www.leverproject.eu) ha messo a punto un sistema di 

validazione per quindici competenze soft, individuate come di particolare rilievo 
per il mercato del lavoro e frequentemente sviluppate in contesti informali come 

ato. Ne ha poi sperimentato il valore di integrazione tra mondo 
della formazione, del lavoro e del terzo settore, conducendo azioni pilota con 
alcuni CPIA della Lombardia. Il progetto è stato riconosciuto formalmente come 

uzione degli Adulti, il percorso formativo si pone come 

inquadrare la valorizzazione delle competenze soft all’interno dei percorsi 
di apprendimento permanente, come parte integrante nella validazione degli 

cita personale del discente in modo 
coerente con le linee guida per il sistema nazionale di certificazione delle 

fornire un set di strumenti e di metodologie secondo il modello LEVER UP, 
o laboratoriale sia sul 

individuare buone prassi e metodi di utilizzo sistematico degli strumenti 
nelle attività specifiche con i partecipanti, da inserire in un Vademecum da 

EDUCAZIONE CIVICA: NUOVE DISPOSIZIONI SUL  

In coerenza con la Legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e con il D.M. 35  del 22 
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giugno 2020, il CPIA 3 SUD Milano articola
civica intorno a tre nuclei fondamentali:
 
1. COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE
patrimonio e del territorio;  
3. CITTADINANZA DIGITALE

                           
Tale scansione si fonda anche sugli impegni assunti dal nostro paese in 
relazione ad “Agenda 2030”
dell’ONU nel 2015, che intende mettere a punt
alla cittadinanza improntato al concetto di sviluppo sostenibile e scandito su 
alcuni fondamentali macro
nonviolenza, cittadinanza globale, valorizzazione della diversità culturale,
sostenibilità ambientale, conoscenza e rispetto della legalità, ecc
 

 
La caratteristica principale di “Agenda 2030” è la sua universalità e 
multidisciplinarietà.  
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giugno 2020, il CPIA 3 SUD Milano articola l’insegnamento dell’educazione 
civica intorno a tre nuclei fondamentali:  

, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e  

3. CITTADINANZA DIGITALE.              

Tale scansione si fonda anche sugli impegni assunti dal nostro paese in 
“Agenda 2030”, programma sottoscritto da 193 paesi membri 

dell’ONU nel 2015, che intende mettere a punto un vasto piano di educazione 
alla cittadinanza improntato al concetto di sviluppo sostenibile e scandito su 
alcuni fondamentali macro-temi: diritti umani, uguaglianza di genere, 
nonviolenza, cittadinanza globale, valorizzazione della diversità culturale,
sostenibilità ambientale, conoscenza e rispetto della legalità, ecc

La caratteristica principale di “Agenda 2030” è la sua universalità e 
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l’insegnamento dell’educazione 

, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà;  
ambientale, conoscenza e   tutela del 

Tale scansione si fonda anche sugli impegni assunti dal nostro paese in 
, programma sottoscritto da 193 paesi membri 

o un vasto piano di educazione 
alla cittadinanza improntato al concetto di sviluppo sostenibile e scandito su 

temi: diritti umani, uguaglianza di genere, 
nonviolenza, cittadinanza globale, valorizzazione della diversità culturale, 
sostenibilità ambientale, conoscenza e rispetto della legalità, ecc. 

 

La caratteristica principale di “Agenda 2030” è la sua universalità e 
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I 17 obiettivi sono interconnessi e intervengono sui tre aspetti fondamentali dello 
sviluppo sostenibile: 

● dimensione economica
● dimensione sociale  
● dimensione ambientale.

 
La revisione annuale del PTOF si prefigge,
sul curricolo (art. 3, legge 20 agosto 2019, n. 92),
rilevanza ai focus evidenziati da “Agenda 2030”, traendo forza dalla trasversalità 
e versatilità intrinseche al programma, dalla sua adattabilità non solo ai diversi 
percorsi didattici, ma anche ai diversi assi disciplinari dei p
del Cpia - linguistico, storico
mira a sviluppare precise competenze di cittadinanza coerenti con la nostra 
popolazione scolastica.   L’insegnamento trasversale dell’educazion
affidato in contitolarità ai docenti del
  
 
Percorso di educazione civica per il curricolo del primo livello. 
 
Ecco nel dettaglio le competenze individuate suddivise per assi: 
 
✔ ASSE DEI LINGUAGGI 

. 
● Essere in grado, 
distinguere le informazioni corrette da quelle errate.

● Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione; 
● Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile;
● Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 
riconoscere gli effetti del degrado.
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CPIA 3 SUD-Milano “Maestro A. Manzi” 

20089 ROZZANO (MI)   Tel. 028250444- 3319887164
Email mimm0ce00b@istruzione.it –     PEC mimm0ce00b@pec.istruzione.it

                                                      Cod.Mecc. MIMM0CE00B      C.F. 97698610157

I 17 obiettivi sono interconnessi e intervengono sui tre aspetti fondamentali dello 

dimensione economica 

dimensione ambientale. 

La revisione annuale del PTOF si prefigge,  in linea con le nuove disposizioni 
sul curricolo (art. 3, legge 20 agosto 2019, n. 92),  di conferire centralità e 
rilevanza ai focus evidenziati da “Agenda 2030”, traendo forza dalla trasversalità 
e versatilità intrinseche al programma, dalla sua adattabilità non solo ai diversi 
percorsi didattici, ma anche ai diversi assi disciplinari dei percorsi di primo livello 

linguistico, storico-sociale, scientifico, tecnologico -, ciascuno dei quali 
mira a sviluppare precise competenze di cittadinanza coerenti con la nostra 

L’insegnamento trasversale dell’educazion
affidato in contitolarità ai docenti del Consiglio di livello.   

Percorso di educazione civica per il curricolo del primo livello. 

Ecco nel dettaglio le competenze individuate suddivise per assi:  

ASSE DEI LINGUAGGI  

Essere in grado, dalla verifica e dal controllo delle fonti, di 
distinguere le informazioni corrette da quelle errate. 
Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile;
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 

riconoscere gli effetti del degrado. 
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I 17 obiettivi sono interconnessi e intervengono sui tre aspetti fondamentali dello 

in linea con le nuove disposizioni 
di conferire centralità e 

rilevanza ai focus evidenziati da “Agenda 2030”, traendo forza dalla trasversalità 
e versatilità intrinseche al programma, dalla sua adattabilità non solo ai diversi 

ercorsi di primo livello 
, ciascuno dei quali 

mira a sviluppare precise competenze di cittadinanza coerenti con la nostra 
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è 

Percorso di educazione civica per il curricolo del primo livello.  

 

dalla verifica e dal controllo delle fonti, di 

Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile; 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 
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✔ ASSE STORICO
 

● Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali, e in particolare conoscere la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma dello Stato e del Governo.
 

✔ ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
 

● Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente; 

● Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali; 
● Riconoscere le fonti energetiche e 
critico e razionale nel loro utilizzo e saper classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio;

● Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella r

● Rispettare e applicare le regole sulla privacy tutelando se stessi e il bene 
comune; 

● Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli.
 

Percorso di educazione civica per il curricolo di alfabetizzazione della 
lingua italiana.  

 I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, in quanto 
tesi a favorire l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri, presentano una
marcata valenza sociale e civica. Oltre a sviluppare la competenza linguistica di 
base (Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), 
necessaria per esplicitare l’esercizio di cittadinanza, si intende aiutare gli adulti 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

e in particolare conoscere la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma dello Stato e del Governo.

ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

Riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e saper classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio; 
Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro;
Rispettare e applicare le regole sulla privacy tutelando se stessi e il bene 

Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli.

Percorso di educazione civica per il curricolo di alfabetizzazione della 

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, in quanto 
tesi a favorire l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri, presentano una
marcata valenza sociale e civica. Oltre a sviluppare la competenza linguistica di 
base (Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), 
necessaria per esplicitare l’esercizio di cittadinanza, si intende aiutare gli adulti 

 

3319887164 
mimm0ce00b@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. MIMM0CE00B      C.F. 97698610157 

16 

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

e in particolare conoscere la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma dello Stato e del Governo. 

concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e saper classificare i rifiuti, 

Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, 
ete e navigare in modo sicuro; 

Rispettare e applicare le regole sulla privacy tutelando se stessi e il bene 

Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli. 

Percorso di educazione civica per il curricolo di alfabetizzazione della 

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, in quanto 
tesi a favorire l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri, presentano una 
marcata valenza sociale e civica. Oltre a sviluppare la competenza linguistica di 
base (Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), 
necessaria per esplicitare l’esercizio di cittadinanza, si intende aiutare gli adulti 
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stranieri a meglio comprendere la struttura ed il funzionamento delle istituzioni e 
della società italiana. 

L’articolazione del percorso prevede:

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle isti
pubbliche in Italia;  
● conoscere i diritti e i doveri di cittadinanza, con particolare 
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del 
lavoro;  
● Alfabetizzazione digitale e comportamenti rispettosi dell’ambiente.

I contenuti sono sviluppati all’interno delle unità didattiche linguistiche con 
particolari attività finalizzate non solo all’acquisizione degli stessi, ma anche allo 
sviluppo delle competenze linguistiche contestuali, con attenzione 
all’arricchimento lessicale, al fine di una consapevole partecipazione alla vita 
comunitaria. 

 

4. INTRODUZIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL 
REFERENTE SCOLASTICO PER COVID

 
Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 28 agosto 2020 ha introdotto una 
nuova figura nell’ambito dell’emergenza Coronavirus a scuola: il Referente 
scolastico per COVID-19 che ha il ruolo
Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. I suoi compiti sono:
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i a meglio comprendere la struttura ed il funzionamento delle istituzioni e 

L’articolazione del percorso prevede: 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle isti

conoscere i diritti e i doveri di cittadinanza, con particolare 
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del 

Alfabetizzazione digitale e comportamenti rispettosi dell’ambiente.

contenuti sono sviluppati all’interno delle unità didattiche linguistiche con 
particolari attività finalizzate non solo all’acquisizione degli stessi, ma anche allo 
sviluppo delle competenze linguistiche contestuali, con attenzione 

ale, al fine di una consapevole partecipazione alla vita 

INTRODUZIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL 
REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 

Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 28 agosto 2020 ha introdotto una 
dell’emergenza Coronavirus a scuola: il Referente 

19 che ha il ruolo di interfacciarsi con il Dipartimento di 
Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. I suoi compiti sono: 
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i a meglio comprendere la struttura ed il funzionamento delle istituzioni e 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni 

conoscere i diritti e i doveri di cittadinanza, con particolare 
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del 

Alfabetizzazione digitale e comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

contenuti sono sviluppati all’interno delle unità didattiche linguistiche con 
particolari attività finalizzate non solo all’acquisizione degli stessi, ma anche allo 
sviluppo delle competenze linguistiche contestuali, con attenzione 

ale, al fine di una consapevole partecipazione alla vita 

INTRODUZIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL 

Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 28 agosto 2020 ha introdotto una 
dell’emergenza Coronavirus a scuola: il Referente 

di interfacciarsi con il Dipartimento di 
Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
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● Comunicare al DdP se si verificano un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o tra gli insegnanti/operatori scolastici;

● Fornire eventuali elenchi di studenti/insegnanti/operatori scolastici assenti;
● Indicare al DdP eventuali studenti/insegnanti/ope

per attivare una maggiore tutela nei loro confronti;
● Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso COVID;
● Telefonare ai genitori/tutori dello studente in caso di sospetto COVID 

all’interno della scuola;
● Acquisire la comunicazione dalle famiglie o dagli operatori scolastici in 

caso un alunno o un componente del personale sia entrato a contatto con 
un caso COVID confermato;

● Fornire al DdP l’elenco dei soggetti entrati in contatto con il caso COVID 
nelle 48 ore precedenti.

Per svolgere al meglio questo compito, il referente COVID viene adeguatamente 
formato sugli aspetti principali di trasmissione del virus, sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei 
casi COVID-19 sospetti o confermati.
I referenti scolastici dovranno tenersi sempre aggiornati sugli sviluppi del SARS 
COV 2, sull’andamento dei casi, sulle nuove fonti normative, mantenendo 
contatti con il referente ASL del DdP.
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P se si verificano un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o tra gli insegnanti/operatori scolastici;
Fornire eventuali elenchi di studenti/insegnanti/operatori scolastici assenti;
Indicare al DdP eventuali studenti/insegnanti/operatori scolastici “fragili” 
per attivare una maggiore tutela nei loro confronti; 
Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso COVID;
Telefonare ai genitori/tutori dello studente in caso di sospetto COVID 
all’interno della scuola; 

e la comunicazione dalle famiglie o dagli operatori scolastici in 
caso un alunno o un componente del personale sia entrato a contatto con 
un caso COVID confermato; 

l’elenco dei soggetti entrati in contatto con il caso COVID 
nelle 48 ore precedenti. 

Per svolgere al meglio questo compito, il referente COVID viene adeguatamente 
formato sugli aspetti principali di trasmissione del virus, sui protocolli di 

controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei 
19 sospetti o confermati. 

I referenti scolastici dovranno tenersi sempre aggiornati sugli sviluppi del SARS 
COV 2, sull’andamento dei casi, sulle nuove fonti normative, mantenendo 
contatti con il referente ASL del DdP. 
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P se si verificano un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o tra gli insegnanti/operatori scolastici; 
Fornire eventuali elenchi di studenti/insegnanti/operatori scolastici assenti; 

ratori scolastici “fragili” 

Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso COVID; 
Telefonare ai genitori/tutori dello studente in caso di sospetto COVID 

e la comunicazione dalle famiglie o dagli operatori scolastici in 
caso un alunno o un componente del personale sia entrato a contatto con 

l’elenco dei soggetti entrati in contatto con il caso COVID 

Per svolgere al meglio questo compito, il referente COVID viene adeguatamente 
formato sugli aspetti principali di trasmissione del virus, sui protocolli di 

controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei 

I referenti scolastici dovranno tenersi sempre aggiornati sugli sviluppi del SARS 
COV 2, sull’andamento dei casi, sulle nuove fonti normative, mantenendo i 


