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Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022 

Aggiornamento PTOF a.s. 2019/2020 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DIDATTICA A DISTANZA  

 

FINALITA’ DELLA DAD  

La DAD riveste declinazioni differenti, tutte analogamente importanti, tanto più determinanti nell’attuale 

situazione di emergenza. In ottica di continuità del percorso di apprendimento, finalizzato a garantire il 

diritto all’istruzione, essa non deve assolutamente configurarsi un mero adempimento formale. Al contrario, 

deve coinvolgere gli alunni, in relazione alla loro età, in attività didattiche significative, in un contesto il più 

possibile attivo e collaborativo; deve stimolare l’intera comunità educante, con un diverso e più produttivo 

coinvolgimento delle famiglie; deve favorire presso i docenti l’apertura di nuovi spazi di ricerca ed 

esplorazione nella dimensione professionale del fare scuola. Nel mantenere viva l’idea di gruppo, classe, 

comunità, la DAD deve proporsi quale strumento per radicare l’appartenenza, fronteggiando il rischio 

dell’isolamento e la deriva dell’abbandono. E’ questa, in sintesi, l’interpretazione globale assegnata da 

questa Istituzione Scolastica alla DAD, che si configura sempre più quale didattica della vicinanza. I suoi 

strumenti sono i materiali didattici ragionati, accompagnati da mappe, schemi, sintesi; gli approfondimenti 

individuali e di gruppo; gli elaborati prodotti in autonomia e inviati per la correzione ai docenti; le 

restituzioni mirate degli insegnanti; le interazioni a distanza negli incontri on line e nelle classi virtuali. La 

DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto 

“umano” con gli alunni, supportandoli in questo momento di particolare complessità e di ansia, nel rispetto 

delle specifiche situazioni delle famiglie. Attraverso la DAD è possibile:  

 raggiungere gli alunni e riproporre la classe in modalità remota 

 lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, al divieto di spostamenti non necessari, fino a 

diversa disposizione normativa 

 diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi 

 personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell’alunno 

 consolidare e sviluppare le competenze degli alunni, con impegni didattici che possono essere assolti in 

autonomia. 

Le attività didattiche da realizzare a distanza sono organizzate in modo da garantire la continuità della 

relazione con gli alunni. Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo. È importante, 

infatti, comunicare con gli alunni e supportarli nel loro percorso. È da evitare l’utilizzo di troppi materiali di 

studio che possono disorientare l’alunno, ottenendo l’effetto contrario ovvero demotivazione ed abbandono. 

Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare l’alunno ad approfondire, a studiare, a seguire il 

proprio percorso di crescita. Spetta al docente: 

 sollecitare l’apprendimento, offrendo una spiegazione di ciò che si sta per proporre 

 proporre i contenuti disciplinari più adeguati 

 rispondere alle domande degli alunni  

 supervisionare il loro lavoro 

 valutare i loro progressi 

 mantenere con loro un rapporto umano, anche se a distanza  

 dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 
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In relazione all’età degli alunni, agli approcci e agli strumenti disponibili, nella Scuola dell’Infanzia occorre 

sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo con le famiglie, cercando di costruire un collegamento 

diretto e immediato tra docenti e bambini. Potrà essere di interesse utilizzare semplici messaggi vocali, 

video, link a storie, fiabe, favole, veicolati da docenti e genitori. Per la Scuola Primaria occorre sviluppare 

attività capaci di consolidare le competenze degli alunni, favorendo la loro autonomia e il loro senso di 

responsabilità, evitando sovraccarico e impegno aggiuntivo per le famiglie. E’ necessario prevedere 

l’impiego di materiali ricchi, stimolanti, integrati, unitamente all’attivazione di incontri on line e classi 

virtuali. Per la Scuola Secondaria I grado appare indispensabile curare il raccordo tra le diverse proposte 

disciplinari, con un potenziamento del coordinamento da parte dei Coordinatori dei Consigli di Classe, 

soprattutto per una più unitaria gestione degli incontri on line. 

ADEGUAMENTO DELLE PROPOSTE DIDATTICHE IN OGNI SEZIONE E CLASSE  

Sono rimodulate le progettazioni educativo-didattiche e disciplinari di inizio anno, affinché le proposte 

possano essere adeguate alle nuove modalità. Particolare attenzione deve essere riservata alla connessione tra 

le discipline; all’approccio funzionale ai contenuti; alla scelta più adeguata delle modalità di costruzione 

dell’informazione fornita agli alunni; alla cadenza bisettimanale della proposizione di materiali e di 

attività/consegne di lavoro; alla giusta individuazione della quantità e della tipologia degli elaborati da 

restituire; alla definizione di un numero congruo di prove di verifica. Tutte le attività proposte devono essere 

progettate affinché ogni alunno possa seguirle in modo autonomo, fatta salva la vigilanza richiesta ai genitori 

ed il dovuto supporto nelle scuole dell’infanzia. Sono pianificate, organizzate e gestite dai team e dai 

Consigli di Classe, affinché gli alunni possano ricevere le comunicazioni in modo uniforme, evitando 

sovrapposizioni e sovraccarichi per le famiglie. Sono organizzate attività sia in modalità sincrona sia in 

modalità asincrona. 

ALUNNI BES  

Per quanto riguarda gli alunni con BES (disabilità, DSA, BES non certificati), il riferimento prioritario è 

rappresentato dalla prosecuzione dei percorsi di personalizzazione già intrapresi e codificati nei PEI e nei 

PdP, volti all’integrazione e all’inclusione Per tutti gli alunni BES tutti i docenti dei team e dei Consigli di 

Classe, compreso il docente di sostegno ove presente, cureranno tanto la dimensione cognitiva, attraverso 

l’invio di materiali e attività e consegne di lavoro ad hoc, prevedendo strumenti compensativi e dispensativi, 

secondo le modalità ritenute più utili, il più possibile concordate con le famiglie, quanto la dimensione 

relazionale, attraverso i canali considerati più efficaci. Inoltre, proseguirà da parte di tutti i docenti dei team, 

dei Consigli di Classe, compreso il docente di sostegno ove presente, il monitoraggio dello stato di 

attuazione dei PEI e dei PdP. All’insegna del contenimento di ogni disagio e di difficoltà aggiuntive deve 

essere impostata la restituzione dei loro elaborati. 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD  

Ai fini della valutazione, si sottolinea la funzione promozionale e di valorizzazione dell’alunno. Oltre a 

quanto già previsto nei documenti programmatici, in riferimento alla dimensione metacognitiva occorre tener 

conto anche dei seguenti nuovi descrittori: 1) interagire attraverso strumenti informatici; 2) vivere con 

equilibrio, responsabilità, correttezza l’interazione a distanza; 3) acquisire e/o consolidare le competenze 

digitali. Ferma restando la libertà, per ogni docente, di proporre attività di feedback e verifica sia in modalità 

sincrona sia asincrona, i vigenti criteri di valutazione sono rimodulati con le seguenti specificazioni:  

 qualsiasi forma di valutazione resa trasparente agli alunni deve prevalentemente mirare all’aspetto 

motivazionale e di accompagnamento da parte del docente, evitando circostanze che possano aggiungere 

stress emotivo agli alunni 

 possono essere attribuiti apprezzamenti ai feedback svolti in modalità sincrona, dando sempre la 

tempestiva opportunità all’alunno di recuperare, promuovendo l’autovalutazione 
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 possono essere attribuiti apprezzamenti anche a prove, verifiche, esercitazioni svolti in modalità 

asincrona allo scopo prioritario di incentivare gli alunni, fornendo tempestivamente supporto e sostegno, 

ove necessario, affinché essi possano riflettere e recuperare. 

In relazione alle indicazioni che saranno fornite dal MI in materia di valutazione, in considerazione della 

specificità di ogni grado scolastico, saranno in itinere definiti e resi noti sia per la dimensione cognitiva sia 

per la dimensione metacognitiva i criteri (indicatori), gli strumenti (prove), le modalità (voti e/o livelli).  

PIATTAFORMA DI ISTITUTO E RUOLO DELL’ANIMATORE E DEL TEAM DIGITALE 

E’ adottata la piattaforma G-Suite for Education, a cui è stata iscritta l’Istituzione Scolastica. Le azioni 

dell’Animatore Digitale e del Team Digitale si concentrano nel fornire supporto, anche tramite specifiche 

azioni informative e formative (es. istruzioni, guide, incontri, etc.), ai docenti ed ai genitori sull’utilizzo della 

piattaforma G-Suite e delle relative applicazioni. 

DOVERI DEGLI ALUNNI  

Gli alunni hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti, al fine di non 

interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. Le famiglie hanno il dovere 

di vigilare sui bambini e ragazzi, supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità, per quanto 

possibile, nella partecipazione. E’ atteso il rispetto sistematico da parte degli alunni di quanto indicato nel 

Regolamento DAD - Utilizzo piattaforma G-SUITE, ad integrazione del Vademecum Privacy Alunni 

Didattica a Distanza, disponibile nel sito dell’Istituzione Scolastica.   

NORME SULLA PRIVACY  

Sul sito dell’Istituzione Scolastica sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali, con la 

specifica informativa.  

MONITORAGGIO SULL’EFFICACIA DELLA DAD  

E’ atteso un periodico monitoraggio da parte della Dirigenza Scolastica sull’efficacia della DAD, tenendo 

conto anche delle eventuali criticità segnalate da docenti e genitori.  

DISPONIBILITA’ DI DEVICE PER LA DAD  

Nonostante la scarsa disponibilità, è stata attivata la concessione in comodato d’uso di device presenti 

nell’Istituzione Scolastica, autorizzata dalla Dirigenza Scolastica per le famiglie che hanno presentato 

richiesta. L’Istituzione Scolastica continua ad essere disponibile a concedere i device ancora disponili, a 

favore delle famiglie che ne fanno richiesta. In caso di eventuale futura eccedenza di richieste, sarà data 

priorità agli alunni della Scuola Secondaria I grado e a seguire a quelli della Scuola Primaria, con priorità 

rispetto alla classe frequentata, a vantaggio dell’ordine decrescente ovvero dall’ultima alla prima annualità.  
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REGOLAMENTO DAD - UTILIZZO PIATTAGORMA G-SUITE FOR EDUCATION  

AD INTEGRAZIONE DEL VADEMECUM PRIVACY PER ALUNNI E FAMIGLIE DAD  

 
OBBLIGHI DELL’ALUNNO E DI VIGILANZA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

GENITORIALE  

L’alunno si impegna a:  

 conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone 

 comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedere al Coordinatore del Consiglio di Classe o ad un suo docente 

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma didattica 

 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola 

 osservare il presente regolamento, pena la sospensione dell’account personale dell’alunno  

 non registrare le videolezioni 

 non divulgare le videolezioni.  

L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da questi inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma utilizzata dalla scuola. 

NETIQUETTE PER LO STUDENTE SOTTO LA VIGILANZA DEL RESPONSABILE 

GENITORIALE  
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni alunno deve seguire perché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile: 

 quando si utilizza un computer in modo non esclusivo, NON rilasciare e/o memorizzare la password, 

effettuare sempre il logout e cancellare l’account 

 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena, che causano un inutile aumento del traffico in rete 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare, insultare altre persone 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali, osceni o indecenti 

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario 

 quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni 

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri alunni 

 usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e docenti. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

L’Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità in caso di perdita, diffusione di dati personali a causa di 

un uso difforme della piattaforma rispetto alle regole sopra riportate.  

INFORMAZIONI PER I RESPONSABILI GENITORIALI  

Il genitore/tutor dell’alunno è informato, assumendosi la relativa responsabilità, che:  

 l’uso di questo servizio online è limitato al lavoro scolastico ed è monitorato dai docenti 

 le credenziali di accesso devono essere custodite con cura e riservatezza 

 deve essere garantito il rispetto delle regole d’uso della piattaforma digitale  

 deve essere garantito il rispetto delle regole fissate dalla scuola per l’accesso alla piattaforma 

 sussiste il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale 

 in caso di trasferimento ad altra scuola e al termine del percorso di studi l’account è disattivato 

 sussiste il divieto di registrare e diffondere le videolezioni.  
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

NEI DIVERSI GRADI SCOLASTICI 
 

SCUOLA INFANZIA 

 
 Rimodulazione della Programmazione educativo-didattica di ogni sezione  

 Rafforzamento del raccordo organizzativo  

 Potenziamento del coordinamento pedagogico 

 Adozione Registro Attività a Distanza  

 Impianto organizzativo che potrà essere in itinere confermato e/o sottoposto ad adattamenti:  

CANALE/MODALITA’ 

WHATSAPP (MESSAGGI VOCALI E MESSAGGI VIDEO)  

Invio con cadenza settimanale di materiali e consegne di lavoro, come segue: 

SEZIONE 3 ANNI  

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI Tutti  

 Attività varie scelte dalle docenti di sezione in riferimento ad ogni singolo campo di esperienza  

 01 compito di responsabilità scelto dalle docenti di sezione in relazione all’età, ben esplicitato 

nell’articolazione, da sviluppare per l’intero periodo  

SEZIONE 4 ANNI  

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI Tutti  

 Attività varie scelte dalle docenti di sezione in riferimento ad ogni singolo campo di esperienza  

 01 compito di responsabilità scelto dalle docenti di sezione in relazione all’età, ben esplicitato 

nell’articolazione, da sviluppare per l’intero periodo  

SEZIONE 5 ANNI  

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI Tutti  

 Attività varie scelte dalle docenti di sezione in riferimento ad ogni singolo campo di esperienza  

 02 compiti di responsabilità scelti dalle docenti di sezione in relazione all’età, ben esplicitato 

nell’articolazione, da sviluppare per l’intero periodo  

E’ necessario arricchire le attività proposte con materiali audio e video, anche con la voce delle docenti, 

oppure rinviando a link specifici, a cui gli alunni possono accedere con l’aiuto dei genitori.  

CANALE/MODALITA’ 

WHATSAPP (VOCALI, VIDEO) 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI Tutti  

 per ogni singolo alunno o piccolo gruppo (max 4 alunni) per attività varie (brevi letture, giochi a 

distanza, brevi conversazioni, etc.) in giorno e orario da concordare con le famiglie, della durata di 15’ 

per ogni incontro 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 Rimodulazione della Programmazione educativo-didattica di ogni classe, in relazione alle diverse 

discipline 

 Rafforzamento del raccordo organizzativo  

 Potenziamento del coordinamento pedagogico 

 Adozione Registro Attività a Distanza  

 Impianto organizzativo che potrà essere in itinere confermato e/o sottoposto ad adattamenti:  

CANALE/MODALITA’ 
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POSTA ELETTRONICA INVIATA AL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DI OGNI CLASSE CON 

CONSEGUENTE SMISTAMENTO A TUTTI I GENITORI  

Invio con cadenza bisettimanale di materiali e consegne di lavoro, come segue: 

CLASSI I E II    

 ITALIANO: da 5 a 10 letture con le attività correlate di comprensione del testo e di riflessione sulla 

lingua, unitamente ad esercizi di ricopiatura (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che 

insegna la disciplina)  

 MATEMATICA: da 5 a 7 esercitazioni (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la 

disciplina)  

 STORIA: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 GEOGRAFIA: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 SCIENZE: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 IRC: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 02 compiti di responsabilità scelti da tutti i docenti del team in relazione all’età, ben esplicitati 

nell’articolazione, da sviluppare per l’intero periodo, secondo specifica tempistica 

CLASSI III  

 ITALIANO: almeno 7 esercitazioni di grammatica, 1 attività sul testo, 3 letture con le attività correlate di 

comprensione del testo (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 MATEMATICA: 5 problemi con le 4 operazioni, 1 attività di geometria (la scelta sarà effettuata in 

autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 STORIA: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 GEOGRAFIA: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 INGLESE: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 SCIENZE: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 IRC: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 02 compiti di responsabilità scelti da tutti i docenti del team in relazione all’età, ben esplicitati 

nell’articolazione, da sviluppare per l’intero periodo, secondo specifica tempistica 

CLASSI IV E V   

 ITALIANO: almeno 7 esercitazioni di grammatica, 1 attività sul testo, 3 letture con le attività correlate di 

comprensione del testo (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 MATEMATICA: 5 problemi aritmetici, 5 problemi geometrici, 1 esercitazione sull’equivalenze (la 

scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 STORIA: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 GEOGRAFIA: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)   

 INGLESE: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 SCIENZE: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 IRC: 1 attività (la scelta sarà effettuata in autonomia dal docente che insegna la disciplina)  

 02 compiti di responsabilità scelti da tutti i docenti del team in relazione all’età, ben esplicitati 

nell’articolazione, da sviluppare per l’intero periodo, secondo specifica tempistica 

E’ necessario che le attività proposte siano costituite da materiali integrati (audio, video), con il rinvio a link 

specifici per approfondimenti, scelti in relazione all’età degli alunni. Inoltre, devono essere integrate con le 

proposte di lavoro presenti nella versione digitale dei libri in adozione ovvero con le piattaforme disciplinari 

correlate. Su precisa indicazione dei docenti, tramite posta elettronica, i genitori degli alunni provvederanno 

ad inviare ad ogni docente alcuni elaborati prodotti dagli alunni, al fine di effettuare l’attività di verifica.  

CANALE/MODALITA’ 

CLASSROOM G-SUITE  

CLASSI V   
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DISCIPLINE COINVOLTE Tutte   

 il giorno e l’orario di ogni sessione di lavoro per ogni disciplina sono definiti per ogni classe di intesa 

con i genitori, evitando sovrapposizioni con altre iniziative didattiche  

CANALE/MODALITA’ 

WHATSAPP (VIDEOCHIAMATA) 

CLASSI I, II, III, IV, V  

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte  

 da effettuarsi solo in presenza di singolo alunno o piccolo gruppo (max 4 alunni) non disponibili o 

impossibilitati a partecipare alle videolezioni su MEET G-SUITE, per sviluppo, approfondimento, 

verifica, in giorno e orario da concordare con le famiglie, della durata di max 20’ per ogni 

videochiamata, evitando sovrapposizioni con altre iniziative didattiche  

CANALE/MODALITA’ 

MEET G-SUITE  

CLASSI I 

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte  

 una videolezione per ogni disciplina nell’arco di due settimane, per sviluppo, approfondimento, verifica, 

in giorno e orario, da concordare con le famiglie della durata di max 20’ per ogni videolezione, evitando 

sovrapposizioni con altre iniziative didattiche, secondo orario bisettimanale 

CLASSI II, III, IV, V   

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte  

 una videolezione di INGLESE, IRC, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA nell’arco di due settimane per 

sviluppo, approfondimento, verifica, in giorno e orario da concordare con le famiglie della durata di max 

20’ per ogni videolezione, evitando sovrapposizioni con altre iniziative didattiche, secondo orario 

bisettimanale 

 due videolezioni di ITALIANO e MATEMATICA, una a settimana, nell’arco di due settimane per 

sviluppo, approfondimento, verifica, in giorno e orario da concordare con le famiglie della durata di max 

20’ per ogni videolezione, evitando sovrapposizioni con altre iniziative didattiche, secondo orario 

bisettimanale. 

Al fine di favorire una maggiore elasticità nella gestione delle videolezioni, per ARTE e MUSICA è adottato 

un approccio di tipo pluridisciplinare ovvero tali discipline sono  sviluppate, in piena autonomia progettuale 

e didattica, dal docente a cui sono assegnate in raccordo con le altre discipline di insegnamento di cui è 

titolare, dando luogo a segmenti formativi di carattere integrato. Solo per le classi IIA e IIB del plesso SG 

Bosco, poiché MUSICA è insegnamento assegnato a specifico docente che non ha altri insegnamenti, sono 

svolte videolezioni di tipo disciplinare. Riguardo a TECNOLOGIA, sono oggetto di osservazione e 

valutazione le abilità degli alunni connesse all’utilizzo dei canali impiegati per la didattica a distanza. Circa 

le SCIENZE MOTORIE, è favorito l’invio di tutorial reperibili in rete sullo svolgimento di piccoli esercizi e 

giochi da fare in casa, in occasione del previsto invio bisettimanale dei materiali e delle consegne di lavoro. 

 

SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO  

 
Per tutti gli alunni BES, i docenti di sostegno, in riferimento al PEI e/o al PDP di ogni alunno, di intesa con 

tutti i docenti del team, curano tanto la dimensione cognitiva, attraverso l’invio di materiali e attività e 

consegne di lavoro ad hoc, tanto la dimensione relazionale, attraverso videochiamate. Inoltre, i docenti di 

sostegno seguono l’alunno nelle videolezioni a cui questi partecipa. Ove ritenuto utile, ogni singolo docente 

di sostegno, oltre a partecipare alle videolezioni delle diverse discipline a cui partecipa l’alunno diversabile 
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con tutta la classe, può organizzare videolezioni in MEET, nella modalità uno ad uno, in aggiunta o in 

sostituzione delle videochiamate fatte tramite WHATSAPP.  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 Rimodulazione della Programmazione educativo-didattica di ogni classe, in relazione alle diverse 

discipline 

 Rafforzamento del raccordo organizzativo  

 Potenziamento del coordinamento pedagogico 

 Potenziamento del ruolo del Coordinatore del Consiglio di Classe 

 Adozione Prospetto Assenze Alunni  DAD   

 Impianto organizzativo che potrà essere in itinere confermato e/o sottoposto ad adattamenti:  

CANALE/MODALITA’ 

ARGO REGISTRO ELETTRONICO DIDUP  

DISCIPLINE COINVOLTE  

Invio con cadenza bisettimanale di materiali e attività e consegne di lavoro 

Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Inglese, Francese, Arte, Musica, Tecnologia, IRC, Scienze 

Motorie. Si precisa che per Scienze Motorie sono interessate solo le classi III.  

- condivisione di materiali; assegnazione di attività e consegne di lavoro; verifica di elaborati individuali 

per IRC (tutte le classi) e Scienze Motorie (solo classi III)  

- condivisione di materiali; assegnazione di attività e consegne di lavoro; verifica di elaborati individuali, 

in relazione alle videolezioni condotte in MEET, per Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, 

Inglese, Francese, Arte, Musica, Tecnologia  

E’ necessario che le attività e le consegne di lavoro assegnate da tutte le discipline siano arricchite con 

materiali vari allegati (pp, audio, video) o con il rinvio a link specifici. Inoltre, devono essere integrate con le 

proposte di lavoro presenti nella versione digitale dei libri in adozione. E’ atteso, inoltre, un proficuo 

raccordo fra le attività e le consegne di lavoro assegnate e le videolezioni condotte in MEET per lo sviluppo 

dei programmi disciplinari.  

CANALE/MODALITA’ 

WHATSAPP (VIDEOCHIAMATA), (IN ALTERNATIVA A WHATSAPP E’ POSSIBILE UTILIZZARE 

SKYPE)  

DISCIPLINE COINVOLTE  

Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Inglese, Francese, Arte, Musica, Tecnologia, IRC, Scienze 

Motorie  

- al bisogno per ogni singolo alunno o piccolo gruppo (max 4 alunni) per approfondimenti in ordine ad 

elaborati prodotti, in giorno e orario da concordare con gli alunni, della durata di 30’ per ogni incontro 

Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Inglese, Francese, Arte, Musica, Tecnologia, IRC, Scienze 

Motorie   

- per ogni singolo alunno o piccolo gruppo (max 4 alunni) per approfondimenti e verifiche orali in giorno 

e orario da concordare con gli alunni, della durata di 30’ per ogni incontro 

CANALE/MODALITA’ 

MEET G-SUITE  

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano e  Matematica  

- tre videolezioni per ogni disciplina a settimana per sviluppo, approfondimento, verifica, in giorno e 

orario, da concordare con le famiglie, della durata di max 30’ per ogni videolezione, secondo orario 

settimanale  
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Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Inglese, Francese 

- due videolezioni a settimana per ogni disciplina per sviluppo, approfondimento, verifica, in giorno e 

orario, da concordare con le famiglie, della durata di max 30’ per ogni videolezione, secondo orario 

settimanale 

Arte, Musica, Tecnologia  

- una videolezione per ogni disciplina a settimana per sviluppo, approfondimento, verifica, in giorno e 

orario, da concordare con le famiglie, della durata di max 30’ per ogni videolezione, secondo orario 

settimanale 

Strumento Musicale  

- una videolezione individuale, una volta a settimana per ogni singolo alunno, in giorno e orario 

pomeridiano da concordare con gli alunni, della durata di max 30’ per ogni videolezione, secondo orario 

settimanale 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSTEGNO 

 
Per tutti gli alunni BES, i docenti di potenziamento e di sostegno, in riferimento al PEI e/o al PDP di ogni 

alunno, di intesa con tutti i docenti del Consiglio di Classe, curano tanto la dimensione cognitiva, attraverso 

l’invio di materiali e attività e consegne di lavoro ad hoc, tanto la dimensione relazionale, attraverso 

videochiamate. Inoltre, i docenti di sostegno seguono l’alunno nelle videolezioni a cui questi partecipa. Ove 

ritenuto utile, ogni singolo docente di sostegno, oltre a partecipare alle videolezioni delle diverse discipline a 

cui partecipa l’alunno diversabile con tutta la classe, può organizzare videolezioni in MEET, nella modalità 

uno ad uno, in aggiunta o in sostituzione delle videochiamate fatte tramite WHATSAPP.  

 

 

 

Approvazione all’unanimità Collegio dei Docenti Settore Scuola Secondaria I grado (Delibere nn. 23, 24, 

29/2020), Settore Scuola Primaria (Delibere nn. 25, 26, 32/2020), Settore Scuola Infanzia (Delibere nn. 27, 

28/2020). Approvazione all’unanimità Consiglio d’Istituto Delibera n. 352/2020  


