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PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI
L’emergenza sanitaria in atto dal mese di marzo 2020 ha reso necessario integrare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche, programmate sia all’interno della Didattica a 
DIstanza (DaD), sia all’interno di uno schema di alternanza di presenzialità e virtualità, come fasi del processo di 
ritorno completo alle aule d’accordo all’evoluzione della pandemia e alle normative emanate dalle autorità competenti 
del Paese, processo che quasi sicuramente avrà la durata dell’intero anno scolastico 20/21.
Gli obiettivi centrali continueranno ad essere quelli di garantire il completo svolgimento del processo formativo e di 
mantenere la continuità del rapporto con gli allievi che, in un momento complesso e determinato dalle incertezze 
come quello che stiamo vivendo, risulta fondamentale sia dal punto di vista didattico che psicologico. 
La progettazione didattico-educativa è oggetto di riesame permanente; i principi basilari che determineranno il lavoro 
del gruppo dei docenti sono i seguenti:

- adattare gli strumenti e i canali di comunicazione per coinvolgere ogni singolo studente in modalità on-line;
- adattare le programmazioni di tutte le materie ai fini dell’acquisizione delle competenze di base e l’assimilazione

dei concetti fondamentali di tutte le aree;
- ridefinire le modalità di valutazione;
- strutturare strategie specifiche per seguire in modo quotidiano tutti gli studenti, in particolare quelli con bisogni

educativi speciali, valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione, mantenendo un costante
rapporto comunicativo con le famiglie;

- privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità degli studenti;

- potenziare lo sviluppo delle capacità degli studenti di affrontare attività di ricerca individuale, individuando e
interpretando l’informazione a disposizione;

- privilegiare la valutazione formativa per valorizzare l’impegno, il progresso, la partecipazione attiva, la
disponibilità dello studente nelle attività proposte, mantenendo l’attenzione sulla continuità del processo
individuale di apprendimento;

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi degli studenti, fornendo un riscontro immediato e
costante con indicazioni di miglioramento riguardo i risultati parziali, incompleti o non del tutto adeguati;

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione
sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle modalità di 
insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con quanto stabilito nelle riunioni di 
Collegio Docenti e secondo le direttive accordate in sede di Consiglio Accademico.   
Tutti i docenti garantiscono con queste modalità la continuità del processo di apprendimento degli studenti, strutturando 
anche attività di recupero e sostegno ove necessarie. 
In particolare, ciascun docente deve:

• ridefinire, in sintonia con i colleghi dell’area di appartenenza e del Consiglio di Classe, gli obiettivi di
apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline;

• pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di Classe, al fine di
richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso di strumenti



2
Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci 

Bogotá D.C.- Colombia

Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF

Integrazione al PTOF - A. S. 2020/2021

digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 
• individuare le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine di esprimere 

delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
personali sviluppate da ciascuno studente nell’attuale contesto di realtà;

• comunicare tempestivamente alla famiglia via mail e al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non 
seguono le attività didattiche a distanza o che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione 
strumenti, affinché il coordinatore concordi con i professori del Consiglio di Classe e con la Preside le eventuali 
azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione.

Le attività didattiche avranno inizio il 2 settembre, d’accordo al calendario accademico predisposto per il presente 
anno scolastico. 
Si lavorerà secondo due schemi, quello di Didattica a Distanza e quello di Alternanza ed i tempi nei quali si adotterà 
ognuno di essi dipenderà dallo sviluppo della situazione odierna e dalle indicazioni che al riguardo riceva la scuola 
da parte delle autorità competenti.

Composizione dei gruppi-classe
Le classi di ogni livello (prima, seconda e terza media) manterranno la loro distribuzione in quattro sezioni (A, B, C e 
D) e saranno divise internamente in due gruppi (A1- A2, B1- B2); in questo modo ogni gruppo-classe sarà composto 
da un massimo di 12/13 alunni. Questa composizione si userà sia nella Didattica a Distanza che nell’Alternanza. 
Nella presenzialità, il lavoro con gruppi ridotti permette di garantire il rispetto della distanza di sicurezza in tutti gli 
spazi; nella Didattica a Distanza, risulta più gestibile la dinamica delle video-lezioni e il rapporto docente-studente 
necessario per il supporto in ambienti digitali. 

Fase 1. Didattica a Distanza:
La Didattica a Distanza prevede l’organizzazione delle attività didattiche sia in modalità sincrona (on-line) che 
asincrona (non on-line).

• Modalità sincrona: 
La modalità sincrona è organizzata attraverso la piattaforma Google Classroom per la gestione generale 
dell’attività didattica con gli studenti, in quanto consente di per sé di creare gruppi di studenti, gestire la 
condivisione di materiale didattico, effettuare semplici prove di verifica e si integra con le numerose applicazioni 
cloud  utilizzabili per creare e condividere contenuti. I gruppi classi saranno creati con l’aiuto del Dipartimento 
di Informatica.
Per le video lezioni i docenti potranno utilizzare Meet o Zoom.
Ogni Consiglio di Classe rimodula il piano orario settimanale per le attività sincrone che sono realizzate intorno 
ad un 70% del carico curricolare in quasi tutte le materie; ci saranno in media 4 attività sincrone al giorno. 
L’orario di ogni gruppo-classe sarà pubblicato su Google Classroom e sarà disponibile anche per le famiglie, 
così come la programmazione generale, il calendario delle attività proposte e dei compiti assegnati. 

• Modalità asincrona:
La didattica in questa modalità è finalizzata a consolidare il percorso di apprendimento attraverso attività 
guidate dai docenti, utilizzando materiali didattici come testi, presentazioni, file audio, guide, schede strutturate, 
ecc. Le attività sono costruite e inviate dai docenti, quindi svolte e restituite dagli studenti ai professori, infine 
revisionate collettivamente e/o individualmente attraverso un feedback privato o collettivo. Gli alunni svolgono 
queste attività all’interno della giornata scolastica. I docenti sono a disposizione degli alunni durante il tempo 
prestabilito della lezione per risolvere eventuali dubbi, tramite la chat di Classroom o Teams.

I docenti registrano le assenze degli alunni ai fini del monitoraggio del progresso delle attività e della comunicazione 
tempestiva alle famiglie per individuare le ragioni delle assenze e coordinare strategie di appoggio ove necessarie. 
I coordinatori di classe sono tenuti a monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone 
e online/offline e di informare la Preside nel caso in cui si riscontrino problematiche in tal senso: questo per garantire 
un equilibrio tra gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli studenti (tra lezioni da seguire e compiti 
da svolgere in autonomia) e le altre tipologie di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, al fine di rispettare il 
principio di sostenibilità e benessere degli studenti.
La giornata scolastica sarà distribuita come segue: 
7:30 – 8:15 lezione
8:15 – 8:25 pausa attiva
8:25 – 9:10 lezione
9:10 – 9:20 pausa attiva
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9:20 – 10:05 lezione
10:05 – 10:40 ricreazione 
10:40 – 11:25 lezione
11:25 – 11:40 pausa attiva
11:40 – 12:25 lezione 
12:25 – 13:15 pausa pranzo
13:15 – 2:00 lezione

Schema curricolare

Discipline del Piano di Studi Numero interventi/ore settimanali
Italiano/Storia/Geografia 5
Laboratorio Italiano 1
Spagnolo/ Scienze sociali Ispano-americane 5
Inglese 3
Matematica 5
Scienze Naturali 2
Tecnologia ed Informatica 2
Arte e Immagine 2
Musica 1
Scienze motorie e sportive 2
Educazione Religiosa 1
Educazione Civica *
TOTALE 29

* Educazione Civica: 33 ore annuali distribuite tra le diverse discipline (vedi programma).

Fase 2. Schema di Alternanza

Ogni gruppo classe avrà due settimane consecutive di lezioni presenziali alternate a due settimane consecutive di 
didattica a distanza ogni mese. Questo schema ci permetterà di rispettare il ciclo di osservazione epidemiologica 
indicato e di organizzare la programmazione delle diverse aree in periodi di tempo che possano garantire la continuità 
dei processi di apprendimento di ogni gruppo-classe e di ogni studente in modo individuale. 
Considerando che la decisione di aderire a questo schema spetta alle famiglie e che quindi  il numero di alunni in 
presenzialità potrà essere variabile nel corso dell’anno, si prevedono le seguenti disposizioni:

• Quando il numero di studenti di ogni classe sia distribuito in modo proporzionale tra le due modalità, ogni 
gruppo avrà un orario di lezione indipendente.

• Se aumentasse in modo considerevole il numero di alunni in presenzialità e rimanessero soltanto pochi studenti 
a casa in modo permanente, dovuto a circostanze particolari, essi saranno assegnati a due gruppi-classe, 
quello di appartenenza originale e un altro parallelo, in modo da essere sempre abbinati ai gruppi che seguono 
la modalità a distanza e garantire così la continuità del loro percorso formativo. Questi alunni saranno seguiti 
in modo individuale e il lavoro sarà gestito dal docente coordinatore della classe di appartenenza originale.

Gli orari di entrata, uscita, ricreazioni e pranzo sono stati accordati con gli altri ordini di studio affinché ogni ciclo sia 
indipendente e il flusso di alunni negli spazi comuni e di transito sia contenuto durante tutta la giornata scolastica. 
La giornata scolastica sarà distribuita come segue:
Entrata: 7:30 

7:30 - 8:20 lezione 
8:20 - 9:15 lezione 
9:15 - 10:00 lezione 
10:00 – 10:10 lavaggio mani (a turni)
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10:10 - 10:30 Ricreazione  
10:30 – 10:40 lavaggio mani (a turni)
10:40 - 11:30 lezione  
11:30 - 12:15 lezione 
12:15 – 12:25 lavaggio mani (a turni)
12:25 - 13:00 Pranzo 
13:00 – 13:10 lavaggio mani (a turni)
13:10 – 14:00 lezione
Uscita: 14:00

Nota: per disposizioni legate alla normativa locale, il giovedì tutti gli alunni restano in modalità di Didattica a Distanza. 
La scansione oraria subisce alcuni cambiamenti, anche in quanto si realizza la riunione di classe di ogni gruppo con 
il proprio docente coordinatore, come segue:

7:30 – 7:50 Coordinazione 
7:50 – 8:35 lezione
8:35 – 8:50 pausa attiva
8:50 – 9:35 lezione
9:35 – 9:50 pausa attiva
9:50 – 10:35 lezione
10:35 – 10:50 pausa attiva  
10:50 – 11:35 lezione
11:35 – 11:50 pausa attiva
11:50 – 12:35 lezione 
Durante tutti i momenti della giornata scolastica la supervisione sarà permanente, sia da parte del gruppo di docenti, 
sia da parte del personale di servizio per controllare il rispetto delle norme di biosicurezza e di distanziamento fisico.
Nelle settimane in presenzialità aumenteranno le ore di Scienze motorie e sportive (da 2 a 3 ore settimanali) e 
si lavorerà la parte pratica delle diverse materie, in particolare in discipline come Arte, Tecnologia ed Informatica, 
Musica e Scienze Naturali. 

Schema curricolare

Discipline del Piano di Studi Numero interventi/ore settimanali
Italiano/Storia/Geografia 5
Laboratorio Italiano 1
Spagnolo/ Scienze sociali Ispano-americane 5
Inglese 3
Matematica 5
Scienze Naturali 2
Tecnologia ed Informatica 2
Arte e Immagine 2
Musica 1
Scienze motorie e sportive 2
Religione 1
Educazione Civica *
TOTALE 29

* Educazione Civica: 33 ore annuali distribuite tra le diverse discipline (vedi programma).

Durante l’intera durata di questa situazione di emergenza sanitaria ogni gruppo classe lavorerà con le psicologhe 
un’ora ogni tre settimane, sia in Didattica a Distanza che in Alternanza, come spazio fondamentale di confronto e 
appoggio per gli alunni e per dare continuità ai progetti complementari del nostro programma formativo che fanno 
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enfasi sull’empatia,  sulla convivenza serena, sulla comunicazione assertiva e sulla cura di sé e dell’ambiente 
circostante, assi trasversali anche del nuovo programma di Educazione Civica. 
Verrà fatto un monitoraggio permanente dello sviluppo delle attività didattiche e formative e dello svolgimento delle 
programmazioni di ogni materia, attraverso le riunioni settimanali dei docenti per area e delle riunioni periodiche dei 
Consiglio di Classe e del Collegio Docenti. 

Attività extracurricolari
Anche se le attività extracurricolari sono sospese, verrà offerta agli studenti la possibilità di partecipare ad attività 
ludiche, culturali e sportive, in modo volontario, nei pomeriggi, in modalità virtuale, tali come laboratori artistici, giochi, 
cineforum, laboratori di scrittura, club di lettura, latino, ecc., guidate dai docenti.

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Si continuerà con l’implementazione dei progetti trasversali di convivenza y de imprenditorialità e si svolgeranno 
attività complementari come video conferenze, visite virtuali a città e musei.


