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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITAL[ INTEGRATA
Integrazione al P T O F As 2020-2021
Delibera Collegio Docenti

n ll

del 26-10-2020

Art.l - PremessÀ
ll presente Piano ha lo scopo

di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della
Didattica Digitale Integrata (di seguito DDt), metodologia da adottare in modalità complementare
tli ùùt4|,'rDr'tlntitdli

(1.1[

r

dù....D,,r,./!'{, alla didattica in presenza, al fine di garantire
formativo e la continuità dell'àzione educativo-didattica
<

il

successo

Art.2 - Ousdro normativo di rifcrimcnto

ll

presente Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati:

-

Decreto Legge 25 maruo 2020, n.19 (an I,c.2, lett P)
Nota Dipanimentale l7 marzo 2020 n.388
Decreto fegge 8 api,le 2020, n.22 convenito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020.
n.4l (art 2, c.l)
Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34
Decr€to Ministro dell'lst.uzione 26 giugno 2020. n.39
Linee Guida di cui all'Allegato A del Decreto Ministro dell'lstruzione recante
"Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39", del 7 agosto 2020, n 89

Art,3 - Dcfinizioni
Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.l 7 agosto 2020, n89.
intendono una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento "da adoftare da parte di
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del
contagio nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti".

le attività didattiche in
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Art.4 - Scopo e fin.lità delh DDI
L'utilizzo della DDt si rende necessario per l'emergenza sanitaria in corso..al fine di porre gli alunni.
pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare quanto piu
possibile autonomia e responsabilità"; consente, dunque. di dare continuità e unitarietà all,azione
educativa e didattica e di non perdere il contatto "umano" con gli studenti
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all,apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute.
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
Attraverso la DDI è, dunque, possibile.
raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità vinuale;
2. diversificare I'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi.
personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell,allievo;
4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifi ci dell'apprendimento, svantaggio linguistico, erc.).

I
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Art.5- C.rraaeristiche. modalità di realizzazione della DDI
Le attività didaftiche da rearizzare in modarità DDI devono essere organizzate in
modo da garantire
la continuità dell'interazione con ro studente sulla base definterazione
tra insegnanre e studenti. si
possono individuare due tipologie di attività integrate digitali (AID),
che concorrono. rn maniera
sinergica. al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo
sviluppo delle competenze. a
seconda che prevedano o meno l,interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo degli
studenti: attività sincrone e attività asincrone.
Sono da considerarsi attività sincrone:

o
.

Le videolezioni in diretta. intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio-video in tempo
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali
o la risposta a test più o
.insegnante.
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da pane
dell
ad esempio

utilizzando applicazioni quali Microsoft ìVord, power point,
Socrative, Forms etc,
sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate
e documentabiri, svorte con Iausilio di
strumenti digitali. quali:

.

.
.

L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l,ausilio
di materiale didattico digitale
fornito o indicato dall,insegnante;
La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto

o

dall'insegnantel
EsercitÀzioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni
e rielaborazioni
scrittrmultimediale o realizzazione di artefatti digitali nell,ambito
di un project work.

indicato

in

forma
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Non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così come non si considera
attività integrate digitali il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza prevedere
momenti di interazione con gli studenti. con spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti Le
attività integrate digitali asincrone vanno 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 ia volt4 anche su base plurisettimanale, e/o
diversificati per piccoli gruppi.
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova I'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca
omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastic4 nel rispetto dei traguardi di
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle tndicazioni nazionali per i diversi percorsi di
studio. e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Cunicolo d,isrituto.
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e &ssicurare Ia sostenibilità delle
attività proposte, un adeguato equiribrio tra re attività integate digitali sincrone e asincrone,
nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali.
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamenre
viene svolto in presenza. Il materiale didattico fomito agli studenti deve inoltre tenere conto
dei
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell,ambito della didaftiaa speciale.
I docenti per le attività di sostegno concononq in stretta correlazione con i colleghi.
allo sviluppo
delle unità di apprendimento per Ia classe curando I'interazione tra gli insegnanti e tutte le
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDt, mettendo a punto
materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con
disabilità in
accordo con quanto stabilito nel piano educativo individualizzato
vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare. se necessario, "tutte
re azioni
necessarie volte a garanti.e l,effettiva fruizione delle attività didattiche. in particolar
modo per gli
studenti con cittadinanza non italiana neo anivati in Italia, anche con il supporto
delle agenzie del
territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali
in elementi di
aggravio del divario di oppornrnità tra stùdenti,,(Dalle Linee Guida).
L'Animatore digitale e i docenti der ream di innovazione digitare garantiscono
ir necessario sosregno
alla DDI. p.ogettando e realinando:

3
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Aftività di formazione interna e suppono rivolte al personale scolastico docenre
e non
docente, anche aftraverso la creazione ey'o la condivisione di guide
e tutorial in formalo

digitale e la definizione di procedure per la coretta conservazione €/o la
condivisione di afti
amministrativi e dei prodofti delle aftività collegiali, dei gruppi di lavoro
e della stessa aftivilà
didattica;
Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle srudentesse e agli studenti
dell,lstituto, anche
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate
all,acquisizione delle abilità di
base per l'utilizzo degli strumenti digitari q in panicolare,
de e piattaforme in dotazione ara
Scuola per le attività didattiche

'th bntrrifiI tt.toù. ill Untrtsta L,tLI[t xt.,.a

t/ \

{-!

",,,,,,,....,,,,.t,,t

Art,6 - Piattaforme dieitali
I P iattaform e edu cativ e

e

r,

t

t.,1,,,,,ù,.r\rr,,/.r ./, r\\/(/

iiSi":*;
.;'"*-;

loro utilizzo

La scuola utilizzerà diverse piattaforme per le anività di DDt:

l.

Registro elettronico "Argo"

2.

Piattaforma "Google Suite for Education"

L'utilizzo di piattaforme differenti si rivela necessario in quanto sono diverse le età
degli alunni.

e le competenze

La piaftaforma "Argo" è stata individuara in quanto di più semplice utilizzo e fruibile da
alunni e genitori di Scuola Secondaria di I o grado alla quale tutte le famiglie hanno accesso

I

con apposite credenziali Prevede funzionalità di assegnazione dei compiti.
2.

La piattaforma "Google Suite for Education", già in dotazione all'Istituto e utilizzata durante
la DAD nel precedente Anno Scolastico, si compone di diversi strumenti, accessibili da pC

o tablet o smartphone, che permettono non soltanto la creazione di videoconferenze, classi
vinuali. creazione e condivisione di contenuti, messaggistica ma anche l,interazione tra
docenti e studenti La piattaforma inoltre dispone di strumenti per migliorare l,accessibilità
di alunni con dilficoltà ed è rispeftosa dei requisiri di rispetto della privacy definiti a livello

Comunitario Ogni docente avrà adisposizione delle credenziali personali per accedere alla
piattaforma del tipo nome.cognome@scuolacasavola.edu it Anche gli studenti riceveranno
proprie credenziali per accesso alla piattaforma.
Ciascun docente, nell'ambito della DDl, può comunque integrare l,uso delle piattaforme
istituzionali con ahre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte.
sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti (es.
piattaforme messe a disposizione dai libri di testo, applicazioni atte alla valutazione degli
apprendimenti)

^rt.

7- Modalità di svoleimcrto dellc attititÀ sircrone
Nel caso di utilizzo della piattaforma "Google Suite lor Education', il docente porrà creare la
classe vi.tuale utilizzando l'applicazione Google Meet, e realizzare una video lezione
immediatamente o pianificandola sul calendario condiviso della piattaforma. Nella
seconda

ipotesi h-lfti

gli

studenti saranno a\.visati della videolezione sul proprio calendario
dell'applicazione. o utilizzando un,ulteriore applicazione Resta inteso. che qualora vi
siano
difficoltà o innovazioni tecnologiche dtrante l,anno saranno prese in considerazione anche
ulteriori risorse tecnologiche
All'inizio del meeting l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali
assenze su registro elettronico. L'assenza alle videolezioni programmate
da orario setlimanale
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza con
email da pane

del genitore

E ii,
3.
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Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto di quanto previsto
nel Regolamento di lstituto e, sue integrazioni. in panicolare delle seguenti regole:

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle
videolezioni o dall'insegnante Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto
divieto a ciascuno di condividerlo con sogge(i esterni alla classe o all'lstituto.
Accedere al meeting sempre con microfono disattivato e utilizzando l'account Gsuite istituzionale
L'evenhrale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su
richiesta della studentessa o dello studente.

.
.

.

In caso di ingresso in ritardo. non interrompere l'attività in corso.
Panecipare ordinatamente al meeting Le richieste di parola sono rivolte all,insegnante sulla chal
o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma.
Panecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra I'alunno stesso in primo piano, in
un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. con un

abbigliamento adeguato e prowisti del materiale necessario per lo svolgimento dell,attività.

'

La partecipazione al meeting con Ia videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e
su richiesta motivata dell'alunno all'insegnante prima dell,inizio della sessione Dopo un primo
richiamo, I'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la
videocamera disaftivata senza permesso, Ii esclude dala videolezione e I'assenza dovrà essere
giustificata.

Art. 8 - Modalità di svolsimento delle attività arincrone
Ferme restando le operazioni sul Registro elettronico di cui al precedente articolo, gli insegnanti
progettano e realizzano in autonomia ma coordinandosi con i coreghi del consiglio
di crasse. re ArD
in modalità asincrona anche su base plurisettimanale
Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazionc
delle stesse, annotate sul registro elettronico nell,apposito contenitore
GIi insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi
di
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare. ponendo particolare
attenzione
all'aspetto relazionale der diarogo educativo, aIa sua continuità, ala condivisione
degri obiettivi con
le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento
e alla costruzione
di significati

r un'

-

non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità
e accessibilità.
con_servare e disseminare il materiale prodotto con lo scopo di
creare un archivio digitale che
costlhrsce palrimonio didanico della scuola,
mantenere viva Ia comunicazione con l,intera classe e attivarsi affinché
ciascun alunno sia
coinvolto in percorsi significativi di apprendimento;

E
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accertarFi progrEsidegffi prucesso insegnamento/apprendinrentuzviabrdosi di
costanti feed-back fomiti dagli studenti per procedere a puntualizzazioni e revisione in
funzione del miglioramento dell'apprendimento;
porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES,
organizzare il Iavoro in moduli snelli, epistemologicamente fondati. privi di ridondanza e di
informazioni superfl ue;
evitare di caricare on line troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo studente,
indurre demotivazione e abbandono .
garantire la possibilità di riascoltare le lezioni.
Si raccomanda ai docenti di inserire in DDI materiale prodotto autonomamente e, comunque,
non soggetto alle norme del copyright, ossia tutte quelle opere in cui viene espressamente
indicata una riserva del diritto d'autore anche con la semplice apposizione del caratteristico
simbolo @

Art. l0 - Ouadri orari seatimflnali € orqanizzazione della DDI

come strumento unico
1.Nel caso sia necessado attuare I'aftività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 chc
interessano per intero uno o più gruppi classe. Ia programmazione delle attività integrate digitali in

modalità sincrona assicurerà '.... dlfieno quindici orc settimonoli di didottico ih modolitò sinc@no
con ltintero gruppo closse ..., otgonizzote onche in moniero flessibile, in cui costuire perco5i
disciplino e intedisciplino , con possibilità di prevedere ulteìod ottività in piccolo gtuppo, nonché
proposte in hodolità dsihcrono secohdo le metodologie ritenute più ldoree. " (Dalle Linee Guida)
MATE&A

Lettere

i;ffi
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Storia

th

Geografja

'th

Matematica

2h

Scienze

th

lnglese

'1,5 h

Spagnolo

th

Tecnologia

th

Arte e lmmagine

'th

Musica

th

Scienze motorie

'th

Religione

0,5h
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2

Sarà

3

currff€onsfutio-ffiasss-attiwart'lssuddette-EttivitffirsuEffi&+

dall'inizio della sospensione delle attività in
Sarà monitorato dal Consiglio di classe

ore

presenza.

il carico di lavoro

assegnato agli studenti tra attività
sincrone/asincrone e online/ofllinq in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o
di termini di consegna di attività integrate digitali asincrone di diverse discipline.
4 Le consegne relative alle attività integrate digìtali asincrone sono assegnate dal lunedi al
venerdi entro le ore 14 e i termini per le consegne sono fissati dal lunedi al venerdì entro le ore 19 in
modo da consentire agli studenti di organizzarc la propria attività di studio, lasciando alla scelta
personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma
anche
durante il fine settimana.

I

2

ltLa piattaforma Google Suite for Education. possiede un sistema di controllo efficace e puntuale

che permette all'amministratore di sistema di verificare l,utilizzo della stessa. È possibile
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza apene, l,orario di inizio/termine
della singola sessione, ipartecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso
e
uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima.
durante e dopo ogni sessione di lavoro.
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piaftaforma Google Suite for Education
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto l,utilizzo delle applicazioni
è consentito per

le attività

didattiche, per

la

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta
comunicazione perconale o di gruppo tra insegnarìti. studentcssc e studenti. nel
nspetto di ciascun
mcmbro dclla comunità scolastica- dclla sua privacl.edel ruolo svolto
3. E' assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento
delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi
ll mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da pane delle
studentesse e
degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari
e all'immediata convocazione a
colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all,irrogazione di
sanzioni disciplinari con
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

4

Art.l2 - Valut{zione degli {pprendimenti e descrizione delle competcnz€
nella DDI

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti,
con nferimento ai criteri
approvati dar co[egio dei docenti e in§eriti nel piano Triennale
de 'offerta formativa. Anche con
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve
essere costante, garanttre trasparenza e
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno
la possibilità del confronto in presenza, la
necessità di assicurare feedback continui sulla
base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento La garanzia di questi
principi cardine cÀsentirà di rimodulare
l'attività didattica in funzione der strccesso formativo
di

ciascuno studente, avendo cura di prendere
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto,
quanto l,intero processo La valutazione
formativa tiene conto della qualità dei processi
attivati, della disponibilitri ad apprendere, a lavorare
in gruppo, dell'autonomi4 della responsabilità personale
e sociale e del process'o di autovalutazione
In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle
evidenze empiriche osse.vabili è
integrata, anche attraverso l,uso di opponune
rubriche e diari di bordo, da quetta piu propriamente
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tbrmativa in
Linee Guida).

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione
degli apprendimenti realizzali tn presenza.ln particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte
dagli insegnanti in itinere. anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative
al termine di uno o piu moduli didattici o unità di apprendimento, e Ie valutazioni intermedie e finali
realiuate in sede di scrutinio.
I L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolle
nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che
accompagnano l'esito della valutazione. l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici
oggetto di verific4 le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero
2 La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e
ripo.tati nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimentq nonché dello
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficolta
oggettive e personali, e del grado di matr-rrazione personale raggiunto.
l. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con
bisogni educativi speciari è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati
nei Piani didattici personalizzati e nei piani educativi individualizzati.

Le aftività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi
digitali
e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di prorwedere, sulla base dei criteri indicati
dal
consiglio di lstituto la concessione in comodato d'uso dele dotazioni strumentari de 'istituzione
scolastica.

Si provvederà, altresi, ad una analoga rilevazione tra il personale docente a tempo
determinalo

i isolanr

ond
prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV_2
e della malania COVID-I9, indicate dal Dipartimento di prevenzione
territoriale, prevedano
l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,
dal giomo successivo
prenderanno il vi4 con apposita disposizione del Dirigente
scolastico. per le classi individuate
e per tufta Ia durata degli effetti del prowedimento, le aftività didattiche
a distanza in modalità
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
2 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di conienimento
della diffusione del SARS_CoV-2
e della malattia COVID-I9 riguardino singole studentesse, singoli
studenti o piccoli gruppi.
con apposita disposizione del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento
del Consiglio di
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità
nellbrganico dell,autonomia.
sono attivari dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi
a distanza, in modalita
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel Curricolo
d'lstituto. al fine di garantire il dirifto all,apprendimento dei soggetri inleressati.
Al fine di garantire il diritto all,apprendimento delle studentesse e degli studenti
considerati in
condizioni di fragilità nei confronù del SARS-CoV_2, owero
esposti a un rischio

E i!,'::,"'i"':
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coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri
delle disponibilità nell'organico dell'autonomi4 sono attivati dei percorsi

del Dirigente scolastico, con

4

insegnanti sulla base
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'lstituto.
Nel caso in cui, all'interno di una o piu classi il numero di studentesse e studenti interessati

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per
motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita disposizione del Dirigente
scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle
classi interessate
- Att
orD
isolamen
I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato
di malattia certifìcata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario
Nazionale garantiscono Ia prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati lc
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario
settimanale appositamente predisposto.
In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilit4 individuato e
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle
misure da
adottare fomite dal Ministero dell'lstruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il
Ministero del Lavoro e il Ministero per la pubblica amministrazione. con il coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali.

Art,l6 - RcsDonsebiliti

I
-

La scuola:
Fermo restando l'uso obbligatorio del registro elettronico, ha individuato ..Google
Suite for
Education" quale piattaforma didattica. tra quelle proposte dal Ml
Si aniva per fomire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi
Speciali.
materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indiare nomi,
cognomi o
tutto ciò che violi la privacy.
Prevede attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale
della
didalrica digitale integrata.
OtganizzÀ incontri a distanza con coordinatori di classe o singoli
docenti per fornire
indicazioni sull'andamento scolastico dello srudente su achiesl
di appuntamento dei
genitori
Sconsiglia l' utilizzo dell'applicazione ..Whatsapp,. limitandone
lo stesso ai casi di reale
necessità e quando re comunicazioni non possano essere inviate
in nessun artro modo
Monitora periodicamente I'utilizzo e I'accesso agli strumenti indicati,
da pane di alunni e/o
genitori, e/o docenti, aftivandosi per risolvere eventuali difficoltà
e criiicit;
Assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione
con la famiglia previste
all'intemo del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e da
e norme sulla
valutazione, attraverso le apposite funzionalità del registro
elemànico ..Argo,,
Predispone il Piano dera formazione dei docenti e der personare
anche-in rerazione alle
priorità della DDI cosi come previste dalle.,Linee Guida per
laìiaatti"n aiglrul" integ."tu,,

-
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-

-

-

-
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2 I Docenti
- Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e
-
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personali azioni di
accompagnamento e vicinanza agli studenti.
Si accenano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire
i compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo altemative nel caso non fosse loro
possibile.

-

Qualora riscontrino discontinuità nella panecipazione da parte di alunni alle attività in DDl.
provvederanno a contattarli personalmente. evitando richiami in chat pubbliche, peraccertarsi
delle reali possibilità e degli strumenri che hanno a disposizione e segnateranno alla scuola le
eventuali difficoltà, per consentire la valutazione di possibili soluzioni.
Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini.
video o audio degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie.
Non pubblicheranno re video-rezioni rearizzate ar di fuori del'ambiente intemo all,istituzione
scolastica
Solleciteranno l'apprendimento, proponendo i contenuti, offrendo una spiegazione
di
ciò che si sta per proporre rispondendo ai quesiti degli allievi, supervisionando il loro
lavoro.
verificheranno il processo di apprendimento in corso.
Valuteranno l'acquisizione degli apprendimenti
Porranno anenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo
e al bilanciamento
delle proposte didattiche.
Si atterranno a quanto previsto nel pano di Corresponsab ilitìr pe.l,^.s 2O2Ot2l.
In particolare, coordinatori di classe garantiranno l,interfaccia con l,uflicio di presidenza.
periodicamente fomiranno i dati relativi alla partecipazione,
alle attività svolte con la classe, agli esiti
delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di non
adeguate
partecipazione degli studenti. fumane inteso che ciascun docente
del consiglio di classe avrà cura di
fomire i dati al coordinatore. I dati serviranno anche per i monitoraggi
del Ministero e per una
§uccessiva valutazione.
Le Famiglie:
Hanno il dovere di supponare la scuola nella DDI e garantire la
regolarità della panecipazione
dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.

-

-

-

-
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Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite I,account
personale e si impegnano
ad adoperarsi per salvaguardare l^ irsevatezz.a delle proprie credenziali
di accesso e a
segnalame I'eventuale smarrimento.
Al termine delle aftività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo
digitale sia usato da
più persone, garantiranno che l,alunno esca dall,account istituzionale
(logor]t) onde evitare
che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano
acccdere ad altri social,
forum o piattaforme con l,account dell,istituto.

Prenderanno visione dell,lnformativa alle famiglie sul trattamento
dei dati
Regolamento UE 27912016 .

ai sensi

del

Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o sco.retti, di
cui vengano direttamente o
indirettamente a conoscenza' rerativi ar'uso degri
strumenti attivati per ra didattica a distanza
Si atterranno a quanto previsto nel patto di Corresponsabilirà per

Gli Alunni:

l,i.s.2)2)l2t

Hanno il dov€re di seguire Ie indicazioni dettate regolarmente
dai docenti al fine di non
interrompere il processo formattvo avviato.

l0
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Si impegnano a partecipare-irrnranierrserire.responrab;rtralte attività diDDi:r
Si impegnano a inviare. nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate,
comunicando tempestivamente eventuali diflicoltà. per consentire ai docenti di individuare
soluzioni alternative
Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi
di
tutti.
Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite I'account personale e si impegnano
ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a
segnalarne l'eventuale smarrimento

Al termine delle attività didattiche,

e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da
più persone, dovrà uscire dall'account istituzionale (logout) onde evitare
che per errore egli
stesso. o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri
social, forum o piattaforme
con l'account dell'istituto. In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione,
effeftuare
il logout dalle piattaforme e spegnere ra postazione di lavoro do utilizzare arti strumenti
tecnici (screen saver con password) per impedire la visualizzazione di documenti
con dati
personali salvati sul dispositivo
Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video
lezioni in di.etta.
Assumeranno, all'intemo delle chal un comportamento corretto e rispettoso
di tutti.
Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche
do didattiche per
consentire alla scuola di intervenire per risolverle.
Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano
direttamente o
indirettamente a conoscenza, relativi all,uso degli strumenti
attivati per ù didattica a distanza
si atterranno a quanto previsto dalo statuto dele studentesse e degri studenti
e nel pano di
Corresponsabilità per l, a.s.2020121
Durante le video-lezioni indosseranno un abbigliamento
consono all,attività didattica, dando
ad esse la stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando
di posizionarsi in un ambiente il
'heurro' (evirando di riprendere es. foto. poster, utni
a"t nu"t"o
l9t:lbil.
ramItare,
specte se minori, ecc ).

ll:
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Art.l6 - Divieti
La piattaforma Google Suite è stata attivata per
uso esclusivamente educativolidattico: per questo
motivo. è vietato utilizzare I,account della scuola per
attività o scopi di tipo privato che non hanno a
che fare con la scuola stessa.
Per operare arl'interno

de'a piattaforma Googre suite for Education (visionare
gri inviti are rezioni.
interagire con la piattaforma ecc) si deve essere
in possesso e conseguent;ente accedere con
I'account istituzionale

.
o

È fatto assoluto divieto di divurgare i rink
are rezioni ad utenti terzi estemi ara scuora
se non previa autorizzazione dell,organizzatore
del meeting.
È assolutamente vietato diffondere foto o
stralci delle videjezioni E vietata, penanto.
la pubblicazione su alrri siti o canali Social anche dell,lsrituto
non dedicati alla
formazione a distanza con gestione degli accessi
e suddivisione delle risorse per classi
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regole di correttezza e rispetto dell'altro valgono nella modalità online come nella
modalità in presenza.
È severamente ,ietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico
Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli
utenti. Non diffondere eventuali informazioni riservate di ctri si viene a conoscenza.
relative ad altri utenti. non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore
e materiali non attinenti alle attività didattiche.
Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (che
non abbiano I'account istituzionale).
menzionati componamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili
giuridicamente, in quanto contrari alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove
si riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o componamenti illeciti si
prenderanno prowedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, e se necessario.
si adirà per vie legali per concorso o favoieggiamento nei segu€nti reati perseguibili
per legge:

Art.

Violazione della privacy
Interruzione di pubblico servizio.
Furto di identità
Accesso abusivo ai sistemi informatici.

l7

AsDetti risurrdxnii la Drivrrv
insegnanti
Gli
dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei
dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente

I

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
a) prendono visione dell'lnformativa sulla privacy dell'lstituto per le studentesse. gli studenti e
le loro famiglie ai sensi dell'art
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

ll

b)

Sottoscrivono il Patto educativo di conesponsabilità che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare evenhrali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti
la DDL
Per gli altri aspetti, nelle more dell'emanazione del "documento di dettaglio" da parte del M.I in
collaborazione con I'Autorità Garante, si fa riferimento alla documentazione pubblicata sul sito della
scuola nell'apposita sezione e a quanto inviato direttamente a alunni, famiglie e docenti

Art.lE - Norme di rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano. si fa espresso

rinvio al Decreto n.89 del
0710812020. rcca\te " Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell'lstruzione 26 giugno 2020, n. l9" ed alla normariva vigente.

ll

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ORARIO DOCENTI DI STRUMENTO A. S. 2020/21
ORARIO
VILLANI

LUNEDI'
ALUNNO

15:30/16:15 Grande Giulia

PERCUSSIONI

Gelardi Laura
Barile Michele

16.15/17.00

GALLO
SAXOFONO

15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.30
16.30/17.00

Scuro G.
Loiacono G.
Basile L.
Antonacci G.
Cramarossa A.
Clemente F.
Vallone A.
Massari
Nitti
Catinella
Moramarco
Faccilongo
Martella
Colabufo
Minerva
Iacovelli

CL.

ORARIO

MARTEDI'
ALUNNO

CL.

ORARIO

1^F

15:30/16:15 Carella C.

2^C

15:30/16:15 Muserra A

Romano G.
Gigante S.
1^C
1^D 16.15/17.00 Palmieri E.
1^Ad

1^D
1^D
1^D
1^D
1^D
1^D
1^E
1^E
1^C
1^C
2^C
2^C
3^D
3^D
3^D

Ruggiero V.

15.00/15.30 Pellicani
Bottalico
Citarella
15.30/16.00 Caterina
Petruzzelli
Fracchiolla
16.00/16.30 D’Elia
Rogandelli
16.30/17.00 Signorile
Volpicella

MERCOLEDI'
ALUNNO

CL.

ORARIO

GIOVEDI'
ALUNNO

VENERDI'
ALUNNO

CL.

ORARIO
15.00/16.00

CLASSI I

CL.
1^

16.00/17.00

CLASSI II

2^

17:00/18:00

CLASSI III

3^

3^C 15:30/16:00

CLASSI III

3^

Cutrone G.

3^D 16:00/16.30

CLASSI I

1^

2^C

Bottalico F.

3^D 16.30/17.00

CLASSI II

2^

2^D
2^D

16.15/17.00 Moscelli F.
Di Bari M.

3^D
3^D

1^C
1^D
1^D
1^C
1^C
1^C
2^C
2^C
3^D
3^D

15.00/15.30 Massari
Nitti
15.30/16.00 Catinella
Moramarco
16.00/16.30 Ficocelli
Scanni

1^E 15.00/15.30 Pellicani
1^E
Bottalico
1^C
Citarella
1^C 15.30/16.00 Caterina
2^D
Petruzzelli
2^D
Fracchiolla
16.00/16.30 Chiarantoni
Cassano
16.30/17.00 Colabufo
Iacovelli

1^C
1^D
1^D
1^C
1^C
1^C
2^C
2^D
3^D
3^D

15.00/15.30 LEZIONE COLLETTIVA 1^C/D/E
15.30/16.00 LEZIONE COLLETTIVA 2^C/D
16.00/16.30 LEZIONE COLLETTIVA 3^D

2^C

MAGLIONE
CHITARRA

15.00/15.30 Attolico Eleonora
Benvestito Matteo
15.30/16.00 Amoruso Michele
CarnimeoAndrea
16.00/16.30 Faccilongo Alessio
16.30/17.00 Marsico Gabriele

1^C 15.00/15.30 Loporchio Christian
1^C
Loschiavo Vito
2^C 15.30/16.00 Amendolagine Gabriel
2^C
Bosna Annalucia.
1^C 16.00/16.30 Cramarossa Roberta
1^A
Sardella Sarah
16.30/17.00 Marzano Silvia

1^C
1^C
1^E
1^E
3^C
3^C
3^C

15.00/15.30 Bozzi Isabella
Faccilongo Alessio
15.30/16.00 Lamuraglia Samuele
Petruzzelli Simone
16.00/16.30 Marzano Silvia
16.30/17.00 Fiore Natalia

1^C 15.00/15.30 Luciano Christian
1^C
Mizzi Tamara
2^C 15.30/16.00 Di taranto Francesco
2^C
Faillace Marco
3^C 16.00/16.30 Cramarossa Roberta
3^Bd
Sardella Sarah

1^C
1^C
1^E
1^E
3^C
3^C

15.00/15.30 SOLFEGGIO
15.30/16.00 SOLFEGGIO
16.00/16.30 SOLFEGGIO

1^A 1^E 1^C
2^C
3^C 3^Bd

POTENZA
VIOLINO

15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.45
16.45/17.30

1^D 15.00/15.30 TORQUATINO R.
1^C 15.30/16.00 MASSARI M.
3^D 16.00/16.30 MASHANESVILI G.
3^C

1^C
1^C
1^E

15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.45
16.45/17.30

2^D 15.00/15.30 CAPUTO C.
2^C 15.30/16.00 MANCINI S.
3^D 16.00/16.30 C. RONCHI
3^C

2^D
2^D
2^D

15.00/15.30 LATORRE G.
15.30/16.00 MISCEO M.

2^D
3^C

MONTAGNE
CHITARRA

15.00/18.00 Moscelli Mariachiara
Armenise Gabriel
Mangialardi Gabriele
Petruzzelli Michele
De Bernardis Gabriele
Di Liso Danilo
Cortone Gaia

1^D 15.00/18.00 Fiorito Federica
1^Ad
Lopez Serena
1^D
Clarino Ilaria
1^D
Santeramo Antonietta
1^D
Accetta Linda
1^D
Santanelli Simone
1^D
Petruzzelli Giuseppe
Rubino Vito
De Musso Anastasia

2^D
2^D
2^D
2^D
2^D
2^D
2^D
2^D
2^D

MORGESE
PIANOFORTE

15.00/18.00 Benvestito Marco
Marzano Claudia
Terlizzi Diego
Lavecchia Rebecca
Miccoli Martina
Milella Sara
15.00/15.45 Faccilongo Laura
Stramaglia Sonia
Calabria Daniel
15.45/16.30 Maurelli Serena
Iusco Mariapia
Sabino Gabriele
15.00/16.00 Cuccovillo Federica
Lacorte Monica
16.00/17.00 Macchia Nicholas
Navoni David

1^C 15.00/17.00 Partipilo Samuele
1^C
Bozzi Laura
1^E
Centenaro Giulia
1^Ad
1^C
1^C
2^C
3^D
3^C
2^D
2^C
2^D
1^D
1^C
1^C
1^C

2^C
2^C
2^C

15.00/15.20 Abbinante Antonio

2^D
2^D
2^D
2^D

15.40/16.00 Cristofaro Michelle

1^D 15.00/15.30 Vasiento Giorgia
1^D 15.30/16.00 Caradonna Silvia
1^D 16.00/16.30 Semeraro Marco
16.30/17.00 Napoletano Sofia
1^D

16.00/16.20 Diana Pamela

1^D

16.00/16.20 Bruno Gabriele

1^D

16.20/16.50 Lanave Alessio

2^D

16.20/16.50 Trabace Angelica

3^D

MANFREDI
CLARINETTO

DIFONZO
CLARINETTO

CAMPOBASSO
PIANOFORTE

CARBONE A.
CORRIERO M.
PANTALEO E.
CHEN E.

15.20/15.40 Abrescia Dafne

M. PELLICANI
M. G. BOZZI
ALTOBELLO
MARTINO M.

15.00/18.00- Ercole Luigi
Lavermicocca Noemi
Sibilano Valeria
Albergo Giorgia
Tullo Sara
Romita Alessandro

15.00/17.00 Ceglie Raffaele
Pellegrini Roberta
Stea Bruno
Puglisi Giorgia

2^C 15.00/17.00 Intranuovo Venia
2^C
Chen Elena
2^C
Battipaglia Federico
2^C

15.00/15.45 Genchi Samuel
Mattia Raffaele
15.45/16.30 Giustino Gaia
Loporchio Angelo

2^D 15.00/15.45 Teoria e/o musica
2^C
d’inseme
3^D 15.45/16.30 Teoria e/o musica
3^Ad
d’inseme

15.00/15.30

1^C 15.00/16.00 Di Fano Elisa
1^E
Finamore Daniele
16.00/17.00 Colella Giulia
Natuzzi Azzurra

TEORIA E SOLFEGGIO
E/O MUSICA D'INSIEME 1^D

15.00/15.20 Annoscia Alessandro 1^D 15.00/15.30
15.30/16.00
15.20/15.40 Trentadue Donatella 1^D 16.00/16.30
16.30/17.00
15.40/16.00 Delle Noci Nicole
1^D

Gentile Annagiulia
D’Ecclesia Davide
Bia Ilenia
Pellicani Nicole

3^D
3^D
3^D
3^D
3^D
3^D

3^C
3^C
3^C

2^
3^

1^E
1^E
1^D
1^D
3^D
3^D
3^D
3^D

15.00/15.30 Teoria e Musica d’insieme 1^D
15.30/16.00 Teoria e Musica d’insieme 2^D
16.00/16.30 Teoria e Musica d’insieme 3^D

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^A
3^A

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Italiano

Italiano

Religione

Tecnologia

10:00-11:00

Ed. Fisica

Spagnolo

Arte

Musica

Matematica

11:00-12:00

Geografia

Matematica

Matematica

Inglese

Italiano

9:30-10:00

12:00-12:30

Inglese
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^A

2^A
9:00-10:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Italiano

Ed. Fisica

Sostegno1

10:00-11:00
11:00-12:00

Giovedì

Venerdì

Matematica

Arte

Matematica

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1

Inglese

Matematica

Tecnologia

Spagnolo

Musica

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Inglese/Religione
11:00-11:30/11:30-12:00

Sostegno2

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno2

Sostegno2

11:00-11:30

12:00-12:30
 Sostegno1
 Sostegno2

9 ore
4 ore e 30 minuti
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^A

1^A

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Arte

Matematica

Italiano

Musica

Religione

Sostegno

Sostegno

Matematica

Ed. Fisica

Italiano

9:30-10:00

9:30-10:00

10:00-11:00

Italiano

Italiano

Sostegno

11:00-12:00

Sostegno

Tecnologia

Spagnolo

Inglese

Geografia

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

11:00-11:30

12:00-12:30

Sostegno

Inglese

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^B
3^B

Lunedì

Martedì

9:00-10:00

Tecnologia

Matematica
Sostegno

10:00-11:00
11:00-12:00

Italiano
Musica

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Inglese

Italiano

Matematica

Ed. Fisica

Italiano

9:30-10:00

Italiano

Inglese

Sostegno

Sostegno

Arte

Italiano

Matematica

Spagnolo

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

11:00-11:30

12:00-12:30

Religione
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^B

2^B
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Musica

Matematica

Italiano

Inglese

Spagnolo

Sostegno

Sostegno

Inglese/Religione

Matematica

Italiano

Italiano

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Italiano

Italiano

Ed. Fisica

Tecnologia

10:00-10:30/10:30-11:00

Arte

Sostegno

Sostegno

Sostegno

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^B
1^B

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Arte

Tecnologia

Ed. Fisica

Spagnolo

Religione/Inglese

Italiano

Geografia

Matematica

Italiano

Matematica

Musica

Italiano

Matematica

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30

10:00-10:30/10:30-11:00

Inglese

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^C
3^C

Lunedì

Martedì

Mercoledì

9:00-10:00

Ed. Fisica

Matematica

Religione/Inglese

Sostegno1
Sostegno2

10:00-11:00
11:00-12:00

Giovedì

Venerdì

9:00-9:30/9:30-10:00

Arte

Matematica

Sostegno1 9:30-10:00
Sostegno2 9:30-10:00

Sostegno1
Sostegno2

Matematica

Musica

Inglese

Italiano

Spagnolo

Sostegno1
Sostegno2

Sostegno2
10:00-10:30

Sostegno1
Sostegno2

Sostegno1
Sostegno2

Sostegno1
Sostegno2 10:00-10:30

Italiano

Italiano

Italiano

Tecnologia

Italiano

Sostegno1
Sostegno2

Sostegno1 11:00-11:30
Sostegno2 11:00-11:30

Sostegno1
Sostegno2

12:00-12:30
 Sostegno1
 Sostegno2

9 ore
9 ore

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^C
2^C

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Musica

Geografia

Religione

Spagnolo

Tecnologia

10:00-11:00

Italiano

Matematica

Arte

Italiano

Italiano

11:00-12:00

Matematica

Italiano

Ed. Fisica

Matematica

Inglese

9:30-10:00

12:00-12:30

Inglese
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^C

1^C

Lunedì

Martedì

Mercoledì

9:00-10:00

Matematica

Musica

Spagnolo

10:00-11:00

Italiano

Arte

Italiano

Inglese

Italiano

11:00-12:00

Ed. Fisica

Matematica

Tecnologia

Italiano

Matematica

12:00-12:30

Giovedì

Venerdì

Inglese

Geografia

9:30-10:00

Religione

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^D
3^D
9:00-10:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Religione/Inglese

Italiano

Italiano

Arte

Matematica

Sostegno1

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1

9:00-9:30/9:30-10:00

Sostegno2
9:30-10:00

10:00-11:00

Matematica

Ed. Fisica

Sostegno2

11:00-12:00

Italiano

Italiano

Inglese

Sostegno2

Sostegno2

Sostegno1

Tecnologia

Musica

Matematica

Spagnolo

Italiano

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

12:00-12:30
 Sostegno1
 Sostegno2

9 ore
4 ore e 30 minuti
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^D

2^D

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Matematica

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

10:00-11:00

Musica

Spagnolo

Matematica

Matematica

Tecnologia

11:00-12:00

Italiano

Ed. Fisica

Arte

Religione

Inglese

11:00-11:30

12:00-12:30

Inglese
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^D

1^D

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Arte

Ed. Fisica

Matematica

Italiano

Italiano

10:00-11:00

Tecnologia

Italiano

Musica

Geografia

Italiano

11:00-12:00

Matematica

Spagnolo

Inglese

Matematica

Religione

12:00-12:30

Inglese

11:00-11:30

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^E
3^E

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Ed. Fisica

Italiano

Spagnolo

Matematica

Italiano

Sostegno

Sostegno

Sostegno

10:00-11:00

Italiano

Matematica

Matematica

Italiano

Arte

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno
10:00-10:30

11:00-12:00

Religione

Inglese

11:00-11:30

Italiano

Tecnologia

Sostegno

Musica

Sostegno
11:00-11:30

12:00-12:30

Inglese
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^E

2^E

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

9:00-10:00

Spagnolo

Matematica

Ed. Fisica

Italiano

Sostegno

Sostegno

Matematica

Italiano

Italiano

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

10:00-10:30/10:30-11:00

Italiano

Arte

Tecnologia

Musica

Geografia

Sostegno

Sostegno

Sostegno

11:00-11:30

11:00-11:30

10:00-11:00
11:00-12:00

Venerdì
Inglese
Sostegno
Inglese/Religione

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^E
1^E

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Spagnolo

Matematica

Tecnologia

Arte

10:00-11:00

Musica

Italiano

Italiano

Geografia

11:00-12:00

Matematica

Matematica

Ed. Fisica

Italiano

12:00-12:30

Religione/Inglese
10:00-10:30/10:30-11:00

Inglese

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^F
2^F

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Arte

Italiano

Religione/Inglese

Italiano

Sostegno

10:00-11:00

Italiano

Matematica

9:00-9:30/9:30-10:00

Musica

Inglese

Matematica

Sostegno

Sostegno

10:30-11:00

10:00-10:30

Matematica

Tecnologia

Sostegno

11:00-12:00

Ed. Fisica

Italiano

Spagnolo

Sostegno

Sostegno
11:00-11:30

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^F
1^F

Lunedì

Martedì

Mercoledì

9:00-10:00

Tecnologia

Italiano

Sostegno

Giovedì

Venerdì

Italiano

Inglese

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Matematica

Inglese/Religione

Italiano

9:30-10:00

10:00-11:00

Italiano

Ed. Fisica

Sostegno

11:00-12:00

Spagnolo

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

10:00-10:30/10:30-11:00

Musica

Italiano

Sostegno

Arte
Sostegno
11:00-11:30

12:00-12:30

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^G
3^G

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Italiano

Spagnolo

Tecnologia

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Arte

Ed. Fisica

Italiano

Italiano

Giovedì

Venerdì

9:30-10:00

10:00-11:00

Matematica
Sostegno

Religione/Inglese
10:00-10:30/10:30-11:00

Sostegno
10:30-11:00

11:00-12:00

Musica

Inglese

Matematica
Sostegno
10:00-10:30

Italiano

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^G
2^G
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Italiano

Inglese

Matematica

Italiano

Italiano

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Italiano

Tecnologia

Matematica

Sostegno2

Sostegno 1
10:30-11:00

Sostegno1
Sostegno2

Spagnolo

Arte

Ed. Fisica

Sostegno1

Sostegno1

Inglese/Religione

Musica

10:00-10:30/10:30-11:00

Matematica

Italiano

Sostegno1

11:00-11:30

12:00-12:30
 Sostegno1
 Sostegno2

9 ore
2 ore
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^G

1^G

Lunedì

Martedì

9:00-10:00

Matematica

Musica

Sostegno1

10:00-11:00

Italiano

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Italiano

Arte

Ed. Fisica

Spagnolo

Italiano

Geografia

Sostegno 1

Sostegno1

Sostegno1

Italiano

Sostegno2

10:00-10:30

11:00-12:00

Tecnologia

Religione
11:00-11:30

12:00-12:30
 Sostegno1
 Sostegno2

Matematica

Inglese

Matematica

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1

11:00-11:30

11:00-11:30

Inglese
4 ore e 30 minuti
2 ore

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^H
2^H

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Religione/Inglese

Matematica

Matematica

Musica

Arte

Italiano

Italiano

9:00-9:30/9:30-10:00

Sostegno

Sostegno
9:30-10:00

10:00-11:00

Inglese

Italiano

Italiano

Sostegno

11:00-12:00

Geografia

Spagnolo

Sostegno

Ed. Fisica

Tecnologia

Matematica

Sostegno

Sostegno

11:00-11:30

11:00-11:30

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^H
1^H

Lunedì

9:00-10:00

Italiano

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Italiano

Arte

Italiano

Tecnologia

Ed. Fisica

Musica

Matematica

Sostegno1

10:00-11:00

Matematica

Matematica

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1
10:30-11:00

11:00-12:00

Inglese

Religione
11:30-12:00

Italiano

Spagnolo

Italiano

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1

11:00-11:30

12:00-12:30

Inglese
Sostegno1

 Sostegno1
 Sostegno2

4 ore e 30 minuti
2 ore

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^I
2^I

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Matematica

Italiano

Matematica

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Italiano

Italiano

Spagnolo

Religione/Inglese

Tecnologia

Sostegno

Sostegno

Sostegno

10:00-11:00

10:00-10:30/10:30-11:00

Sostegno
10:00-10:30

11:00-12:00

Musica

Ed. Fisica

Arte

Inglese

Sostegno

Italiano

Sostegno

11:00-11:30

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^I
1^I

Lunedì

9:00-10:00

Religione
9:30-10:00

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Italiano

Italiano

Italiano

Tecnologia

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno2

Sostegno1
9:30-10:00

10:00-11:00

Italiano

Arte

Sostegno1

Sostegno1

Musica

Matematica

Italiano

Sostegno1

Sostegno1

Spagnolo

Matematica

Sostegno1

Sostegno1
Sostegno2

10:30-11:00

11:00-12:00
12:00-12:30

Inglese

Matematica

Sostegno1

Sostegno1
Sostegno2

Inglese
Sostegno2

 Sostegno1
 Sostegno2

9 ore
4 ore e 30 minuti

Ed. Fisica

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^Ad
3^Ad
9:00-10:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Italiano

Matematica

Matematica

Italiano

Italiano

Sostegno1

Sostegno1
Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno2

Spagnolo

Tecnologia

Italiano

Arte

Matematica

Sostegno1
Sostegno2 10:30-11:00

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1
10:00-10:30

Sostegno1
Sostegno2 10:00-10:30

Inglese

Italiano

Ed. Fisica

Religione

Sostegno1
Sostegno2 11:00-11:30

Sostegno2

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30
 Sostegno1
 Sostegno2

10:00-10:30

Musica

11:00-11:30

Inglese
9 ore
4 ore e 30 minuti
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^Ad

2^Ad

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

9:00-10:00

Matematica

Tecnologia

Italiano

Ed. Fisica

Sostegno

Sostegno1

Venerdì
Inglese
Sostegno

9:30-10:00

10:00-11:00
11:00-12:00

Italiano

Italiano

Geografia

Italiano

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Spagnolo

Musica

Matematica

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Inglese/Religione
10:00-10:30/10:30-11:00

Arte

11:00-11:30

12:00-12:30
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^Ad
1^Ad

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Italiano

Italiano

Ed. Fisica

Italiano

Matematica

Sostegno

10:00-11:00
11:00-12:00

Sostegno

Matematica

Matematica

Spagnolo

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Musica

Tecnologia

Italiano

Arte

Inglese

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

11:00-11:30

12:00-12:30

Religione/Inglese

Geografia

11:00-11:30

10:00-10:30/10:30-11:00

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 3^Bd
3^Bd

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

9:00-10:00

Religione

Ed. Fisica

Musica

Italiano

9:30-10:00

Venerdì
Arte
Sostegno1
9:30-10:00

10:00-11:00

Tecnologia

Spagnolo

Italiano

Matematica

Italiano

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1
Sostegno2

Sostegno1

Italiano

Italiano

Matematica

Inglese

Matematica

Sostegno2

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

Sostegno1

10:00-10:30

11:00-12:00
12:00-12:30

Inglese
Sostegno2

 Sostegno1
 Sostegno2

9 ore
2 ore e 30 minuti
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 2^Bd

2^Bd

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9:00-10:00

Spagnolo

Matematica

Matematica

Matematica

Italiano

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Tecnologia

Sostegno

Sostegno

10:00-11:00

Sostegno

10:00-10:30

11:00-12:00

Arte

Ed. Fisica

Sostegno

Inglese

Musica

Religione

Sostegno

11:30-12:00

11:00-11:30

12:00-12:30

Inglese
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CLASSE 1^Bd

1^Bd
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Religione/Inglese

Spagnolo

Italiano

Musica

Italiano

Ed. Fisica

Matematica

9:00-9:30/9:30-10:00

Sostegno

Inglese

Italiano

Matematica

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Geografia

Matematica

Arte

Italiano

Tecnologia

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno

11:00-11:30

12:00-12:30

Sostegno

11:00-11:30

