
Allegato 1 

Rimodulazione della didattica per l’anno scolastico 2020 – 2021. 
 

Conseguentemente alle disposizioni sanitarie e alle ordinanze ministeriali relative all’emergenza causata dalla 
diffusione del COVID-19, la commissione “Riapertura scuola a Settembre” propone una nuova organizzazione 
dell’orario delle lezioni e, conseguentemente, della programmazione didattica, all’interno del 20% di autonoma 
gestione da parte della scuola dell’offerta formativa, che comprende anche il monte orario delle lezioni, 
coerentemente all’attuale normativa. Si precisa che tale nuova organizzazione è adottata solo ed esclusivamente 
in concomitanza alla emergenza COVID; alla fine di tale stato di emergenza sanitaria la scuola prontamente avrà 
cura di ripristinare la didattica e l’orario delle lezioni adottate negli scorsi anni scolastici, consapevole che le misure 
adottate sono solo frutto di una situazione straordinaria, che si spera vivamente a breve termine. 

In questa rimodulazione didattica proposta dalla Commissione l’orario delle lezioni in presenza dei Docenti rimarrà 
invariato (18 ore settimanale) ma le classi composte da più di 23/24 alunni verranno divise in due gruppi. In questo 
modo la classe intera usufruirà delle canoniche ore curriculari di ogni disciplina ma gli studenti, divisi in due gruppi, 
inevitabilmente svolgeranno in presenza meno ore di lezione. Per questo motivola commissione ha dovuto 
riformulare la programmazione didattica, senza oltrepassare la soglia del 20% concessa all’autonomia scolastica, 
per assicurare a tutti gli studenti un'offerta formativa adeguata. In primo luogo, l’orario di alcune discipline per le 
classi è stato potenziato, cioè per assicurare ad entrambi i gruppi di una classe un adeguato e simmetricorapporto 
tempo/lezione, si è presa in considerazione la possibilità di aumentate a ciascuna classe le ore peralcune discipline. 
Inoltre, si è ritenuto necessario implementare la didattica con quella “digitale integrata”,in sostanza agli alunni sarà 
proposta una didattica che implichi attività in presenza e attività digitale o telematica, ad esempio, può essere 
adottata la flippedclassroom o classe capovolta. 

Per una efficiente e coordinata organizzazione scolastica, sia le classi divise in due gruppi (quelle oltre i 23/24 alunni) 
e classi indivise svolgeranno uguale numero di unità didattiche in presenza (28 ore settimanali), per cui ci sarà la 
necessità di svolgere didattica digitale integrata (nelle modalità sopra indicate) per tutti gli alunni ma con un carico 
maggiore per quelle classi che resteranno indivise. 

Il Docente dovrà dettagliare nella propria programmazione di inizio anno scolastico le modalità con le quali intende 
svolgere la didattica integrata. 

Il Docente potrà scegliere tra le seguenti modalità di svolgimento della Didattica digitale integrata formulati dalla 
presente Commissione: 

1. Richiedere agli alunni la realizzazione di mappe concettuali. 

2. Effettuare video lezioni sincrone o asincrone (durante le lezioni in presenza) 

3. Invio di materiale multimediale su cui relazionare. 

4. Invio di power point. 

5. Invio di sintesi degli argomenti svolti in presenza. 

6. Invio di testi scientifici o specifici della disciplina da analizzare. 

7. Invio di esercizi o test da svolgere. 

8. Invio di tracce per elaborati. 

Per ogni attività didattica integrata proposta dai Docenti, gli alunni dovranno consegnare nei tempi prestabiliti gli 
elaborati richiesti affinché possano essere valutati. 

Alla fine dell’anno scolastico i docenti dovranno relazionare le attività svolte nell’ambito della Didattica digitale 
integrata. 
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