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PREMESSA 
Dovuto alla condizione attuale di emergenza e di pandemia causata dal Covid 19, il PTOF 2020-2021 è stato 
modificato dato che si potranno realizzare solamente le attività puramente accademiche. Non sono all'interno di 
queste contemplate attività di gruppo, mentre le attività legate ai progetti e quelle extracurricolari verranno riprese 
quando la situazione sanitaria del paese lo permetterà.
Le lezioni in presenza sono alternate ogni due settimane dalla Didattica a Distanza (DaD) al fine di garantire il 
raggiungimento e il consolidamento delle competenze.
Nel presente allegato sono illustrati nel dettaglio la modalità dell'alternanza ed i criteri di valutazione che si seguiranno 
in questo periodo.

MODALITÀ ALTERNANZA

Secondo quanto previsto dal Ministero di Educazione colombiana ed al fine di garantire il rispetto delle indicazioni di 
biosicurezza impartite dal governo colombiano, è stato adottato un modello di Alternanza che prevede due settimane 
a scuola e due settimane a casa, fino al termine dell'anno scolastico 2020-2021. 
I bambini della Scuola Primaria sono stati suddivisi in gruppi di massimo 14 alunni ognuno. Questo modello prevede 
due orari: uno in presenza e uno virtuale.
I gruppi sono stati divisi in 8 sezioni (dalla sezione A alla H), mentre quattro sezioni sono in modalità virtuale le altre 
quattro sono in modalità presenziale. 
Nelle ore in presenza si farà particolare enfasi sulla socializzazione dei bambini, sullo svolgimento di alcuni laboratori 
e verrà data particolare rilevanza all'attività di educazione motoria che verrà potenziata con 4 ore settimanali.

In questa modalità le attività extrascolastiche sono sospese.

Modello di rotazione delle settimane

PERIODO 9
25-29 gennaio Settimana 1
1-5 febbraio Settimana 2

PERIODO 10
8-12 febbraio Settimana 1
15-19 febbraio Settimana 2

PERIODO 11
22-26 febbraio Settimana 1

1-5 marzo Settimana 2
PERIODO 12

8-12 marzo Settimana 1
15-19 marzo Settimana 2

PERIODO 13
23-26 marzo Settimana 1

6-9 aprile Settimana 2

DATA
2 - 4 Settembre Modalità virtuale

PERIODO 1
7 - 11 Settembre Settimana 1

14 - 18 Settembre Settimana 2
PERIODO 2

21 - 25 Settembre Settimana 1
28 Settembre  - 2 ottobre Settimana 2

PERIODO 3
13-16 ottobre Settimana 1
19-23 ottobre Settimana 2

PERIODO 4
26-30 ottobre Settimana 1
3-6 novembre Settimana 2
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*Nel momento in cui si daranno le condizioni per l'inizio del modello in Alternanza, i gruppi A-B-C-D andranno 
a scuola nei periodi dispari (periodo 3,5,7...), e rimarranno a casa nei periodi pari (periodo 2,4,6...) e 
viceversa per i gruppi E-F-G-H (in presenza nei periodi 2,4,6... e da casa periodi 3,5,7...)

Nella modalità di Alternanza si seguiranno i seguenti orari: uno in presenza e uno virtuale. 

Di seguito si riporta un esempio di orario.

PERIODO 14
12-16 aprile Settimana 1
19-23 aprile Settimana 2

PERIODO 15
26-30 aprile Settimana 1
3-7 maggio Settimana 2

PERIODO 16
10-14 maggio Settimana 1
18-21 maggio Settimana 2

PERIODO 17
24-28 maggio Settimana 1

31 maggio-4 giugno Settimana 2
PERIODO 18

8-11 giugno Settimana di chiusura

PERIODO 5
9-13 novembre Settimana 1

17-20 novembre Settimana 2
PERIODO 6

23-27 novembre Settimana 1
30 novembre - 4 dicembre Settimana 2

PERIODO 7
8-11 dicembre Settimana 1

14-16 dicembre Settimana 2
PERIODO 8

12-15 gennaio Settimana 1
18-22 gennaio Settimana 2
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CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione si farà riferimento ai criteri di valutazione istituzionali specificati nel documento denominato 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, inserito nel PTOF 2019-2022, che si trova nel link: https://davinci.
edu.co/scuola-primaria%e2%80%8b/
Per la Didattica a Distanza si darà maggior rilevanza ai seguenti obiettivi educativi:
Autonomia

• capacità di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace
• sviluppare la capacità di ascoltare
• seguire le istruzioni date

Interesse
• fare attenzione durante le lezioni
• partecipare attivamente durante le lezioni
• mostrare un atteggiamento positivo di fronte alle attività proposte

Impegno
• realizzazione delle attività assegnate 
• puntualità nella consegna delle attività svolte
  
 


