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Offerta formativa a.s. 2020/2021 
Delibera giunta provinciale 1030 22 luglio 2020 (Piano operativo dell’istruzione – anno scolastico 2020/2021 

– Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 19 – Istituzioni scolastiche e formative del primo e 

secondo ciclo) – documento approvato dal collegio docenti del 1 settembre 2020 e dal Consiglio 

dell’Istituzione scolastica del 7 settembre 2020. 
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Premessa 
Il riavvio dell’attività didattica è il frutto di un complesso lavoro di analisi delle esperienze 

concretamente vissute dalle scuole nei mesi scorsi e che hanno portato alla conclusione dell’anno scolastico 

nel rispetto dei tempi previsti, ma con modalità del tutto inedite. Il mantenimento di uno stato emergenziale 

ha richiesto un adattamento dell’offerta formativa in termini di metodologie e aspetti organizzativo-

gestionali. Il presente documento illustra le scelte didattiche e organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 

sulla base delle informazioni in possesso. Le indicazioni ivi contenute potranno essere modificate per 

sopraggiunte novità normative. 

Conferme rispetto all’offerta formativa del progetto d’Istituto 
Per l’anno scolastico 2020/21 rimane confermato il tempo scuola obbligatorio e formativo sviluppato 

sui 5 giorni sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria. Verrà attivato il servizio mensa in tutti i 

plessi seppur con modifiche alle modalità erogazione. Il curricolo formativo rimane confermato nella sostanza 

e nella quantità oraria. 

Modifiche per l’anno scolastico 2020/2021 

Attività facoltative 
 In entrambi gli ordini di scuola le attività facoltative del venerdì, solitamente previste per gruppi 

aperti a classi miste, sono proposte per gruppi classe “stabili”. Le tipologie di attività rimangono 

sostanzialmente quelle previste dal progetto d’Istituto. Tuttavia, maggior attenzione deve essere fatta sulle 

modalità didattiche in cui vengono svolte le attività, soprattutto se improntate in modo laboratoriale.  
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 Il docente titolare dell’attività progetta e propone iniziative da svolgere con gli studenti. Alla scuola 

secondaria, come già accade nella scuola primaria, non sarà possibile scegliere per quest’anno le singole 

attività facoltative come da consuetudine ma solo se partecipare quadrimestralmente (solo primo o solo 

secondo quadrimestre per 15 settimane) o per  tutto l’anno (30 settimane). Le attività saranno organizzate 

elaborando un orario di classe simile a quella del mattino ma con contenuti riconducibili a quanto abbiamo 

proposto gli altri anni (laboratorialità, recupero/potenziamento, approfondimenti disciplinari, certificazioni 

linguistiche, attività all’aperto…), compatibilmente con le indicazioni sanitarie. 

 In particolare, alla scuola secondaria, pur confermando la proposta di 15 settimane a quadrimestre, 

è data possibilità di scelta delle famiglie del solo tempo scuola, e non delle attività, ad eccezione delle 

certificazioni linguistiche per le classi 2ª e 3ª. Viene mantenuta la suddivisione delle settimane in periodi (7 

settimane, 4 settimane e infine altre 4 settimane). Solo i corsi di certificazione linguistica hanno durata di 11 

settimane.  

 I corsi in preparazione delle certificazioni linguistiche sono proposte in modalità online in quanto, di 

solito i ragazzi che richiedono l’iscrizione sono provenienti da classi diverse e ciò è incompatibile rispetto alle 

prescrizioni sanitarie.  

 Sulla base delle iscrizioni degli studenti si possono ipotizzare le seguenti tipologie: 

Tipologia 1 - Scelta di partecipare alle attività facoltative, senza iscrizione a corsi di certificazione linguistica. 

In questo caso agli studenti sono proposte attività in presenza con una articolazione oraria come già sopra 

richiamata. 

7 settimane in presenza 4 settimane in 
presenza 

4 settimane in 
presenza 

15 settimane a quadrimestre 

 

Tipologia 2 - Scelta di un corso di certificazione linguistica (classe 2ª) (Fit1 nel 1° quadrimestre e Movers 2° 

quadrimestre). In questo caso, data la modalità di erogazione e la durata di una sola ora di corso, gli studenti 

seguono da casa il corso per la certificazione per 11 settimane e partecipano in presenza le ultime 4.  

11 settimane con corso on line per la certificazione linguistica (1h/1h 15’) 4 settimane in 
presenza 

15 settimane a quadrimestre 

 

Tipologia 3 - Scelta di un corso di certificazione linguistica (classe 3ª) (Fit2 e KET) In questo caso, data la 

modalità di erogazione e la durata di due ore di corso, gli studenti seguono da casa il corso per la certificazione 

per 11 settimane e partecipano in presenza le ultime 4.  

11 settimane con corso on line per la certificazione linguistica (2h/2,5h) 4 settimane in 
presenza 

15 settimane a quadrimestre 
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Nulla si modifica rispetto alle attività facoltative del mercoledì nella scuola primaria, né 

nell’organizzazione né nei contenuti delle attività. 

Servizio mensa 
Il servizio viene garantito d’intesa con la Comunità di Valle e la ditta Markas per tutte le giornate in 

cui sono previsti rientri (obbligatori e facoltativi). Sono stati valutati il rispetto del distanziamento in tutti i 

refettori e pertanto si attiveranno i doppi turni nelle sedi delle scuole primarie all’interno dello stesso tempo 

di intermensa. Sono istituiti gruppi mensa coincidenti con il gruppo classe. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria, l’intermensa non permette doppi turni e si è optato per il 

servizio mensa in aula. I dettagli del servizio saranno resi noti dalla comunità di valle in merito alle modalità 

di somministrazione e del menù. 

Orari di entrate e uscita da scuole e modalità di accessi 
 Gli orari di entrata e uscita subiranno per quasi tutte le sedi delle modifiche di alcuni minuti per 

consentire il più possibile lo scaglionamento. Gli orari dei trasporti sono ad oggi confermati e costituisce 

l’orario di accesso per gli studenti trasportati. A seconda dell’arrivo di questi ultimi viene individuato l’orario 

d’entrata degli studenti residenti nel comune sede scolastica. 

Analogamente all’uscita da scuola gli orari sono individuati sulla base della tipologia di studente 

(trasportato, locale). 

  Siccome in alcuni casi gli orari dei trasporti sono piuttosto ravvicinati e non potendo questi garantire 

il rispetto, si sono predisposti nei cortili delle sedi segnaletiche orizzontali che indicano il distanziamento da 

rispettare in attesa di accedere con ordine nelle sedi scolastiche. 

In tutte le sedi sono stati individuati accessi secondari in base alle classi in modo da evitare eccessivi 

assembramenti ed incroci di studenti una volta all’interno dell’edificio. 

 La sorveglianza dei momenti antecedenti l’inizio e oltre il termine delle lezioni sono garantiti dal 

personale docente, collaboratori scolastici, operatori concessi ad hoc (Progettone), Assistenti educatori PAT. 

Aspetti didattici 
 L’Istituto procede con la didattica in presenza con le metodologie che i docenti scelgono e che sono 

compatibili con le indicazioni di contenimento del contagio. 

 In considerazione della inevitabile riprogrammazione delle discipline durante il periodo di lockdown 

la programmazione di classe e individuale dovrà tenere conto della situazione reale delle classi e del singolo 

studente, soprattutto quelli che maggiormente hanno risentito della sospensione in presenza dell’attività 

didattica (BES, DSA, disagi sociali). La via per un’inclusione efficace consiste nel lavorare sul contesto: l’intero 

gruppo docente deve farsi carico e collaborare attivamente per garantire il successo formativo per tutti. 

Bisogna ricalibrare, per questo, le proposte didattiche personalizzate, intrecciarle ed armonizzarle con le 

attività dell’intera classe, ripensando anche il ruolo dell’insegnante di sostegno; la scuola deve inoltre operare 

interventi mirati rivolti agli alunni ad alto rischio di abbandono scolastico. 

Particolare, attenzione dovrà essere posta al consolidamento e all’eventuale recupero degli 

apprendimenti fondamentali, soprattutto in funzione della necessità di riallineare gli alunni relativamente a 

quanto assicurato attraverso la programmazione didattica degli ultimi tre mesi di lezione dell’anno scolastico 

appena concluso. Ciò assume speciale riguardo in riferimento alle attività previste dai Piani di Apprendimento 

Individualizzati (PAI) e i PIA. Evitare la tentazione di recuperare due anni in uno sottoponendo gli alunni ad 

un maggior impegno oltre il dovuto. A livello di dipartimento, quindi, tenuto conto dei PAI presenti, si proceda 

ad identificare prove di ingresso utili per una valutazione iniziale di conoscenze e abilità presenti su cui 
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innestare la nuova programmazione essenzializzando il curricolo di istituto ai contenuti fondamentali per lo 

sviluppo delle competenze disciplinari senza dimenticare quelle digitali. 

Merita richiamare gli orientamenti ministeriali elaborati e fatti propri anche dalla provincia di Trento, 

i quali evidenziano l’utilità per le scuole di applicare alcuni principi fondamentali nella progettazione 

educativa e che appare opportuno recepire: 

- evitare pratiche che, sotto la veste del principio di compensazione, comportino una differenziazione 

penalizzante per singoli o per gruppi di alunni e studenti; 

- pensare alla nuova organizzazione basandosi non sulle lacune degli alunni e studenti, ma sulle loro risorse 

e potenzialità, intese anche come ricchezze da offrire agli altri; 

- avere sempre presente che le competenze non sono soltanto la somma di conoscenze teoriche applicate 

alla realtà, ma un agire consapevole, responsabile e autonomo; 

- monitorare l’andamento di ciascuna attività e dello sviluppo di ciascun alunno e studente, per evitare 

percorsi inefficaci o disorientanti e per correggere immediatamente gli eventuali errori; 

- recuperare, nella relazione didattica in presenza, le esperienze positive maturate nei mesi scorsi, con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

In attesa dell’emanazione delle Linee guida provinciali sulla Didattica a Distanza Integrata (DDI) sulla 

base delle quali sarà stilato un “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” che regolerà i modi di 

erogazione della didattica in caso di sospensione delle attività didattiche, si può far riferimento alle linee 

guida già approvate nel maggio scorso. 

 In ogni caso, non volendo disperdere le competenze acquisite nei mesi di lockdown sia del personale 

docente sia degli alunni e, per i più piccoli anche delle loro famiglie, l’Istituto attiva account ed iniziative per 

accedere, anche durante l’attività in presenza, ai contenuti che i docenti decidono di condividere in 

piattaforma. 

 I device assegnati agli studenti durante il lockdown rimarranno a loro disposizione salvo per revisioni 

tecniche. Nel corso dell’estate l’Istituto ha acquistato ulteriori PC e altre attrezzature per sostenere l’attività 

degli studenti e dei docenti. 

Progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 Al momento non sono previste azioni progettuali come le uscite didattiche o viaggi di istruzione da 

svolgere nei primi mesi, ad eccezione di uscite sul territorio per classe.  

 In base all’andamento della pandemia si potranno pensare progetti didattici, uscite e viaggi di 

istruzione che mantengono comunque gli standard di prevenzione del contagio. 

Insegnamento dell’educazione civica e della cittadinanza 
 A partire dall’anno scolastico 2020/2021 viene inserito nel curricolo obbligatorio con valutazione 

quadrimestrale e finale, con valore per l'ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato,  

l’”Insegnamento dell’educazione civica e della cittadinanza”.  

 L’educazione civica e alla cittadinanza è una disciplina trasversale e multidimensionale, per questo 

implica che tutti i docenti di classe condividano un progetto unitario comune. È previsto comunque un 

docente coordinatore, che tiene le fila dell’attività didattica e valutativa. Il monte ore minimo da dedicare 

all’attività è fissato in 33 ore annue. 

Il curricolo d'Istituto mira ad articolarsi su vari ambiti tematici afferenti alla materia come ad 

esempio: conoscenza dell’organizzazione politica, economica e sociale del proprio paese, dell’Europa e della 

propria comunità locale; problematiche ambientali, capacità comunicativa, educazione alla salute, al 

benessere, al volontariato; Costituzione, diritto, conoscenza delle istituzioni autonomistiche e delle 
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minoranze presenti sul nostro territorio; cittadinanza digitale; sviluppo sostenibile; alfabetizzazione 

finanziaria. Tali ambiti da tempo sono oggetto di specifici progetti all’interno dell’Istituto. 

 I primi aspetti di dettaglio programmatorio e operativo sono contenuti nell’allegato H. 

Rapporti scuola famiglia 
 Pur mantenendo per quanto possibile i consolidati momenti di confronto tra scuola e famiglia, gli 

incontri assembleari saranno limitati in presenza e i colloqui con gli insegnanti saranno su prenotazione e 

online. 

 Sarà potenziato l’uso di REL-ISI (registro elettronico provinciale) soprattutto per le funzioni che 

facilitano gli scambi comunicativi. 

 


