AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER L’OFFERTA
FORMATIVA
A.S. 2020-2021
RIMODULAZIONE PROGETTI E PROGETTAZIONE DIDATTICA
A causa dell’emergenza COVID-19 tutti i progetti che comportano vicinanza, scambi di
materiale, uso dei trasporti o uscite didattiche potrebbero subire modifiche o essere
temporaneamente sospesi per garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico, secondo
la normativa vigente.
I singoli CDC moduleranno la progettazione didattica individuando i contenuti essenziali
delle discipline e i nodi interdisciplinari al fine di porre gli alunni al centro del processo di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni
grado, su tutto il territorio nazionale. Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020,
n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività
scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento,
alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che viene qui
allegato.
DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA INTERNA
Per rispettare le norme di distanziamento sociale previste dal Documento Tecnico del CTS
del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti, il Responsabile sicurezza prevenzione e
protezione dell’Istituto ha indicato il numero di 22 alunni come capienza massima delle aule
nella sede di via Sozzi e di 21 alunni nella sede di via Cremona. La capienza della gran parte
delle aule non è sufficiente a contenere tutti gli alunni; per garantire a tutti la frequenza
scolastica, gli alunni in esubero in ogni classe, secondo una turnazione giornaliera, si
recheranno in aule appositamente predisposte e, da lì, seguiranno le lezioni della propria
classe in videoconferenza mediante l’applicazione Jitsi meet, ciascuno con un proprio device,
fornito dalla scuola.
EDUCAZIONE CIVICA
Come da L. 92/2019, che istituisce l’insegnamento dell’educazione civica a partire dall’a.s.
2020/2021, la scuola ne introduce l’insegnamento interdisciplinare individuando finalità ed
obiettivi e stilandone un curriculo.
L’azione didattica dell’educazione civica è indirizzata al raggiungimento dei seguenti

traguardi
● Formare cittadini responsabili e attivi
● Promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale delle comunità
● Indurre al rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri
● Sviluppare la conoscenza della Costituzione
● Promuovere apprendimenti che fortifichino il senso di cittadinanza
● Stimolare la condivisione dei principi della sostenibilità
● Preparare ad accogliere le sfide del presente e dell’immediato futuro
● Sviluppare competenze di cittadinanza così come previsto dalla Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018
● Educare alla cittadinanza digitale
CURRICULO DI SCIENZE MOTORIE
Si ritiene necessario un aggiornamento anche del curricolo di scienze motorie, che si allega a
questo documento.

