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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

Anno scolastico 2020/21 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e 
pubblicato sul sito internet dell'Istituto.  

La Didattica Digitale Integrata  

La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, rappresenta lo “spostamento” in 
modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il presente Piano tiene conto del contesto e 
assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; esso ha 
validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali. 

Monte ore di lezione  

Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla 
legislazione, così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono 
invariati.  

Obiettivi  

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di 
una cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce 
l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. I Dipartimenti disciplinari 
definiscono 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 processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia 
e responsabilità.  

Attività  

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un 
collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività 
didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità 
asincrona, che includono lo svolgimento di attività laboratoriali, dei compiti assegnati; altre 
attività in sincrono possono prevedere lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di 
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale 
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da G-Suite o tramite altri applicativi quali Socrative, Kahoot, Padlet, e altri scelti dai docenti e 
comunicati alle famiglie.  

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

 attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

 visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project 
work.  

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali asincrone vanno 
quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli 
gruppi. L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica 
e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa. 

Orario e frequenza delle lezioni  

La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in 
caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico. In questo ultimo caso sono previste quote orario 
settimanali minime di lezione, che prevedono almeno n. 20 ore di attività in modalità sincrona 
per ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità 
asincrona. Per lo svolgimento delle attività didattiche è’ possibile sfruttare la fascia 
pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale e 
le eventuali consegne da parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì 
al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. Gli alunni sono tenuti 
al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Il 
docente ha facoltà di fissare lezioni suppletive per recuperare eventuali reiterati ritardi. Il 
Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in 
senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale 
complessivo. Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi 
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l’esigenza e l’opportunità, ha facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria 
classe al fine di recuperare eventuali lezioni non svolte per la partecipazione della classe ad 
attività programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di lezione. Tali lezioni 
costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul 
registro elettronico con annotazione delle presenze.  

Strumenti  

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. La scuola 
promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove possibile, 
integrando i dispositivi di proprietà delle famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi 
statali, FESR e bandi PNSD. 

Connettività 

I servizi di connettività sono garantiti dalle convenzioni stipulate dall'AgID con i principali 
gestori di telefonia mobile e sono integrati da eventuali nuovi contratti di acquisto di sim dati 
stipulati da questa Istituzione nei limiti delle risorse economiche assegnate annualmente a 
tale scopo.  

Piattaforme educative  

La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi, tra 
cui Google Classroom, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020, 
e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di 
tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità 
videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere 
compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali 
pc, notebook, tablet e smartphone ed è disponibile una specifica app gratuitamente 
scaricabile da Google Play. La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, 
riconoscibili dal dominio @salvemini.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle 
funzionalità dell'applicativo. L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti 
dai singoli docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della 
Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 
275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica). Nell’eventualità di una diffusione di un 
nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, l’Istituto seguirà le indicazioni fornite 
dal Ministero proponente. Spazi di archiviazione I materiali prodotti sono archiviati dai docenti 
in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte di G-Suite. L'animatore digitale 
individua ulteriori repository (in cloud o su supporti magnetici) per l'archiviazione successiva 
dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei verbali e della 
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documentazione scolastica in generale. Registri elettronici La scuola utilizza il software Argo 
per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali registri alla gestione delle lezioni, 
comprese l'annotazione di presenze e assenze e l'assegnazione e correzione dei compiti 
assegnati. Metodologie e strumenti per la verifica La didattica digitale integrata privilegia la 
lezione in videoconferenza quale strumento portante dell'azione didattica, poiché essa 
agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, 
consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 
lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. I docenti durante le 
attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive, in primo luogo la flipped classroom 
e il cooperative learning.  

Strumenti per la verifica degli apprendimenti  

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica 
degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati 
possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi 
eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei 
documenti relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

Valutazione  

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei 
criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è 
tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività 
dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di 
fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La 
valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti 
gli elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo. La valutazione, 
pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio per 
l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. 
Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le 
verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta 
l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o avverta 
una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata, 
sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano supporre 
atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia 
e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità.  

Analisi del fabbisogno - Accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione  
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All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno 
di dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria dotazione 
informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi 
sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti.  

Inclusione  

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente 
progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli 
stessi con attività educativa domiciliare. I docenti referenti per l'inclusione operano periodici 
monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a 
garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 
cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio. 
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli 
alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto se  previste dall’Ente Locale. 
Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
predisposti dai consigli di classe.  

Norme di comportamento 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione 
di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il 
Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo 
svolgimento della DDI. L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di 
corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita 
agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento della didattica digitale 
integrata. Informazione agli alunni I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche 
azioni di informazione destinate agli studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in 
particolare sul reato di cyberbullismo.  

La gestione della privacy  

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a 
tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore 
digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e dei dati 
digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche disposizioni in merito alla gestione 
della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto.  
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Rapporti scuola-famiglia  

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica 
digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e tramite 
le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del 
CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti 
assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri 
indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri on line. Il 
docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle 
famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat. Le modalità di svolgimento dei colloqui 
generali con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee sono svolte in modalità on 
line. 

 

124



REVISIONE PTOF 2020-2021                                                         

LS G.SALVEMINI 
   

 

 

ORGANIGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FIORENTINO PATRIZIA 
 
1° COLLABORATORE (VICARIO) MATRONE ULDERICO 
 
2° COLLABORATORE  TIZZANO DANIELA 
 
FIDUCIARI SEDE SUCCURSALE 
 CHIAIESE CIRO 
 DE NICOLA ROSSANA 
 PARISI FABIOLA 
 
COORDINATORI (EX-FUNZIONI STRUMENTALI) 
AREA 1 - COORDINATORE PER LA DIDATTICA           DI LEVA MARIA 
AREA 2 – COORDINATORE PER LA FORMAZIONE                       ------------------------- 
AREA 3 – COORDINATORE PER LA VALUTAZIONE         ESPOSITO ANGELA 
AREA 4 - COORDINATORE PER ILPCTO IACCARINO A.  
AREA 5 -  COORDINATORE ACCOGLIENZA E INCLUSIONE MARESCA GIOVANNA 
AREA 6 – COORDINATORE PER LA COMUNICAZIONE ESPOSITO PAOLA 
 
DOCENTI   REFERENTI   DISCIPLINARI 
 LETTERE  MAURO ANTONIETTA 
 MATEMATICA E FISICA BOIANO LAURA 
 LINGUE STRANIERE SOMMA MARIAROSARIA 
 STORIA E FILOSOFIA RUSSO MARCO 
 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SANNOLO NICOLA 
 SCIENZE D’ESPOSITO PAOLA 
 SCIENZE MOTORIE DE SIMONE STEFANIA 
 RELIGIONE CARRINO LUISA 
 INFORMATICA ------------- 
 
DOCENTI  ADDETTI  PRIMO SOCCORSO 
 SCHIAZZANO VINCENZA 
 PREZIOSI MILENA 
 DE NICOLA ROSSANA 
 
COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E AUTONOMIA 
 DI MAGGIO ANNALISA 
 AVERSA PATRIZIA 
 MALIARDO MARIA ROSARIA 
 LA SCALA MICHELA 
 RAJOLA EMANUELA 
 D’ESPOSITO PAOLA 
 GARGIULO BRUNELLA 
 
DOCENTI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 ESPOSITO PAOLA 
 AVERSA PATRIZIA 
 ACAMPORA VIRGINIA 
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DOCENTI COMPONENTI LA COMMISSIONE NIV 
 ACAMPORA VIRGINIA 
  TROIANIELLO GERARDO 
  GARGIULO BRUNELLA 
 RAJOLA  EMANUELA 
 MORVILLO GIOVANNI LUCA 
 
DOCENTE MEMBRO COMITATO DI GARANZIA   
  GARGIULO BRUNELLA 
 
GLI 
 LA SCALA MICHELA 
 MAURO ANTONIETTA 
 RAJOLA EMANUELA 
 
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 RAJOLA EMANUELA 
 
DOCENTI  COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ORARIO  
 TIZZANO DANIELA 
 ATTARDI LAURA 
 
REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 DE NICOLA ROSSANA 
 
DOCENTE  REPERIBILE  ALLARME 
 MATRONE ULDERICO 
 
RESPONSABILE SERVIZIO PREV. E PROTEZIONE (RSPP) 
 TROIANIELLO GERARDO 
 
COMMISSIONE GRADUATORIA (COMPONENTI DOCENTI) 
 DE NICOLA ROSSANA 
 GARGIULO BRUNELLA 
 ESPOSITO PAOLA 
 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
 CARRINO LUISA 
 ACAMPORA VIRGINIA 
 FASANO AGATA 
 BARTOLOMEO AUXILIADORA 
 ESPOSITO PATRIZIA 
 RAJOLA EMANUELA 
 CAFIERO MARIA LUISA  
 MARESCA GIOVANNA (TEDESCO) 

MALVONE VALENTINA 
STAIANO IMMA 

 
REFERENTE COVID 
 PARISI FABIOLA 
 MATRONE ULDERICO 
 
 
ANIMATORE DIGITALE 
 TIZZANO DANIELA 
 
 
RESPONSABILE LABORATORIO MULTIMEDIALE E LIM  SEDE  CENTRALE 
 MATRONE ULDERICO 
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TUTOR PER IMMISSIONI IN RUOLO 

 
DOCENTE TUTOR 

D’ ANDREA MARIA RUSSO M. 

CASTIGLIONE 
MARIANGELA 

D’ESPOSITO P. 

RUGGIERO ROSALIA MAURO A. 

 
  

 
RESPONSABILE LABORATORIO MULTIMEDIALE  E LIM SEDE E  SUCCURSALE 
 CHIAIESE CIRO 
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ELENCO COORDINATORI     -   A.S.  2020-2021 
   CLASSE COORDINATORI 20/21 

1.   1A Prof.ssa Marotta P. 
2.   2A Prof.ssa Caputo E. 
3.   3A Prof.ssa Schiazzano V. 
4.   4A Prof.ssa Di Leva M. 
5.   5A Prof.ssa Iaccarino A. 
6.   1B/Cam Prof.ssa Persico G. 
7.   2B/Cam Prof.ssa Acampora V. 
8.   3B/Cam Prof.ssa Acampora V. 
9. 4B Prof. Sannolo N. 
10.  5B Prof.ssa Cafiero M. 
11.  1C/Cam Prof.ssa Parisi F. 
12.  2C/Cam Prof.ssa Maliardo M. 
13.  3C/Cam Prof. Russo Marco 
14.  4C Prof.ssa Ruggiero M. 
15.  5C Prof.ssa Del Giudice E. 
16.  1D Prof.ssa Esposito Angela 
17.  2D Prof.ssa Marotta P. 
18.  3D Prof.ssa Gargiulo C. 
19.  4D Prof.ssa Esposito Paola 
20.  5D Prof.ssa Lauro Rita 
21.  1E Prof.ssa Tizzano D. 
22.  2E Prof.ssa Galasso P. 
23.  3E Prof. Giammarino L. 
24.  4E Prof.ssa Boiano L. 
25. 5E Prof.ssa De Simone S. 
26.  5F/Cam Prof.ssa Esposito Patrizia 
27.  1L/A_A Prof.ssa Staiano Colomba 
28.  2L/A Prof.ssa Patrizia Aversa 
29.  3L/A Prof.ssa Scalella D. 
30.  4L/A Prof.ssa Scalella D. 
31.  5L/A Prof.ssa Savarese G.  
32.  1LA_B Prof. Ponticorvo S. 
33.  2LB/Cam Prof.ssa Rajola E. 
34.  3LB/Cam Prof.ssa Cassandro T. 
35.  4L/B Prof.ssa Aversa P.  
36.  5L/B Prof.ssa Di Maggio A. 
37.  1LC/Cam Prof. Pantalena V. 
38.  2LC/Cam Prof.ssa Malvone V. 
39.  3 LC/Cam Prof.ssa Fiorentino M. 
40.  4L/C Prof.ssa Maresca G. (Ted.) 
41.  5L/C Prof.ssa Staiano Carmen 
42.  1L/D Prof.ssa Severi E. 
43.  3L/D Prof. Morvillo G. 
44.  4L/D Prof.ssa Maresca G. (Tedesco) 
45.  1SAA  Prof.ssa Ruoppo A. 
46.  2SAA Prof.ssa Attardi L. 

47. 3SAB Prof.ssa Staiano I. 
48.  3SAA Prof.ssa Staiano I. 
49.  4SAA  Prof.ssa Fasano A. 
50.  5SA/A Prof.ssa De Maio M. 
51.  1SA/B Prof. Senatore F. 
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Progetto: START-UP EDUCATION 
 
Descrizione progetto 
 
Sviluppare il progetto sull'imprenditorialità attraverso i successi e gli insuccessi di una start-
up. Il coinvolgimento del territorio di appartenenza per sviluppare idee progettuali e 
finalizzate alla gestione ed organizzazione di imprese e successivamente alla produzione di 
beni e servizi, preceduti da fase di analisi di mercato e marketing poi. Tale progetto, quindi 
formerà i partecipanti sulle tematiche per lo sviluppo, gestione e produzione di una start-up. 
 
Sezione: Caratteristiche del Progetto 
Contesto di riferimento 
 
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. 
L’istituto opera in un contesto socio-economico non particolarmente disagevole in un 
territorio a forte vocazione. 
turistica e di produzione e commercializzazione di prodotti tipici. Il bacino di provenienza 
degli alunni dell'istituto è molto vasto, alcuni arrivano da lontane frazioni dei comuni di Vico 
Equense e Massalubrense, altri da Capri. 
Questo rende a volte difficoltosa la loro partecipazione alle attività integrative. Nell’istituto si 
registra la presenza di alunni con disabilità e un aumento di alunni con BES e DSA. Negli 
ultimi anni si è avuto nel territorio anche un 
sostenuto flusso di stranieri a causa della richiesta di manodopera delle numerose aziende 
turistiche presenti. 
Tuttavia, già da alcuni anni lo sviluppo rapido dell’economia, l’aumento del benessere 
economico legato alle 
nuove tendenze nel movimento turistico e produttivo, necessitano di più servizi ed idee 
innovative per la promozione, produzione e sviluppo del business. 

Obiettivi del progetto 
 
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto 
con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020. 
Lo sviluppo della formazione e della conoscenza per la nascita e la crescita di startup – che 
siano digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o all’agricoltura, o ad altri 
settori dell’economia. Tale progettualità, potrà permettere di rendere partecipi discenti che 
vivono situazioni di disagio, e sviluppare aspetti teorici e di competenze in un contesto di 
socializzazione partecipata, strutturata ed organizzata, con utilizzo di ambienti di 
apprendimento e pratiche metodologiche innovative. 
Il progetto, quindi, renderà consapevoli i discenti degli strumenti di gestione e realizzazione 
di una startup con particolare riferimento applicativo nella realizzazione di un 
prodotto/servizio utilizzabile nel contesto di riferimento partendo dagli aspetti gestionali, al 
marketing fino all'utilizzo delle più moderne tecnologie per la realizzazione di prodotti/servizi 
prototipali preceduti e seguiti dall'analisi di mercato prima e marketing e 
commercializzazione poi 
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Caratteristiche dei destinatari 
 
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e 
un’individuazione dei potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto 
Le attività del progetto sono destinate a tutti gli alunni dell’istituto quindi anche a quegli 
alunni in difficoltà di apprendimento e a rischio di dispersione scolastica. Inoltre, soprattutto 
nelle attività di eccellenza delle discipline STEM e in Informatica, si evidenzia un gap di 
genere tra i risultati degli alunni rispetto alle alunne. Si cercherà di coinvolgere gli alunni con 
BES proprio per rendere più efficace il processo di apprendimento che potrà giovarsi di 
metodologie didattiche alternative e maggiormente inclusive quali i lavori di gruppo, la peer 
education e l’apprendimento non formale. Infine il coinvolgimento di alunni che hanno già 
un percorso regolare ma che puntano ad una eccellenza nello studio magari implementando 
le capacità linguistico-espressive o logicomatematiche sarà utile anche nell’ottica di un 
ampio utilizzo dei lavori di gruppo e della peer education. 
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Progetto: Salvemini solidale 
 
Descrizione progetto 
 
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che 
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto 
all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie 
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire 
anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità 
e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si 
sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 
straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di 
testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 
speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in 
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di 
testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui 
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19. 
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