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Scuola Istituto Tecnico Professionale “Corrado Gex” Aosta      a.s. 2019-2020 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 47 

 minorati vista  1 

 minorati udito  

 psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici      

 DSA     157 

 ADHD/DOP  0 

 Borderline cognitivo  0 

 Altro  0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)       

 Socio-economico   

 Linguistico-culturale   

 Disagio comportamentale/relazionale 11 

 Altro  (fragilità e salute)   

Totali   216 

% su popolazione scolastica  21,34 

N° PEI redatti dai GLHO        

N° di PDP redatti dai team docenti/Consigli di classe in presenza di diagnosi di DSA      

N° di PDP redatti dai team docenti/Consigli di classe in presenza di altra 

certificazione sanitaria 
0 

N° di PDP redatti dai team docenti/Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  
       

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Operatori di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Mediatori linguistici culturali Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro (educatore territoriale, altre risorse del 
territorio…): 

 no 



Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI no 

Collaborazioni con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Collaborazioni con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Collaborazioni con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili per brevi momenti 
in assenza del personale di sostegno 

no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

no 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari, con agenzie 
del lavoro  territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Rapporti con CTS  sì 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / italiano L2 sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
           sì 



sensoriali…) 

Altro:  / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

x     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
x     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

E’ stato creato il GLI(gruppo di lavoro per l’inclusione) con i seguenti compiti: 
 Effettua la rilevazione dei BES; 

 Raccoglie la documentazione; 
 Offre consulenza; 

 Verifica periodicamente le pratiche inclusive;  

 Verifica il grado di inclusività della scuola. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche nel percorso di 
autoformazione e nelle attività di restituzione a tutti i colleghi. 

  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. 

 

La valutazione deve essere adeguata al percorso personale dei singoli alunni che ne potenzi il 
miglioramento individuale e il benessere nel gruppo classe con l’adozione di strategie di 

valutazione coerenti con le prassi inclusive, quelle previste dalla normativa. 
La valutazione di un alunno in difficoltà deve coinvolgere in modo responsabile sia il singolo 

docente sia il Consiglio di classe.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.  

 
Tenendo presente che il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti 

di sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica, è necessario 
incrementare le attività comuni al fine di coinvolgere tutto il gruppo classe e il consiglio di 

classe. 

 
E’ stato attivato uno sportello d’ascolto con lo psicologo per gli alunni che ne facciano 

richiesta. 
 

E’ stato attivato il “Progetto Tutoraggio” da parte di insegnanti della scuola, che prevede uno o 
più colloqui con alunni individuati dai consigli di classe e con alunni che si presentano 

autonomamente (dal 1° al 5°anno e in tutti gli indirizzi di studio) con l’obiettivo di  instaurare 

una relazione d’aiuto volta a promuovere un cambiamento rispetto alla motivazione scolastica. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
 

L’Istituto auspica una collaborazione attiva con i servizi esistenti sul territorio che, al 
momento, avviene prevalentemente in occasione dei Consigli di classe P.E.I.  



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, 

anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

Una cultura inclusiva deve tenere conto delle diversità come risorsa, quindi è necessario 

proporre agli insegnanti di materie affini la redazione di un curriculo in cui le tematiche 
comuni siano affrontate simultaneamente sotto aspetti diversi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
E’ necessaria una attività di restituzione, cioè di condivisione attiva dei percorsi scelti, della 

formazione degli insegnanti e dell’ attuazione delle “buone pratiche”. 
 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

Prevedere l’utilizzo di spazi e di materiali per permettere la didattica inclusiva: libri digitali e 
sussidi multimediali, palestre.  

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

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

Il  referente di sostegno incontra gli insegnanti degli anni precedenti per assicurare 

l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico.  
Potenziare le attività di orientamento in uscita. 

Mettere in atto le attività proposte dalla commissione “buone pratiche” coinvolgendo un 
sempre maggior numero di docenti che possano rendere uniforme il lavoro dell’ intera scuola. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2020. 

 
Allegati:  

 Schede progetti 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

II D SSS 

Coordinatore di classe 

 

Paglieri S. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

“Off Line – La vita oltre lo schermo” 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Venerdì 27 settembre 2019 (dalle 9.00 alle 10.30) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’incontro, condotto dal giornalista e storyteller 
Luca Pagliari, è stato proiettato il docufilm “Dodici due” basato 
sulla storia di Alice, vittima per tre anni di vessazioni e 
maldicenze. Le sequenze sono state accompagnate dalla 
narrazione di Pagliari, che al termine dell’incontro ha invitato i 
ragazzi a uno scambio di opinioni e di esperienze. 
Ottima la risposta degli studenti. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A ITT – 5B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

BERLINGHIERI 

Titolo o attività 

 

 

CONVEGNO “Il turismo di oggi e domani in Valle d’Aosta 

(organizzato da Turismok) 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SÌ 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Giovedì 17 ottobre 2019 dalle 9 alle 13 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità progetto: 

far conoscere agli alunni del settore turistico l’andamento dei 

flussi turistici del 2018-2019 in Valle d’Aosta con una lente di 

ingrandimento sui principali fenomeni turistici valdostani di 

oggi e di domani 

 

Relatori: esperti in materia turistica 
 

 
Partecipazione studenti: gli alunni sono stati attenti   

 

Risultati finali 

Gli alunni: 

 hanno appreso l’andamento dei flussi turistici in Valle 

d’Aosta del 2018-2019 

 hanno preso visione del complesso fenomeno turistico 

valdostano 

 sono venuti a conoscenza delle politiche di marketing 

che verranno messe in atto nel prossimo anno dalla 

VdA. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A 5B 5E SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Zombolo Loredana 

(docenti accompagnatori: Charbonnier,Corgnolo, Soresi e Zombolo) 

Titolo o attività 

 

 

Percorso “Dialogo nel Buio” presso Istituto per ciechi di Milano 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Attività di alternanza scuola lavoro 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

25 ottobre 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi quinte del corso servizi socio-sanitari, accompagnate 
dagli insegnanti Charbonnier, Corgnolo, Soresi, Zombolo 
hanno partecipato al progetto “Dialogo nel Buio”, presso 
l’Istituto per ciechi di Milano.                                                                            
Accolti in modo cordiale, divisi in gruppi di 8 persone e seguiti 
da una guida non vedente che si è rivelata fondamentale, i 
visitatori compiono un “viaggio” immersi nel buio. Dialogo nel 
buio non è una simulazione della cecità: è molto di più. 
Un’esperienza multisensoriale in cui la percezione delle cose e 
la comunicazione, in assenza dell’immagine visiva, possono 
essere più profonde e intense. L’obiettivo è stato quello di 
comprendere  la possibilità di vivere, in modo quasi 
completamente autonomo, senza l’ausilio della vista, 
utilizzando in modo nuovo gli altri organi sensoriali.                                            
L’esperienza è stata molto apprezzata dagli studenti che si 
sono lasciati coinvolgere e hanno saputo dialogare con gli 
operatori senza pregiudizi sull’esperienza vissuta. I risultati 
sono positivi e l’attività, inserita nell’Alternanza, presenta un 
grande valore formativo sia per il possibile futuro professionale 
degli studenti sia a livello umano. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3A-C-B- SSS , 3D ITT, 3 Itelt 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa 

Titolo o attività Teatro “Gran Casinò” 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI  

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
28/10/19 

Descrizione sintetica 

 

 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinque classi della scuola, 3A SSS, 3B SSS, 3D SSS, 3D ITT, 3A 

ITELT hanno partecipato allo spettacolo teatrale “Gran casinò”, portato 

in scena al teatro Splendor dalla compagnia teatrale “Itineraria teatro” e 

promosso dall’Assessorato all’Istruzione e dall’Usl di Aosta.Il tema 

affrontato: il gioco d’azzardo. Gli studenti hanno seguito lo spettacolo 

con un tale calore che l’attore protagonista li ha ringraziati per il loro 

coinvolgimento e per la loro partecipazione. La storia raccontata sul 

palco è un intreccio tanto semplice quanto efficace: storie di chi ha 

rovinato se stesso, i familiari e gli amici con il gioco d’azzardo, storie 

di vita quotidiana di chi pensa che il gioco d’azzardo sia un gioco come 

tutti gli altri, il dilagare feroce del gioco d’azzardo online, storie di chi 

guadagna sul gioco d’azzardo, con una denuncia molto precisa sulla 

“distinzione” tra gioco d’azzardo legale e gioco d’azzardo illegalePer 

gli studenti dell’ITPR è stata un’occasione importante per sperimentare 

il valore del teatro civile, un’esperienza che, appunto, vale la pena di 

fare almeno una volta nella vita. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

III D SSAS 

Coordinatore di classe 

 

Iannizzi 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Paglieri 

Titolo o attività 

 

FRONTDOC, Festival Internazionale del Cinema di Frontiera 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Giovedì 7 novembre 2019 (dalle 10.00 alle 11.30) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione di FRONTDOC, Festival Internazionale del 
Cinema di Frontiera, che propone un ampio panorama sulle 
opere più interessanti ed innovative del “cinema di frontiera” 
internazionale, gli studenti hanno avuto la possibilità di 
assistere a due cortometraggi. 
Il primo, “Bullismo # Bullying story” di Eef Hilgers e il secondo 
“Sono schizzato” di Carlo Licheri. 
Due cortometraggi capaci di raccontare la realtà 
contemporanea, i suoi drammi e le sue contraddizioni, 
spalancando orizzonti di visione inediti e inusuali su una 
caleidoscopica varietà di storie, personaggi ed esperienze di 
vita provenienti da tutto il mondo. 
L’obiettivo è stato quello di formare/informare gli studenti su 
tematiche attuali e delicate, stimolandoli a un dibattito 
successivo con esperti. 
Buona la partecipazione degli studenti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 
 

I A-B-C-D ITT, I A-B-D SSAS, I A-B ITELT,I A-B OELE, IA 

OTERM, IIID ITT, V A ITT. 

Coordinatori 
 

 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
 

Silvia Ambroggio, Roberta Foresta, Luigia Dell’Orco, Stefania 

Paglieri e Valeria Pivato 

Titolo o attività 
 

Il Banco Alimentare 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 
 

Da Lunedì 18 novembre, primo incontro del Direttore del 

magazzino E. Roda con la prima classe coinvolta, al 30 

novembre 2019,  data della Colletta. 

Descrizione sintetica 
- finalità progetto 
- relatori e/o esperti intervenuti 
- attività svolte 
- partecipazione studenti 
- risultati finali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formazione per tutte le classi prime da parte di 
Emilio Roda, per prendere coscienza della povertà 
intesa come “limite” di risorse materiali ed economiche. 
Attraverso documenti e testimonianze, il Direttore del 
Banco ha cercato di far toccare con mano il fenomeno 
della povertà non solo in Italia, ma anche e soprattutto 
nella nostra regione, facendo riferimenti alla situazione 
europea e mondiale e presentando la risposta della rete 
Banco Alimentare. 

2. Visita alla mostra dedicata ai 30 anni di attività del 
Banco Alimentare e all’Economia circolare per tutte 
le classi prime e le CLASSI 5A-B ITT 

3. Alternanza Scuola-Lavoro per la classe 3D ITT, 
coinvolta nella formazione dell’avv. Marco Lucchini, 
segretario della Fondazione Banco Alimentare 
Nazionale, con l’obiettivo di diventare guide alla Mostra 
dedicata ai 30 anni di attività del Banco Alimentare e 
all’Economia circolare.    

4. Raccolta fondi nelle varie classi, a cura dei 
rappresentanti del Consiglio d’Istituto con il 
coinvolgimento dei  rappresentanti di classe e 
indirizzata all’acquisto di generi alimentari destinati alla 
Colletta del 30 novembre, a cui alcuni ragazzi hanno 
partecipato personalmente.  

 
  Ottima la risposta degli studenti che hanno seguito tutte le 
attività con interesse, preparandosi e organizzandosi  con cura 
sia nella esposizione della mostra che nella raccolta dei fondi 
pro Colletta. 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A ITT e 5B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

DURANDETTO Cristina 

Titolo o attività 

 

 

Giornata nazionale PMI – DAY: visita all’azienda Heineken 

S.p.A. 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Mercoledì 13 novembre 2019 dalle 11.00 alle 12.30 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità progetto: conoscere l’attività produttiva di un’azienda 

leader nella produzione della birra e le politiche di 

commercializzazione e di marketing del gruppo 

Relatori e/o esperti intervenuti: dipendenti dell’azienda 

Attività svolte:  

 visita dei reparti produttivi dell’azienda: partendo dallo 

stoccaggio delle materie prime, passando per le fasi 

della produzione della birra per giungere 

all’imbottigliamento, all’etichettatura fino alla 

spedizione. 

 illustrazione da parte dei responsabili della storia e delle 
politiche di marketing del gruppo 

Partecipazione studenti: attiva e interessata 

Risultati finali: gli alunni hanno appreso come si produce la 

birra e quali sono i metodi di commercializzazione e le 

politiche di marketing di un’azienda leader nel mondo 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3 A I.T.T.,3 C I.T.T., 3 D I.T.T. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

DURANDETTO Cristina 

Titolo o attività 

 

 

Visita didattica azienda A.V.D.A.SpA 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Venerdì 15 novembre  

- uscita da scuola: ore 10,30 

- arrivo in azienda: ore 11.30 

- termine incontro: ore 12.45 

- arrivo piazza Manzetti: ore 13.15 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

In occasione della decima giornata nazionale PMI-DAY gli 

alunni delle classi sopra indicate, accompagnati dai docenti 

Zoja Raffaella, Aimar Rosella e Durandetto Cristina, hanno 

potuto effettuare una visita dell’aeroporto e assistere a una 

lezione tecnica inerente le pratiche di imbarco e sbarco, i diritti 

dei passeggeri in caso di cancellazione del volo o ritardo o 

smarrimento del bagaglio. 

I temi trattati nell’incontro sono parte del programma di 

discipline turistiche e aziendali e quindi oggetto di verifica per 

gli studenti.  

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I D ITT 

Coordinatore di classe 

 

Lazzarotto 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Paglieri 

Titolo o attività 

 

FRONTDOC, Festival Internazionale del Cinema di Frontiera 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Venerdì 8 novembre 2019 (dalle 10.00 alle 11.30) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione di FRONTDOC, Festival Internazionale del 
Cinema di Frontiera, che propone un ampio panorama sulle 
opere più interessanti ed innovative del “cinema di frontiera” 
internazionale, gli studenti hanno avuto la possibilità di 
assistere a due cortometraggi. 
Il primo, “Tecnologie e ragazz - a better world” di Geraldine 
Ottier, e il secondo, “Swatted” di Ismaël Joffroy Chandoutis. 
Due cortometraggi capaci di raccontare la realtà 
contemporanea, i suoi drammi e le sue contraddizioni, 
spalancando orizzonti di visione inediti e inusuali su una 
caleidoscopica varietà di storie, personaggi ed esperienze di 
vita provenienti da tutto il mondo. 
L’obiettivo è stato quello di formare/informare gli studenti su 
tematiche attuali e delicate, stimolandoli a un dibattito 
successivo con esperti. 
Ottima la partecipazione degli studenti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I D ITT 

Coordinatore di classe 

 

Lazzarotto C. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Il Banco Alimentare 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Lunedì 18 novembre 2019 (1 modulo) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo obiettivo dell'intervento nelle classi da parte di Emilio 
Roda, presidente del Banco Alimentare valdostano, è stata la 
presa di coscienza della povertà intesa come “limite”, limite di 
risorse materiali ed economiche. 
Attraverso documenti e testimonianze ha cercato di far toccare 
con mano il fenomeno della povertà non solo in Italia, ma 
anche e soprattutto nella nostra regione, facendo riferimenti 
alla situazione europea e mondiale. 
Al tempo stesso, ha presentato il tentativo di risposta 
rappresentato dalla rete del Banco Alimentare. 
Ottima la risposta degli studenti che hanno raccolto dei soldi in 
tutto l’Istituto finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari 
proprio per il Banco Alimentare. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4° A SSS-4 B SSS-4 D SSS-5°ASSS-5BSS-5ESSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Soresi Rosa Maria Fatima Rita- Di Stefano Hermes 

 

 

Incontro informativo “AIDO” 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
“ SI” 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

19/11/ 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno partecipato all’incontro informativo sull’attività 

svolta dall’ AIDO. Sono  intervenuti la presidente del LIONS 

club, promotrice del progetto, la presidente dell’AIDO che ha 

parlato dell’importanza del dono, un medico del reparto 

trapianti che ha spiegato la procedura e una ragazza 

trapiantata che ha raccontato la sua esperienza. Infine sono 

stati proiettati dei video Gli interventi sono stati molto toccanti  

e gli alunni hanno partecipato con interesse. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I D SSAS 

Coordinatore di classe 

 

Sucquet R. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Il Banco Alimentare 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Giovedì 21 novembre 2019 (1 modulo) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo obiettivo dell'intervento nelle classi da parte di Emilio 
Roda, presidente del Banco Alimentare valdostano, è stata la 
presa di coscienza della povertà intesa come “limite”, limite di 
risorse materiali ed economiche. 
Attraverso documenti e testimonianze ha cercato di far toccare 
con mano il fenomeno della povertà non solo in Italia, ma 
anche e soprattutto nella nostra regione, facendo riferimenti 
alla situazione europea e mondiale. 
Al tempo stesso, ha presentato il tentativo di risposta 
rappresentato dalla rete del Banco Alimentare. 
Ottima la risposta degli studenti che hanno raccolto dei soldi in 
tutto l’Istituto finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari 
proprio per il Banco Alimentare. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classi coinvolte e indirizzo 

 

Tutte le classi terze dell’indirizzo turistico 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Visentin Elena 

Titolo o attività 

 

 

Les Marchés de Noël à Annecy 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI  
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

25 novembre 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data l’importanza dei “Mercatini di Natale”, in termini di 

richiamo per i turisti, si riscontra la necessità di far visitare alle 

classi del settore turistico i mercati di una città come Annecy, 

che ha una chiara vocazione turistica.  

Durante la visita saranno evidenziate le differenze e le 
similitudini con quelli della città di Aosta. Si evidenzieranno gli 
aspetti negativi e positivi, dal punto di vista organizzativo. 
Gli alunni dovranno inoltre documentarsi sul numero degli 
espositori e sulla loro provenienza 
 
Al loro rientro redigeranno una relazione su quanto emerso e/o 
un dépliant indirizzato ai turisti, per spingerli a visitare i 
mercatini di Annecy e/o di Aosta 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4° BSSS- 3 C ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Soresi Rosa Maria Fatima Rita-Aimar Rosella 

 

 

Incontro  “Banca d’Italia” 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

si 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

28/11/ 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno partecipato con il dott. Li Piani, funzionario 

della Banca d’Italia. Sono stati illustrati agli alunni la nascita 

della Banca d’Italia , le sue funzioni anche in relazione   

percorso dall’ingresso dell’Italia nell’unione monetaria .  

Il ruolo che riveste attualmente la  Banca d’Italia e della BCE 

.Gli alunni hanno partecipato con interesse. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4A-C-D-ITT 5E SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Soresi Rosa Maria Fatima Rita-Ambrogio Silvia –Lévèque 

Raphaelle 

 

 

Incontro  “Stele commemorativa Pretore Selis” 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

NO 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

13/12/ 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno partecipato alla cerimonia di presentazione 

della stele commemorativa per il pretore Giovanni Selis della 

vedova del pretore Sara Polimeni Selis e di Paola Caccia, 

figlia del procuratore Caccia che aveva continuato il lavoro di 

Selis .Gli alunni hanno partecipato con interesse , riportando in 

classe la commozione e le parole che sono rimaste loro 

impresse. 

Il progetto rientra nelle attività di cittadinanza attiva. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 
indirizzo

1A SSAS, 1B SSAS, 1D SSAS, 2B ITELEN, 2A ITT e un 
piccolo gruppo della classe 3 OELE.

Docente responsabile del 
progetto/intervento

Silvia Ambroggio, Roberta Foresta, Valeria Pivato

Titolo o attività Partecipazione alla mostra/concorso “Il presepe del 
futuro”

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre)

SI (solo per l’allestimento del presepe presso il Seminario 
di Aosta - classi coinvolte 1D SSAS e 1A SSAS) 

Data dell’evento e/o periodo 
di svolgimento e durata

Novembre/Dicembre 2019

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 
intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

Il progetto s’inserisce nella finalità formativa ed educativa 
della scuola nella quale l’insegnamento della Religione 
Cattolica intende promuovere il valore culturale della 
tradizione del presepe. Gli alunni sono stati impegnati 
nella realizzazione di un presepe, grazie al prezioso aiuto 
dei docenti di laboratorio di falegnameria, Mauro Bethaz e 
Didier Milliery. 

Nello specifico, la parte elettrica è stata realizzata con 
l’aiuto dei prof. D’Incà Massimo e Laurent Licatese; le 
parti scenografiche, preparate dall’indirizzo SSAS, sono 
state seguite dalle prof.sse Denise Chaissan, Roberta 
Sucquet e Morena Talarico. Infine, la parte multimediale e 
descrittiva è stata a cura delle classi ITELEN e ITT.  
Attraverso il loro lavoro, gli alunni hanno avuto la 
possibilità di mettere a frutto le proprie competenze 
apprese durante i moduli curricolari di lezione.  
Il manufatto è stato esposto alla “Mostra dei presepi” che 
si è tenuta presso il Seminario di Aosta dal 9 al 14 
dicembre 2019 e che ha visto coinvolte scuole di ogni 
ordine e grado. 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3A ITT – 3B ITT – 3C ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
AIMAR – BERLINGHIERI - DURANDETTO 

Titolo o attività 

 

 

GLI INDICI MACROECONOMICI 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SÌ 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Lunedì 16 dicembre 2019 dalle 15.15 alle 17.00 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finalità progetto: far conoscere agli alunni del settore 

turistico il concetto di spread e di PIL con le relative analisi 

economiche negli ultimi anni  

 

- Relatore: docente esperto di politica economica 
 

 
- Attività svolta: il docente ha illustrato, dopo la visione di 

video: 
o come si determina lo spread e i cambiamenti subiti dallo 

stesso negli ultimi anni attraverso l’analisi di grafici  
o il concetto di PIL e la relativa analisi delle variazioni negli 

ultimi anni 
 
- Partecipazione studenti: gli alunni sono stati attenti e 

partecipi 
 

- Risultati finali: gli alunni hanno appreso cosa si intende per 

spread e per PIL e quali sono i fattori economici e politici che 

ne determinano la loro oscillazione. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo TUTTE LE QUINTE 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

ADECCO 

Titolo o attività 

 

 

Il curruculum vitae – il colloquio di lavoro – le prospettive di 

lavoro  

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

da martedì 17/12 a venerdì 20/12 

durata 2 moduli per classe 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità progetto:  

 conoscere le problematiche del mondo del lavoro e le 

possibilità di inserimento per i giovani 

 conoscere le figure professionali richieste 

 conoscere come redigere un CV e come affrontare un 
colloquio di lavoro 

 

Relatori e/o esperti intervenuti:  

responsabili della filiale dell’agenzia di lavoro ADECCO 

 

Attività svolte: gli incontri sono stati suddivisi per indirizzo, per 

consentire ai referenti del progetto di affrontare nello specifico 

le problematiche di ogni singolo settore 

Partecipazione studenti: attiva  

 

Risultati finali:  

gli alunni sono venuti a conoscenza da chi opera sul campo 

come approcciarsi al mondo del lavoro 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4A ITT - 4B ITT – 4C ITT – 4D ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

AGENZIE DELLE ENTRATE 

Titolo o attività 

 

 

Le principali attività delle Agenzie delle Entrate 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Mercoledì 18 dicembre dalle 8.00 alle 09.40 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità progetto:  

conoscere il ruolo e le attività svolte dall’Agenzia della Entrate 

Relatori e/o esperti intervenuti: funzionari della sede di Aosta  

Attività svolte, anche con il supporto di slide e video: 

 illustrazione del ruolo dell’Agenzia delle Entrate,  

 i controlli svolti su segnalazione dei cittadini, della 

Guardia di Finanza o a campione  

 le principali novità fiscali, come per esempio la fattura 

elettronica. 

Partecipazione studenti: molto attiva e interessata 

Risultati finali:  

gli alunni hanno avuto la possibilità di approfondire le 

conoscenze già acquisite durante il percorso di studi  

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A ITT e 5B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

BERLINGHIERI GIUSEPPA 

Titolo o attività 

 

 

Report di attività lavorative in ambito turistico 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Giovedì 19 dicembre 2019 dalle 09.50 alle 11.30 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità progetto: far conoscere diverse attività lavorative in 

ambito turistico 

Relatori e/o esperti intervenuti: prof.ssa Elce Stefania 

Attività svolte: 

La docente ha illustrato le attività lavorative che ha svolto 
(animatrice, receptionist, pubbliche relazioni, hostess) 
soprattutto all’estero mettendo in evidenza, anche con esempi 
pratici, gli aspetti negativi e positivi di ogni mansione 

Partecipazione studenti: molto attenti e interessati 

Risultati finali: 

I ragazzi: 

 hanno avuto modo di confrontarsi su alcune attività 
lavorative turistiche 

 si sono resi conto, dall’esperienza della docente, quanto 
sia importante la conoscenza della lingua inglese  

 hanno acquisito la consapevolezza che bisogna essere 
flessibili ed essere in grado di adattarsi alle richieste del 
mercato del lavoro. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4° A SSS-4 B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività 

 

 

Difesa Civica a scuola 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
“ NO” 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

20 dicembre 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno incontrato il Difensore civico di Aosta , 

nell’ambito del progetto difesa civica a scuola , dopo una 

breve spiegazione sulla figura e le funzioni del difensore 

civico, sono stati illustrati i casi pratici nei vari ambiti  anche in 

relazione alla sua attività di garante dei detenuti. Gli alunni 

hanno partecipato con interesse . 

 

 





ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
4A-B-D-5A-B-E Servizi socio sanitari 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa- Bosco Stefania 

Titolo o attività Incontro di educazione alla salute sulla disabilità 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
“ NO” 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
 16 gennaio 2020 h.14.20/17.00 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Il 16 Gennaio durante le ore pomeridiane a scuola si è svolto 
l’incontro sulla disabilità organizzato dalle insegnanti Soresi e 
Bosco.  Sono state trattate alcune tematiche relative alla disabi-
lità in diversi ambiti professionali e privati.  In particolare il Dott. 
Voltolin, neuropscichiatra infantile, ha affrontato il disagio dal 
punto di vista medico,  approfondendo la tematica relativa alla 
comunicazione della diagnosi ai genitori delle persone disabilii. 
La Dott.ssa  Antonietti, geriatra, e la Sig.ra Fosson, infermiera, 
hanno parlato della disabilità durante la vecchiaia sottolineando 
alcuni aspetti  della diagnosi e degli interventi disponibili per 
migliorare il disagio. Molto coinvolgente  sono stati gli interventi 
dei genitori dei ragazzi disabili  che hanno portato la loro espe-
rienza di vita.  

 





PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 
 

4B SSS- 1 A- B-D- SSS, 1 A- B-  ITELEN, 1 A- B- C- D ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Prof.sse: Soresi, Fosson, Bosco 

Titolo o attività 
 

 

Peer- education Nomofobia 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  
(da indicare sempre) 

 
 NO” 

 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 
14 febbraio 2020 

Descrizione sintetica 
- finalità progetto 
- relatori e/o esperti intervenuti 
- attività svolte 
- partecipazione studenti 
- risultati finali 

Nomofobia: progetto di Peer- education- Cittadinanza ed 
educazione alla salute 
 
Il 14 Febbraio 2020  nel salone della scuola la classe 4^B 
SSS, coadiuvati dai docenti  di classe Prof.sse Soresi e 
Fosson, hanno sviluppato il progetto di peer-education 
coordinato dalla Prof.ssa Bosco. 
Durante le ore di Diritto e di Igiene gli alunni hanno raccolto 
informazioni riguardanti la nomofobia e l’iperconnessione per 
poi preparare il materiale teorico e pratico da condividere con 
le classi prime dei vari indirizzi. Il progetto è stato così 
articolato: i ragazzi si sono suddivisi in sei gruppi e con l’ausilio 
di slides e video hanno illustrato il loro lavoro. Le statiste 
hanno lavorato per presentare grafici e percentuali di utilizzo 
del cellulare; i ragazzi del gruppo di neuroscienze hanno 
presentato gli effetti che il cellulare provoca sul cervello; il 
gruppo delle psicologhe ha spiegato i comportamenti legati 
all’abuso dei social; i giuristi hanno illustrato la normativa 
inerente la Privacy; le ragazze del gruppo degli antropologi 
culturali hanno presentato gli “Hikikomori”, ragazzi che si 
isolano per trascorrere le loro giornate davanti al computer; 
infine, il gruppo dei sociologi si è interessato alle dinamiche 
sociali che interessano i social. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2019/2020 

Scheda descrittiva del progetto  

 

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
5A-B-E SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa  

Titolo o attività Emergenza COVID 19 in Valle d’Aosta 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
28 maggio 2020 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Nell’ambito delle attività inerenti la cittadinanza e l’educazione alla 

salute, le classi quinte del settore servizi sociali hanno partecipato 

all’incontro informativo sull’emergenza Covid 19 in valle d’sosta, te-

nuto dal dott. Franco brinato dirigente di distretto carillon Donnas . 

Dopo una breve descrizione della patologia ,il dott Brinato ha illustra-

to ai ragazzi gli assetti inerenti la gestione sanitaria dell’epidemia in 

Valle e in particolare nel distretto da lui diretto ma si è soffermati an-

che nella spiegazione degli stati emozionali degli operatore e degli u-

tenti. Dopo aver risposto ad una serie di domande poste dagli studen-

ti  , l’intervento si è concluso con una serie di raccomandazioni sulle 

misure da adottare in questa e nella prossima fase. 

I ragazzi hanno partecipato con interesse. 
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Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa  

Titolo o attività Incontro informativo con esperto Polizia locale di Aosta sulle 

tematiche inerenti la tutela della salute e dell’ambiente. 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
27 MAGGIO e 3 GIUGNO 2020 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Nell’ambito delle attività inerenti la cittadinanza e l’educazione alla 

salute, la classe 3 BSSS ha partecipato  a due incontri informativi con 

un esperto della Polizia locale di Aosta, vertenti sui controlli di com-

petenza del corpo in tutti i casi inerenti la tutela della salute e 

dell’ambiente .E’ stato spiegato ai ragazzi a chi e come vengono fatte 

le segnalazioni e come  operano i vigili urbani e quali tipi di sanzioni 

vengono inflitte ai trasgressori .Sono stati presi esempi di fatti riporta-

ti alla luce dalla cronaca locale e commentati. I ragazzi hanno posto 

delle domande e la partecipazione è stat positiva. 
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Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
5 A-B -ESSS 1A-B-E-SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa  

Titolo o attività Incontro informativo “Giustizia minorile e funzione rieducativa 

della pena” 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
 3 GIUGNO 2020 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

Nell’ambito delle attività inerenti la cittadinanza e l’educazione alla 

salute, le classi hanno partecipato ad un incontro informativo con 

c’avvocato Davide meloni e don Domenico Ricca, cappellano 

dell’istituto detentivo di Torino. Sono stati affrontati i temi relativi al 

procedimento dinanzi al tribunale dei minori con i relativi istituti volti  

a prevenire la condanna e rieducare il minore.Il contributo di don Ric-

ca che ha fornito uno spaccato della vita intramurali dei ragazzi sotto-

posti a condanna, raccontando l’applicazione delle problematiche ine-

renti la rieducazione. I ragazzi hanno partecipato con interesse. 
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Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

L’adesione al progetto è facoltativa. 

Le classi coinvolte, per un totale di 48 studenti: 

1A SSAS (1 stud.) - 1D SSAS (1 stud.) - 2A SSAS (4 stud.) - 2B SSAS (2 

stud.) - 2D SSAS(5 stud.) - 3B SSS (5 stud.) - 3D SSS (4 stud.) - 4A SSS 

(4 stud.) - 4B SSS (2 stud.) - 5A SSS  (1 stud.) - 5B SSS (1 stud.) - 5E SSS 

(2 stud.) - 1B ITT (2 stud.) - 3A ITT (1 stud.) - 3C ITT (2 stud.) - 3D ITT (2 

stud.) - 4A ITT (2 stud.) - 4B ITT (3 stud.) - 4C ITT (1 stud.) - 4D ITT (1 

stud.) 3A ITELT (1 stud.) - 4A MAT (1 stud.). 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Tiziana Bonin - Stefania Bosco - Maria Elena Dell’Aquila – Maria Elena 

Laguzzi – Cristina Lordi 

Titolo o attività Progetto Emozionarte 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
NO 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Inizio attività, nei locali della scuola: 16 ottobre 2019  

Durata: il progetto avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo di fine 

anno al Teatro Giacosa, l’ultimo incontro è stato svolto il 4 marzo. 

Le attività si sono svolte con cadenza settimanale:  

il mercoledì, dalle 14.30 alle 16.00, gli incontri con il gruppo teatro e con il 

gruppo canto;  

il martedì, dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.15, con i gruppi 

danza.  

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo di fine anno al 

Teatro Giacosa. Questo non è stato possibile, ma, fino alla sospensione 

delle lezioni, le attività di laboratorio teatrale, di canto e di danza sono state 

portate avanti con impegno dagli alunni e anche con una buona 

partecipazione.  

Ogni gruppo ha lavorato sui fondamentali del teatro, del canto e della 

danza.  

Ogni gruppo ha lavorato all’ideazione e alla sceneggiatura dello spettacolo 

di fine anno, che era a buon punto, ma non ancora finito. Gli alunni 

intendono riprendere il lavoro svolto e rielaborarlo, il prossimo anno 

scolastico, per portarlo in scena a fine anno.  

Tra le finalità del progetto: stimolare la creatività di alunni, spesso non 

motivati all’impegno scolastico, con le dinamiche di un’educazione tra pari.  

Gli alunni che hanno partecipato quest’anno hanno dimostrato grande 

interesse e sono stati capaci di investire energie nel lavorare su se stessi e 

sulle proprie abilità nei laboratori proposti (teatro, canto, danza) e sono stati 

capaci di lavorare con creatività e originalità all’ideazione dello spettacolo. 

 





 

  

Addendum al PTOF 2019-2022 
Integrazione della Didattica A Distanza - DAD nell’Offerta 

formativa della scuola 

L’Addendum al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Tecnico Professionale Regionale 
“Corrado Gex” è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/04/2020 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/04/2020 con delibera n. 4.  
 

Periodo di riferimento: 
2019-2022 

Sommario 

Impostazione della DAD ..................................................................................................................... 1 

Ambiti di applicazione ......................................................................................................................... 1 

Utilizzo della mail istituzionale della scuola ....................................................................................... 1 

Sicurezza informatica e privacy ........................................................................................................... 1 

La dotazione tecnologica ..................................................................................................................... 1 

Piattaforme digitali per la DAD ........................................................................................................... 2 

Organizzazione della DAD .................................................................................................................. 2 
Modalità di erogazione della DAD ................................................................................................................. 2 

Valutazione .......................................................................................................................................... 5 

Formazione dei docenti e degli studenti .............................................................................................. 6 
Referente Didattica Digitale ........................................................................................................................... 6 
Formazione dei docenti ................................................................................................................................... 6 
Formazione degli studenti ............................................................................................................................... 6 
Attività sconsigliate nella DAD ...................................................................................................................... 7 

 



PTOF – Addendum DAD 
 

 1 

Impostazione della DAD 
La scuola organizza l’attività di Didattica A Distanza (DAD) assumendo quali riferimenti le Linee 
Guida del MIUR che ne definiscono il perimetro e le caratteristiche principali. In particolare, si tiene 
conto dell’orientamento generale che prevede che “Le attività di didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 
cambiano il fine e i principi. […] 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. La didattica a 
distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche 
per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, 
anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 
apprendimento – degli studenti. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 
“classe virtuale”". 

Ambiti di applicazione 
La scuola può applicare la DAD nei seguenti casi: 

1. interruzioni eccezionali delle attività scolastiche; 
2. studenti sportivi o studenti che si assentano per lunghi periodi dalla scuola e che possono 

continuare il processo di apprendimento; 
3. integrazione delle attività didattiche svolte in classe. 

Utilizzo della mail istituzionale della scuola 
Per la fruizione della DAD, docenti e studenti devono utilizzare la mail istituzionale della scuola. A 
inizio anno scolastico, ogni referente di classe si accerta che tutti gli studenti dispongano della piena 
operatività della propria mail istituzionale. In caso di problemi (perdita della password, ecc.), i 
referenti provvederanno ad apposita segnalazione via mail presso is-ipraosta@regione.vda.it. 

Sicurezza informatica e privacy 
Tutte le attività di DAD della scuola dovranno essere svolte nelle piattaforme e attraverso le modalità 
di seguito esposte, anche per garantire sicurezza nella circolazione dei dati e il rispetto della privacy. 
Gli ambienti di apprendimento digitale indicati nel presente documento garantiscono la tracciabilità 
degli scambi e la non dispersione delle comunicazioni tra docenti e studenti, evitando il proliferare di 
chat, mail e contatti in circuiti esterni rispetto a quelli ufficiali della scuola. Laddove docenti e 
studenti avviino e mantengano scambi legati alla didattica su social media o altri canali e piattaforme, 
se ne assumono la responsabilità. 

La dotazione tecnologica 
Al fine di garantire a tutti gli studenti la piena fruizione della DAD in base alle proprie dotazioni 
tecnologiche, la scuola promuove forme di insegnamento online che si adattino a tutti i tipi di 



PTOF – Addendum DAD 
 

 2 

dispositivi (computer, smartphone, tablet), tenendo conto anche delle condizioni di accesso a Internet 
(WIFI su linea fissa, rete mobile). Le video-lezioni, i materiali distribuiti e la richiesta di elaborazione 
di compiti ed esercizi saranno pertanto calibrati, in ogni gruppo classe, sulle esigenze dei soggetti con 
minori dotazioni tecnologiche, evitando soluzioni che possano escludere parte degli studenti dalla 
DAD. 
Per gli studenti che dimostrino in modo certo problemi di accesso a Internet e che dipendano dalla rete 
mobile per la fruizione della DAD, saranno adottate soluzioni che riducano l’utilizzo di video-lezioni 
live, privilegiando invece l’utilizzo di piattaforme quali Google Classroom con l’obiettivo di 
sviluppare azioni didattiche mirate (quiz, istruzioni per lo svolgimento di compiti in autonomia, 
video-lezioni registrate da fruire nei momenti di minor costo di accesso alla rete, ecc.). In questi casi, 
il docente dovrà comunque stabilire modalità di contatto e supporto dell’alunno attraverso mail, chat 
gestite con gli strumenti Google del Registro elettronico e conversazioni telefoniche, anche al fine di 
monitorare l’apprendimento. 
Qualora disponibili, la scuola potrà assegnare in comodato d’uso computer portatili e tablet a quegli 
alunni che ne facciano richiesta dimostrando l’impossibilità all’acquisto. 

Piattaforme digitali per la DAD 
Conformemente alle scelte effettuate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, la scuola adotta quale 
piattaforma di riferimento per la DAD il sistema G-Suite di Google. Il registro elettronico Spaggiari e 
il modulo Aule Virtuali sono utilizzati nella DAD per la registrazione delle lezioni svolte, delle 
presenze degli alunni che partecipano alla DAD, per il caricamento dei materiali (eventuale alternativa 
alla G-Suite) e per la comunicazione con le classi attraverso lo strumento “TIbidabo” (alternativa alla 
funzione Stream di Google Classroom). 
Per lo svolgimento delle video-lezioni, lo strumento di riferimento è Google Meet, il quale può anche 
essere utilizzato per la registrazione di video-lezioni da distribuire in differita agli studenti. 
I docenti possono inoltre creare propri canali Youtube per videolezioni e live streaming, fermo 
restando che si assumono la responsabilità della diffusione dei materiali audio-video prodotti. 
Lo strumento privilegiato per l’interazione con le classi e con i singoli studenti è Google Classroom, 
implementato con tutte le app e le piattaforme collegabili attivate dall’ufficio USAS della Regione 
autonoma Valle d’Aosta. 

Organizzazione della DAD 

Modalità di erogazione della DAD 
Per l’erogazione della DAD, la scuola adotta soluzioni differenziate in base ai casi illustrati di seguito. 

Sospensione eccezionale e prolungata delle lezioni 

Orario 

La DAD segue di norma l’orario delle lezioni in classe, strategia che consente a docenti e alunni di 
mantenere un riferimento chiaro dei momenti durante i quali si svolgono le attività didattiche. 
Valgono le regole normalmente utilizzate in classe per l’organizzazione di attività di recupero e per lo 
scambio ore tra docenti, nel rispetto della qualità della didattica nel suo insieme. A ulteriore 
chiarimento, ciò significa che l’orario scolastico costituisce la finestra temporale all’interno della 
quale la scuola garantisce l’erogazione della DAD e che allo studente è richiesta la medesima 



PTOF – Addendum DAD 
 

 3 

puntualità esibita in classe. Nondimeno, ciò implica che è questo il tempo in cui docente e studenti 
interagiscono, in forme diverse, per garantire continuità e qualità dell’insegnamento. 
Nell’ambito del proprio orario, i docenti sono liberi di organizzare la DAD secondo l’impostazione 
metodologica che ritengono più efficace, scegliendo gli strumenti più appropriati tra quelli indicati 
dalla scuola. Essi devono comunque verificare per ogni lezione effettuata che gli studenti svolgano le 
attività assegnate, registrandone di conseguenza in modo puntuale la partecipazione alla DAD. Resta 
inteso che rientrano nella partecipazione alla DAD sia la presenza alle attività sincrone (video-lezioni, 
live chat, verifiche) sia lo svolgimento delle attività asincrone (compiti individuali, lavori di gruppo, 
ricerche, ...). I docenti devono pertanto verificare e registrare, per ogni attività sincrona, la presenza e 
la partecipazione alle attività proposte; per ogni attività asincrona, invece, l'effettivo svolgimento - 
anche in orari prestabiliti e di norma con il supporto del docente - di quanto assegnato.  
Nel caso di sospensione prolungata delle lezioni, la presenza del docente svolge una ulteriore funzione 
di supporto umano e personale per gli alunni, costituendo un riferimento e una guida nei processi di 
apprendimento, di organizzazione dello studio e anche di mantenimento del gruppo classe. 

Studio autonomo 
Lo studio autonomo, pur facendo parte delle DAD, non deve costituirne la parte preminente. Compito 
del docente è garantire appunto l’attività di insegnamento e, con essa, l’interazione mirata ed efficace 
con i propri alunni. La spiegazione, le istruzioni per lo svolgimento dei compiti, le verifiche, il 
monitoraggio dell’apprendimento, il sostegno agli alunni con dubbi e difficoltà, il ripasso e 
quant’altro costituisca parte integrante della didattica in classe, devono essere presenti anche nella 
DAD. 
In assenza dell’attività di classe in presenza degli alunni, l’assegnazione di compiti ed esercizi per 
studio autonomo deve essere ponderata e pianificata con uno specifico obiettivo didattico e deve 
essere comunque conseguente a una fase propedeutica di spiegazione o di istruzione dettagliata, 
poggiata sulle conoscenze pregresse degli studenti (per inteso: “andare avanti con il programma” 
senza spiegazione e senza verifica dell’apprendimento di quanto somministrato non può essere parte 
di una DAD efficace). 

Organizzazione delle lezioni 
La DAD deve essere erogata mantenendo un equilibrio tra le varie attività ed evitando che gli alunni 
rimangano collegati a uno schermo di computer, cellulare o tablet per periodi troppi lunghi. La norma 
è che alunni e docenti lavorino prioritariamente durante la fascia temporale dell’orario. 
L’inosservanza continua di questa indicazione comprometterebbe il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e la continuativa partecipazione degli alunni durante l’orario di lezione a distanza, 
impedendo di conseguenza una valutazione oggettiva della loro partecipazione alla DAD. 
Senza carattere esaustivo, si elencano di seguito alcuni modelli di organizzazione delle lezioni sulla 
base di un modulo di 50 minuti: 

1. Video-lezione con utilizzo di Google Meet. Questa tipologia di video-lezione ha lo scopo di 
stabilire un rapporto audio-video con gli alunni che consente spiegazioni, presentazione di 
materiali, colloqui e interrogazioni orali. Di norma, all’avvio della video-lezione - e 
comunque entro la giornata, considerati i casi frequenti di malfunzionamento del sistema - il 
docente registra gli studenti presenti su “Lezioni” di Aule Virtuali del Registro elettronico. Si 
suggerisce una durata del collegamento non eccessiva. Si consideri sempre una soglia di 
attenzione di massimo 25-30 minuti che va sollecitata facendo possibilmente intervenire gli 
alunni. Il resto del modulo può essere utilizzato per esercitazioni e altre attività svolte dagli 
alunni, che dovrebbero essere monitorate dal docente, ad esempio, attraverso una delle chat a 
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disposizione [Stream all’interno di un compito o una domanda di Google Classroom, utilizzo 
della chat di Google Hangouts (non video)]. 

2. Lezione online assistita dal docente senza l’utilizzo di videochiamata. Tale tipologia di 
lezione consiste nell’esecuzione di attività ed esercitazioni individuali assegnate dal docente 
che si svolgono di norma nell’orario prestabilito per la materia. Durante il modulo, il docente 
può interagire con gli studenti tramite le chat indicate in precedenza con la finalità di 
verificare la loro partecipazione, indicandola su “Lezioni” di Aule Virtuali, fornire eventuale 
supporto e monitorare l’andamento dell’attività. Inoltre, l’interazione può avvenire attraverso 
lo svolgimento di attività sulla piattaforma G-Suite, ad esempio facendo lavorare gli studenti 
su documenti condivisi che il docente può monitorare in tempo reale. 

3. Attività di gruppo degli studenti, accompagnata dal docente. In questa attività il docente 
mette gli studenti in condizione di lavorare insieme, o a gruppi, attraverso le chat e la 
piattaforma di Google Classroom. Se lo ritiene opportuno, il docente può anche avviare una 
Google Meet e lasciare poi gli studenti lavorare autonomamente, riservandosi di intervenire in 
particolare per chiudere la sessione di lavoro.   

Studenti sportivi  
Per gli studenti sportivi, la DAD si articola in base a un programma di lavoro che la scuola propone al 
singolo studente e consiste prevalentemente nella somministrazione di compiti, esercizi e attività 
didattiche per le quali i docenti di materia forniscono il proprio supporto con spiegazioni, verifiche e 
ripassi.  
La DAD per gli studenti sportivi non è tenuta a seguire il normale orario scolastico in quanto i 
momenti nei quali gli studenti svolgono le attività assegnate devono essere compatibili con il loro 
programma di allenamento e di competizione. Essi sono tuttavia tenuti a svolgere il numero di attività 
concordato con la scuola e a garantire la propria disponibilità per il monitoraggio e la verifica 
dell’apprendimento.  
I docenti possono concordare con gli alunni sportelli di recupero, fuori dal proprio orario di lezioni, 
che possono svolgersi nella forma delle video-lezioni. Questi sportelli possono servire sia per 
verificare l’avanzamento dell’apprendimento sia per consentire all’alunno di confrontarsi con il 
docente per aspetti del programma in fase di svolgendo che necessitino di approfondimento. 
Per tutti gli studenti sportivi la piattaforma di riferimento per la DAD è Google Classroom, integrata 
dal registro elettronico. 

Studenti con PEI 
Per gli studenti con PEI valgono le indicazioni generali formulate per gli studenti sciatori. L’operatore 
e/o il docente di sostegno proporrà modalità di adozione della DAD in funzione del caso specifico 
dello studente, modulando le attività con lo scopo di supportarlo anche nell’apprendimento 
individuale utilizzando l’apprendimento online quale strumento di contatto e supporto all’alunno. 

Integrazione delle attività svolte in classe 
Ogni docente, a sua discrezione, può utilizzare la DAD per integrare le attività svolte in classe. In 
questi casi la DAD può servire per la somministrazione di compiti a casa, per mantenere il contatto 
con gli studenti e anche per l’assegnazione di compiti in classe. In questi casi particolari si suggerisce 
l’utilizzo di Google Classroom al fine di omogeneizzare le piattaforme di e-learning scelte dalla 
scuola. In una prospettiva ottimale, l’utilizzo della DAD in una classe dovrebbe essere oggetto di 
confronto e di decisione comune tra tutti i docenti. In ogni caso, essa non deve configurare in alcun 
modo possibilità di allungamento del tempo scuola, sia per alunni sia per docenti.  
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Valutazione 
La DAD deve essere valutata con criteri propri che differiscono parzialmente da quelli adottati nella 
pratica dell’insegnamento in classe. Nello specifico, la questione della valutazione della DAD assume 
rilevanza nel caso di sospensione eccezionale e prolungata delle lezioni, periodo nel quale si deve 
comunque verificare il processo di apprendimento dell’alunno. 
Come approccio di fondo, sono due gli elementi che possono essere oggetto di valutazione nella 
DAD: 

1. la partecipazione responsabile, diligente e proficua dello studente alle attività proposte; 
2. la risposta elaborativa degli argomenti trattati dal docente attraverso compiti “in classe”, 

esercitazioni, attività di gruppo, colloqui, quiz, test, ecc. 
Per il primo aspetto è essenziale che il docente applichi strumenti che consentano di apprezzare la 
qualità della partecipazione dello studente alla DAD. A titolo di esempio, la semplice “presenza 
online” (lo studente si è collegato alla video-lezione) non è assolutamente indicativa della sua 
partecipazione se non completata dalla verifica del livello di attenzione e della capacità/tentativo di 
elaborarne i contenuti. La partecipazione può essere altresì valutata attraverso la diligenza e l’impegno 
che lo studente mette nello svolgimento delle attività assegnate. Con l’utilizzo di Google Classroom, 
ma anche tramite altri strumenti della G-Suite di Google, è possibile verificare la modalità con cui gli 
studenti stanno facendo i compiti loro assegnati. 
Per il secondo aspetto entra il gioco la relazione tra “misurazione” della prestazione dello studente e 
"valutazione" intesa come operazione più complessa, e peraltro non esclusivamente legata a criteri 
rigidamente oggettivi. Nella DAD, le prove svolte in classe che tradizionalmente permettono la 
misurazione dell’apprendimento, i classici “compiti in classe”, assumono meno rilevanza. Questo per 
l’ovvia ragione che il compito in classe presuppone una condizione non replicabile nella DAD e cioè 
il non copiare da altre fonti e il non ricevere aiuto da altre persone. La misurazione 
dell’apprendimento deve pertanto avvenire con modalità e con strumenti più consoni alla tipologia di 
insegnamento online, dei quali di seguito si illustrano alcuni esempi. 

Colloquio attraverso videoconferenza 
Il colloquio durante una video-lezione può assumere il valore di un’interrogazione in quanto, pur con 
alcuni aspetti che possono pregiudicarne la piena oggettività, mette il docente in condizione di 
interagire in tempo reale con lo studente. Per valutare questo tipo di verifica si suggerisce sempre la 
sua effettuazione in presenza del resto della classe o di almeno un altro alunno. In assenza di queste 
condizioni, il colloquio può anche essere eccezionalmente videoregistrato utilizzando le funzioni di 
Google Meet. 

Compiti e quiz somministrati in tempo reale durante un preciso orario 
Utilizzando le funzioni di Google Classroom è possibile assegnare agli alunni un compito da svolgere 
esattamente in un preciso orario. Ovviamente, anche in questo caso, non è possibile verificare in 
modo certo che lo studente non possa alterare il valore della prova, copiando, ricevendo suggerimenti 
o cercando informazioni sul momento. Tuttavia, il compito può essere strutturato per ridurre questo 
rischio, ad esempio richiedendo allo studente di dimostrare le sue competenze cognitive piuttosto che 
la semplice riproposizione di conoscenze. Inoltre, utilizzando le funzioni di G-Suite, nello specifico le 
app Google Documenti e Google Fogli, il docente può verificare come lo studente stia lavorando su 
un compito, notando ad esempio se egli introduce un intero brano con la funzione “copia e incolla”. 
Nel caso di un tema, usando Google Documenti e la sua funzionalità Condivisione, il docente può 
seguire il processo elaborativo dello studente, la fluidità del pensiero logico, la correttezza e la 
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pertinenza del linguaggio scritto di getto, e molto altro. La valutazione può quindi concentrarsi sul 
processo elaborativo, diminuendo l’influenza di fattori che possono invece condizionare una 
valutazione basata unicamente sul prodotto finale. 

Presentazione al docente e al gruppo classe di un lavoro svolto in autonomia 
Attraverso l’applicazione Google Meet, lo studente può presentare al docente e alla classe un lavoro 
svolto in autonomia o in gruppo. Questo tipo di attività permette di misurare una serie di competenze 
che, oltre a mettere in gioco la padronanza dei contenuti, implicano anche la fluidità di linguaggio 
espositivo, la logica del ragionamento, la capacità di focalizzare l’attenzione sui punti più rilevanti 
dell’argomento trattato. Attraverso il dialogo online consentito da Google Meet, il docente può 
verificare, con domande opportune, che la presentazione non sia una semplice ripetizione a memoria 
della presentazione stessa. 

Esecuzione di compiti ed esercizi in autonomia 
Sebbene questa modalità sia soggetta al rischio di copiature e suggerimenti, se non all’intera 
redazione degli elaborati da parte di soggetti altri dallo studente, il fatto che lo stesso risponda con 
diligenza ai compiti assegnati è indice non solo di una buona condotta scolastica, ma anche di 
attenzione al programma. In generale, la valutazione di questo tipo di attività non deve prevalere sulla 
valutazione formata sulle tipologie di verifica esposte in precedenza. 

Formazione dei docenti e degli studenti 

Referente Didattica Digitale 

Il Collegio dei Docenti individua annualmente un referente per la didattica Digitale, il quale prenderà 
in carico anche gli aspetti organizzativi della DAD sulla base delle indicazioni del presente 
addendum. 

Formazione dei docenti 

La scuola organizza, sia regolarmente sia per esigenze specifiche, attività formative per i docenti. 
Queste attività si configurano nel modo seguente: 

1. corsi collettivi di base per l’utilizzo delle piattaforme per la DAD utilizzate dalla scuola (Aule 
Virtuali del registro elettronico, G-Suite con focus su Google Classroom, Google Meet); 

2. sportello online a disposizione dei singoli docenti per assistenza su problemi specifici. 
3. attività di apprendimento peer to peer tra i docenti al fine di costruire competenze digitali 

condivise e diffuse, nell’ottica del miglioramento dei contenuti e dei metodi della DAD. 

Formazione degli studenti 

La scuola sostiene gli studenti nell’utilizzo della DAD in primo luogo attraverso il supporto e le 
indicazioni fornite dai docenti che la utilizzano. 
Inoltre, in situazioni adeguatamente motivate la scuola supporta gli studenti per: 

1. accesso alla mail istituzionale della scuola; 
2. inserimento nelle classi virtuali; 
3. problemi specifici di utilizzo delle piattaforme digitali scelte dalla scuola. 
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Attività sconsigliate nella DAD 
Quanto segue illustra una serie di attività che non possono essere considerate un’applicazione ottimale 
della DAD, per le ragioni espresse in introduzione al presente documento. Nelle attività sotto indicate 
ciò che manca è infatti “la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni” e anche “una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano 
un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente”. 

1. Visione o ascolto di materiale multimediale senza programmare un’attività di riflessione / 
discussione / integrazione con altre parti dell’attività didattica (guardare il film in se stesso 
non è un’attività di apprendimento); 

2. Assegnazione agli studenti di materiale da studiare autonomamente senza precedente 
spiegazione e accompagnamento durante l’apprendimento (chiarimenti, ripassi, sottolineatura 
delle parti rilevanti); 

3. Assegnazione di esercizi e esercitazioni senza fornire un modello che consenta lo svolgimento 
e senza istruzioni per poter uscire da eventuali situazioni di difficoltà; 

4. Video-lezioni improntate al modello “conferenza” dove non si introduca una rilevante 
interazione con gli studenti durante l’esposizione o spiegazione. Questa sottolineatura vale 
anche per la presentazione di PowerPoint o documenti multimediali simili. 

In base alle esperienze condotte sinora dalla scuola, sono inoltre da considerarsi come non idonee le 
seguenti attività: 

1. Video-lezioni di lunghezza eccessiva. Ogni docente dovrebbe “progettare” la propria video-
lezione definendo preliminarmente la “scaletta” del suo svolgimento in modo da 
massimizzare l’efficacia della comunicazione e della didattica, ed evitando nel contempo di 
vincolare gli studenti allo schermo troppo a lungo; 

2. Eccesso di compiti autonomi. Come detto a più riprese, troppi “compiti a casa” da svolgere in 
autonomia rischiano di appesantire la DAD senza peraltro garantire un efficace processo di 
apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


