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Premessa 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena che di isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe, tenendo conto delle 

limitazioni imposte, dalla normativa in vigore, per quanto riguarda la possibilità di erogare servizio 

didattico a distanza da parte dei docenti collocati in isolamento fiduciario preventivo. 

La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni 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. 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni, che concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

- Le attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

○ le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- 

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

○ lo svolgimento di compiti, solo per la scuola secondaria, quali la realizzazione di 

elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 

reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti o Moduli; 

- Le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio 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 video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;
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o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche 

su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 

della stessa lezione. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte 

le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, 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. 

La Funzione Strumentale per le tecnologie e il Gruppo di Lavoro ad essa collegato 

garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

o attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione 

di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; 

o attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità 

di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
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Il quadro normativo di riferimento 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

introdotto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su 

tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p     ). 

P     er una più approfondita disamina dell’evoluzione normativa, si fa integrale riferimento a quanto 

previsto neI:  

a) D.L. 8 aprile 2020 n. 22     ;  

b) D.L. 19 maggio 2020 n. 34  

c) D.M.I. 26 giugno n. 39.  

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno infine fornito indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che l’Istituto 

Comprensivo Perugia 6 intende adottare, facendolo divenire parte integrante del PTOF 2019-22. 

 

Le finalità del Piano 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano finalizzato a far sì che tutti gli Istituti siano pronti ad erogare il proprio servizio 

scolastico “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Va ricordato che, già durante il periodo di grave emergenza verificatosi ne     gli a.s. 

2019/2020 e 2020/21, i docenti dell’Istituto Comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la 

quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 

contatto con gli alunni e con le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 

secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2021     /2022     , contempla la DDI (ex DaD) non più 

come didattica d’emergenza, ma come forma di didattica (denominata appunto Digitale e Integrata), 

che prevede l’apprendimento mediante l’utilizzo delle tecnologie, considerate uno strumento utile 

per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

In questa prospettiva, la DDI costituisce dunque parte integrante dell’offerta formativa 

dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in 

particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, come 

nei casi di isolamento fiduciario domiciliare.
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Gli obiettivi 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 
 

- L’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa criteri 

e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 

presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a distanza affinché la 

proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa; 

- La realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

- Il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

- L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni; 

- La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli alunni; 

- L’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica 

dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà 

privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie; 

- Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente 

pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.
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Organizzazione della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, ed alla luce dei risultati ottenuti in questi due anni di 

emergenza, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza 

di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed 

inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

 

Organizzazione oraria 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, 

agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque 

previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista 

una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 

e/o, laddove sia ritenuto opportuno dal docente di riferimento, con gruppi di alunni suddivisi in 

base alle specifiche didattiche dell’attività da svolgere, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 

presente Piano DDI. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 

forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

 

Strumenti 

⮚ La comunicazione 
 

La comunicazione ufficiale dell’Istituto Comprensivo Perugia 6 avviene esclusivamente 

attraverso i seguenti strumenti: 

○ Sito istituzionale d’Istituto 

○ Google Workspace (ex G Suite) 

○ Registro Elettronico 
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⮚ Le applicazioni per la Didattica a Distanza 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 

 
- Registro elettronico  

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Si tratta dello strumento ufficiale 

attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno 

della sezione Agenda. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile 

anche tramite browser (accesso da PC). 

- ll Registro Elettronico consente, tramite la funzione Bacheca, di inviare, in maniera 

pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. La funzione Messaggi 

(TIBIDABO), inoltre, rappresenta un valido strumento attraverso cui le famiglie 

possono comunicare con i docenti. 

 
- Google Workspace (ex G-Suite for Education) 

L’account collegato alla Workspace for Education, gli strumenti che Google mette 

gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla 

didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito 

dall’amministratore della piattaforma. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 

dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali 

contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare 

riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

Ai servizi di base della Workspace possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto 

per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica. 

 
- Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti 

dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

Al fine di supportare tutti gli utenti delle applicazioni sopra menzionate, l’Istituto Comprensivo 



8  

Perugia 6 ha istituito una Funzione Strumentale per le Tecnologie ed il gruppo di lavoro collegato 

i quali, inoltre, sono deputati a favorire le attività digitali della scuola, curare gli aspetti di 

formazione del personale e gestire la piattaforma Workspace.      

 

Metodologie 

Per favorire la DDI, risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come per 

esempio: 

- Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso; 

- Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

- Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. 
 

Nelle metodologie che verranno messe in atto, in linea con il Piano scuola 2021     , allegato 

al DM 39/2020, l’Istituto opera per garantire la frequenza delle attività scolastiche degli alunni con 

disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane 

il Piano Educativo Individualizzato. 

Particolare attenzione, pertanto, viene dedicata alla presenza di alunni con diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/210 (DSA) e di alunni non certificati ma riconosciuti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. All’interno di tali Piani deve essere riportata 

una nota che dichiari le strategie e gli strumenti, che ci si impegna ad utilizzare in caso di DDI, 

come da Protocollo per l'elaborazione dei PDP. Per questi alunni è quanto mai necessario che il 

team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. Tutte le decisioni assunte devono 

essere riportate nel PDP. 

Per gli alunni con DSA e/o BES, laddove fosse possibile, sarebbe opportuno garantire, 

individualmente o a piccolo gruppo, almeno un collegamento in più a settimana, in modalità 

sincrona, nell’area disciplinare in cui risulta fragile, così come indicato nel PDP. Ad ogni modo 

l’Istituto Comprensivo per tali alunni prevede quanto segue: 

- ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

I docenti di sostegno rimoduleranno l’attività didattica in base a quanto previsto nel PEI 

dell’alunno, che dovrà essere integrato con le indicazioni relative alla DAD attraverso un 

documento aggiuntivo da allegare, garantendo all’alunno l’attività individualizzata in modalità 

sincrona pari alla metà del monte ore assegnato all’alunno. 

Se possibile, si garantiranno le lezioni in presenza, utilizzando tutti i prescritti DPI (dispositivi di 
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protezione individuale). 

-  per la Scuola dell’Infanzia: dovranno mantenere il contatto con il bambino in una interazione 

uno ad uno, in modalità asincrona, e con la collaborazione della famiglia, utilizzando Meet. I 

materiali devono avere la finalità di facilitare la memoria sia sonora sia visiva nel bambino e di 

mantenere costante il rapporto tra bambino e docente di sostegno. La durata e la strutturazione 

dell’attività andrà calibrata da ogni singolo insegnante in base alle capacità possedute dal 

bambino stesso.per la Scuola Primaria: dovranno supportare gli alunni diversamente abili con 

specifiche attività, videolezioni in modalità sincrona e asincrona (inserite su Classroom e/o nel 

registro elettronico), predisponendo pertanto materiale didattico collegato alle attività 

programmate. Gli alunni, nei casi in cui è possibile, seguiranno tutte le lezioni in modalità sincrona 

con il resto della classe; qualora il docente di sostegno considerata la particolare gravità 

dell’alunno ne ravvedesse la necessità, potrà fare ricorso anche a videochiamate o audio 

messaggi (tramite whapp) in orari concordati con la famiglia. 

 
- per la Scuola Secondaria: per quanto riguarda le lezioni sincrone che devono tenere i docenti di 

sostegno, verrà effettuato il 50% delle lezioni in modalità live 1 a 1, tenendo conto che per coloro 

che seguono una didattica differenziata, data dalla gravità della disabilità del ragazzo non è 

sempre possibile. Coloro invece che riescono a seguire la programmazione della classe, per non 

essere sovraccaricati di lavoro, seguiranno un monte ore in modalità live che rispetterà le 15 ore 

settimanali ma, suddivise tra ore sincrone 1 a 1 con l’insegnante di sostegno e ore in compresenza 

con l’intera classe. 

- ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Tutti i docenti della classe forniranno un supporto per alunni DSA/BES integrando la 

documentazione fornita alla classe con tutti gli strumenti ed i materiali previsti nei piani 

individualizzati.
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Doveri degli studenti in relazione all’utilizzo degli 
strumenti digitali. Corresponsabilità educativa dei 
genitori. 

In riferimento al Patto educativo di corresponsabilità del nostro Istituto, a cui integralmente si 

rinvia per quanto non previsto nel presente Piano, il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti doveri 

come impegno da assumersi da parte di tutti gli studenti: 

⮚ Partecipare attivamente alla DDI mediante tutti gli strumenti messi a disposizione 

dell’Istituto, nei limiti delle proprie specifiche condizioni personali, familiari e ambientali. 

⮚ Utilizzare le credenziali ricevute per l’accesso al registro elettronico e alle piattaforme 

attivate dalla Scuola 

⮚ Rispettare scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la restituzione di materiali ed 

esercitazioni. 

⮚ Eseguire con responsabilità le verifiche per la valutazione degli apprendimenti. 

⮚ Conservare una condotta irreprensibile durante le attività in streaming di interazione. 

È necessario rammentare che Google Meet e, più in generale, Google Workspace, 

possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 

sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della 

singola sessione, i partecipanti 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 Google Workspace sono degli account 

di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 

che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

Per tale motivo è necessario ribadire che è 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. 

Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni, sarà responsabile 

personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubblica o 

comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui 

all’articolo 167 cod. Privacy, così come modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia 
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violazione in ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze 

sia in ambito civile che penale, e, impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’istituto scolastico da 

eventuali pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni. 

 
 

Formazione dei docenti 

L’Istituto predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative legate alla DDI. In particolare, pur avendo già 

effettuato numerosi incontri di formazione, la Funzione strumentale per le tecnologie, coadiuvata 

dal Gruppo di lavoro, realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

 
- Piattaforma Workspace for Education per i docenti che prendono servizio per la prima 

volta presso il nostro Istituto. 

- Approfondimento Apps ed estensioni della Workspace      per i docenti. 

- Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - 

didattica breve, apprendimento cooperativo, Flipped Classroom, ecc. 

 

 
Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a 

distanza. 

 

Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

 
● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Workspace, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
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disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti 

digitali;  

●           sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni 

riguardanti la DDI.
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Allegato N.1 

REGOLAMENTO PER LA DDI
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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della 

Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Perugia 6. 

 
Finalità, ambito di applicazione e 

informazione 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39 ed è, su impulso del 

Dirigente scolastico, condiviso dal Collegio dei Docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e approvato dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

 
Piattaforme digitali in dotazione e loro 

utilizzo 
 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 
● Registro Elettronico 

● Google Workspace (ex      G Suite) 
 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, 

in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 

di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 

un carico di lavoro eccessivo. 

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 

su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento della gestione dell’attività didattica 

sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli alunni della classe 

utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di ciascuno.
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Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come 
strumento unico 

 
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica in modalità a distanza, si possono verificare tre 

situazioni: 

 
1. Caso di un alunno o piccolo gruppo di alunni in isolamento fiduciario. 

In questo caso i docenti della classe, al fine di mantenere un costante contatto con l’alunno 

/ gli alunni in isolamento fiduciario e ridurre il suo/loro disagio faranno in modo di pubblicare 

i materiali di lavoro essenziali per consentire agli stesso di seguire la normale attività 

didattica. Inoltre, solo per la scuola secondaria, in caso di assenze per covid i docenti 

prevederanno           collegamenti      sincroni           durante alcune      lezioni in presenza, 

secondo un preciso orario settimanale, indicato in allegato a questo regolamento. In tal 

caso, il monitor del Notebook sarà esclusivamente rivolto verso il docente per garantire la 

tutela della Privacy della classe.  

      
2. Caso di una intera classe in quarantena. 

Per tutta la durata degli effetti del provvedimento, saranno predisposte le attività didattiche 

a distanza in modalità sincrona e asincrona secondo un preciso orario settimanale 

concordato con questo regolamento, solo se sarà possibile individuare docenti della classe 

che a loro volta non siano raggiunti da provvedimenti di quarantena da parte dell’Autorità 

di Igiene e Sanità Pubblica.  

 
3. Lockdown / Plesso chiuso 

 
La programmazione delle AID in modalità sincrona per tutti gli ordini di scuole segue un 

preciso quadro orario settimanale delle lezioni.  

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA viene garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il 

gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, con non più di due incontri settimanali in 

modalità sincrona, della durata di 30 minuti ciascuno e compatibilmente con i tempi di 

attenzione dei bambini coinvolti, esclusivamente in orario antimeridiano.  

L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà mantenere il contatto con i bambini 

e con le famiglie. 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
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domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte anche fino a 2 attività in modalità 

asincrona, quali piccole esperienze, brevi filmati o file audio che le docenti condivideranno 

con le famiglie tramite Registro Elettronico. 

 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale 

massimo di 15 ore, tranne che per la Classe Prima, per la quale si prevedono 10 ore di 

lezione. Secondo la seguente scansione oraria: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Attività sincrone 

 

 

CLASSE 1^ ORE DA 40 MINUTI 

Italiano / Arte 4 

Matematica- Scienze 3 

Storia-Geografia 1 

Inglese 1 

Religione/Alternativa 1 

Totale 10 

 

Nell’arco della stessa giornata non verranno concentrati più di due collegamenti, 

garantendo pause di almeno 20 minuti tra una lezione e l’altra. 
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CLASSE 2^ ORE DA 40 MINUTI 

Italiano 5 

Arte 1 

Matematica 4 

Scienze 1 

Storia-Geografia 1 

Inglese 1 

Musica 1 

Religione/Alternativa 1 

Totale 15 

 
 
 
 
 

 CLASSI 3^ - 4^- 5^ ORE DA 40 MINUTI 

Italiano 4 

Arte 1 

Matematica 4 

Scienze 1 

Storia-Geografia 2 

Inglese 1 

Musica 1 

Religione/Alternativa 1 

Totale 15 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Attività sincrone 

 

Per le classi della SCUOLA SECONDARIA, invece, il quadro orario in caso di lockdown 

coincide con quello previsto nel caso di una intera classe in quarantena:                     le lezioni 

sincrone seguiranno il normale orario curricolare, ma verranno ridotte a 40 minuti, al fine 

di evitare agli allievi di dover sostare per periodi troppo lunghi davanti al video.  

Tuttavia, per motivi didattici, i singoli docenti avranno la possibilità di accorpare due unità 

didattiche consecutive e/o di lavorare suddividendo gli allievi in gruppi. Ad ogni modo, 

ciascun alunno non dovrà essere impegnato nell’attività sincrona per più di tre ore e mezza/quattro 

al giorno. Nell’arco della stessa giornata, quindi, verranno garantite pause di almeno 15 

minuti tra una lezione e l’altra. 

Tale riduzione del monte ore settimanale è quindi disposta: 

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working; 

- per consentire agli alunni lo svolgimento delle attività asincrone, debitamente predisposte 

dai singoli docenti, necessarie per favorire i processi di apprendimento. 

Si allegano al presente regolamento i prospetti orari per lo svolgimento delle attività sincrone 

sia dell’intera classe che dei singoli alunni/piccoli gruppi soggetti ad isolamento preventivo. 

 

     Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe l’insegnante avvierà 

direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da 

rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni. 

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, soprattutto nei casi di attività 

che coinvolga contemporaneamente alunni frequentanti ed altri in isolamento fiduciario domiciliare, 

o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), il collegamento verrà 
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effettuato mediante il link presente nello stream di Classroom del singolo insegnante. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la 

presenza delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle 

lezioni in presenza. 

 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VIDEOLEZIONI ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 

È RICHIESTO IL RISPETTO 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 soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno; 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività. L’alunno/a con telecamera spenta verrà considerato assente, 

tranne che per quanto previsto nel punto successivo. 

● La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata del genitore al docente dell’ora di lezione o al Coordinatore 

di Classe che informerà il Consiglio. 

● In caso di ingresso in ritardo, evento eccezionale, non interrompere l’attività in corso; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat. 

 

Orario di svolgimento delle attività sincrone 
 

⮚ Per la scuola dell’Infanzia, gli incontri settimanali previsti in modalità sincrona si 

svolgeranno esclusivamente in orario pomeridiano, dalle ore 17 alle ore 17,30, nelle giornate 

di martedì e venerdì. 

⮚ Per la scuola primaria, le lezioni in modalità sincrona per singoli alunni/piccoli gruppi/intera 

classe, soggetti a quarantena o a isolamento fiduciario, si svolgeranno quotidianamente, 

rispettando la collocazione oraria delle lezioni in presenza, ma con un ridotto numero di 

collegamenti giornalieri, secondo la scansione allegata (Allegato n.2) 
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Nel caso invece di lockdown dell’intero plesso scolastico le lezioni sincrone si svolgeranno: 

- in orario antimeridiano, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, secondo la scansione oraria 

allegata (Allegato n. 2). 

⮚ Per la scuola secondaria, le lezioni in modalità sincrona, sia per alunni singoli che per piccoli 

gruppi seguiranno gli orari allegati al presente piano per la DDI (Allegato n. 3), in base a 

quanto prescritto dalla Linee Guida ministeriali. 

 
Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 
Gli insegnanti potranno anche progettare e realizzare in autonomia, ma coordinandosi 

comunque con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona, anche su base 

plurisettimanale. 

Gli insegnanti utilizzeranno Google Workspace come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository 

per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere 

contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G Suite, sia prodotte da terzi e 

rese disponibili sull’intero dominio @comprensivoperugia6.edu.it 

Gli insegnanti progetteranno e realizzeranno le AID 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



21  

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione 

di significati. 

Particolare cura sarà rivolta 

 
● alla presentazione della proposta didattica che verrà letta dal genitore per gli alunni più 

piccoli o direttamente agli alunni delle restanti classi di scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado; 

●  a predisporre attività che possono essere svolte con un sufficiente grado di autonomia dagli 

alunni; 

●  a poter eseguire tutto il lavoro proposto sui quaderni e sul materiale a disposizione senza 

fare ricorso a particolari risorse (es.: stampanti); 

● alla restituzione compiti: il comando del lavoro assegnato deve contenere chiara indicazione 

di che cosa gli alunni devono fare e restituire ed entro quale scadenza. 

● al feedback sui compiti svolti: è necessario che i docenti comunichino agli alunni le 

correzioni apportate al lavoro da essi svolto. 

 
Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla 

produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi 

e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione 

scolastica, ovvero Google Drive tramite un apposito Drive Condiviso del Team a cui verrà dato 

accesso ai docenti.
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Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione valutativa ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività 

e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione 

del successo 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 disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 

quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 

che apprende. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 
Valutazione per competenze delle attività realizzate in DDI 

 
Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, occorre operare un cambio di paradigma in 

merito al concetto di valutazione. 

La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere, 

relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato 

appreso, ciò che rimane in sospeso e da migliorare, più che una dimensione sommativa, che 

tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 

un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che 

livello. 

La valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente 

e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato 

che l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, seguirà, se necessario, anche 

il canale a distanza mediante l’uso di risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da 
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ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 

(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si 

trova ad operare. Ne consegue che le tradizionali griglie e i consueti strumenti di valutazione, 

deliberati all’interno del PTOF 2019-22, sono stati integrati sulla base dei criteri sopra indicati 

con la griglia sotto riportata. 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 
ATTIVITA’ 

DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

COMPETENZE CHIAVE CRITERI INDICATORI 

 
 
 

Partecipazione 
Competenze Sociali e 
Civiche 

1. Partecipa alle attività 
sincrone proposte, come 
video-lezioni ecc. e alle 
attività asincrone. 

2. Fruisce nei tempi previsti 
delle risorse per attività 
asincrone (video / audio, 
dispense, ...). 

3. Mostra tempi di 
attenzione adeguati. 

 
 
 

1. Risponde e segue lo svolgimento 
delle attività. 

2. È in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato. 

 
 
Disponibilità alla 
collaborazione 
Competenze Sociali e 
Civiche 

1. Collabora alle attività 
proposte, anche in 
lavori differenziati 
assegnati ai singoli o a 
piccoli gruppi. 

2. Contribuisce in 
modo originale alle 
attività proposte e in 
base al contesto. 

 
1. E’ in grado di ascoltare 

senza imporsi. 
2. Collabora con i compagni e con il 

docente. 
3. È in grado di riconoscere 

e accettare le regole. 

 
 
Interazione 
(Spirito di Iniziativa) 

1. Trasmette e condivide in 
modo chiaro idee ed 
informazioni con docenti e 
compagni. 

2. Ascolta e si confronta con 
docenti e compagni. 

1. Interviene in modo attivo 
e pertinente. 

2. Sa argomentare le proprie 
idee/opinioni in base al 
contesto, alle attività proposte e 
ai dati forniti. 

 
 
 
Capacità di pianificare ed 
organizzare 
(Imparare ad Imparare e 
Spirito di Iniziativa) 

 

1. Realizza quanto richiesto, 
tenendo conto del tempo a 
disposizione. 

2. Pianifica lo studio. 
3. Effettua collegamenti 

in videoconferenza 
correttamente. 

 

1.  Predispone le attività nei tempi 
stabiliti. 

2. E’ presente alle attività in 
sincrono. 

3. E’ puntuale nella 
predisposizione delle varie 
attività richieste in modalità 
asincrona. 
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Essa potrà contribuire da un lato all’espressione della valutazione numerica, in decimi, 

sia in itinere che di fine anno, dall’altro potrà risultare funzionale ad evidenziare, specialmente 

per le classi terminali di ciascun ciclo, quegli aspetti della relazione educativa di quest’ultimo 

periodo che, insieme a quelli emersi nel grado appena concluso, saranno necessari per la 

certificazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza, contenuta nel solito documento da 

consegnare alle famiglie, unitamente alla scheda finale e al Diploma di Scuola Secondaria. 

È utile ricordare che il Curricolo Verticale di Istituto, che rimane elemento fondante di tutta 

l’attività formativa, sia per la Scuola Primaria che per quella Secondaria, ha scelto di incardinare 

le singole discipline di insegnamento nell’ambito delle otto Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Consiglio dell’Unione europea con Raccomandazione 

del 18 dicembre 2006. 

Poiché tale quadro di riferimento sottende trasversalmente tutta la formazione scolastica del 

Primo Ciclo di istruzione, ovviamente anche in questo periodo, si ritiene opportuno indicare, nella 

griglia, in corrispondenza delle varie “dimensioni”, a quale competenza chiave esse debbano 

essere ricondotti.
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Allegato N.2 
 

ORARIO PER LEZIONI SINCRONE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS                  
CASTEL DEL PIANO 

 
ORARIO ALUNNI 

IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
 

Gli orari sotto indicati, in base ad un criterio di flessibilità che terrà in considerazione il processo di 
insegnamento/apprendimento, i tempi di attenzione degli alunni delle diverse annualità e particolari    
situazioni ed esigenze di classe, potranno essere ridotti, con apposita comunicazione alle famiglie. 

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00 Italiano Italiano  Italiano Matematica  

10.00 Ricreazione 
11.00   Matematica    

12.00       

 
 

 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
  8.00       

  9.00  Matematica     

10.00 Ricreazione 
11.00 Matematica  Italiano Italiano Italiano  
12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 8.00    Matematica Italiano  
 9.00 Italiano Italiano Matematica    

10.00 Ricreazione 
11.00       

12.00       

CLASSE 1^B 
 

CLASSE 1^ C 
 

CLASSE 1^ A 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  8.00       

 9.00  Italiano Italiano    

10.00 Ricreazione 
11.00 Matematica   Storia/Geo Matematica  

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Italiano Italiano     

9.00   Matematica  Italiano  

10.00 Ricreazione 
11.00    Matematica   

12.00 Storia/Geo      

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00   Italiano    

9.00 Italiano Matematica  Mat/Ita   

10.00 Ricreazione 
11.00     Storia/Geo  

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  Matematica     

9.00 Italiano/Geo    Ita /Storia  

10.00       

10.15 Ricreazione 
11.00   Italiano Scienze/Ma   

12.00       

CLASSE 2^ A 

CLASSE 2^ B 

CLASSE 2^ C 

CLASSE 3^ A 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 Ita/Geo  Ita/storia  Mat/Scien.  

9.00       

10.00       

10.15                                                      Ricreazione 
11.00  Matematica  Italiano   

12.00       

 
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 Matematica Italiano Mat/Scienze  Italiano  
9.00       

10.00       
10.15 Ricreazione 
11.00    Geo/Storia   
12.00       

 

 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 
      

9.00 
 

Matematica  Inglese Storia/Geo 
  

10.00 
      

10.15 Ricreazione 
11.00 Scienze Italiano 

 
Italiano 

  

12.00 
      

 

 
           

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 8.00 

     
  

  9.00 Italiano Matematica Storia/Geo Scienze Inglese 
 

10.00 
      

10.15 Ricreazione 
11.00 

 
Italiano 

    

12.00 
      

CLASSE 3^ B 

CLASSE 3^ C 

                                                            CLASSE 4^A 

                                                            CLASSE 4^ B 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00 Matematica Storia Italiano Matematica Italiano  

10.00       

10.40 Ricreazione 
11.00   Inglese    

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00  Matematica Italiano Inglese Italiano  

10.00       

10.40 Ricreazione 
11.00 Storia/Geo  Matematica    

12.00       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 

      

9.00 Italiano Matematica 
 

Italiano Scienze 
 

10.00   
     

10.15 Ricreazione 
11.00 

  
Inglese Storia/geo 

  

12.00 
      

                                                         CLASSE 4^ C 

CLASSE 5^ A 

CLASSE 5^B 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00       

9.00 Italiano  Matematica Italiano   
10.00       

10.40 Ricreazione 
11.00 Matematica Storia   Inglese  

12.00       

 
 

 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 8.00     Storia  

 9.00  Matematica  Italiano   
10.00       

10.40 Ricreazione 
11.00 Italiano  Scienze/Geo  Inglese  

12.00       

                                                           CLASSE 5^ C 

CLASSE 5^ D 
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SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS 
CASTEL DEL PIANO 

INTERE CLASSI IN QUARANTENA 
 

 

                  
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00       

9.00  Matematica Italiano Italiano Rel/Alt  

10.00 Ricreazione 
10:30       
11.00 Matematica Storia/Geo Italiano Italiano Inglese  

12.00 Scienze      

 
 
 

 
  Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00   Matematica Matematica   

9.00 Italiano Italiano  Rel/Alt Italiano  

10.00 Ricreazione 
10:30 Storia Matematica Italiano    

11.00    Inglese   

12.00       

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00       

9.00 Scienze Italiano Inglese Italiano Matematica  
10.00 Ricreazione 
11.00 Italiano Sto/Geo Matematica Arte Rel/Alt  
12.00       

CLASSE 1^ A 
 

                                                            CLASSE 1^ B 

CLASSE 1^ C 
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 Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 Italiano Matematica Italiano Matematica   

9.00 Italiano Inglese Italiano Matematica Rel/Alt  

10.00 Ricreazione 
10:30     Musica  
11.00 Scienze Italiano Arte e Imm. Storia/Geo. Matematica  

12.00       

 
 

 
  Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Italiano Italiano  Italiano Rel/Alt  

9.00 Italiano Italiano Matematica Scienze Musica  

10.00 Ricreazione 
10:30  Sto/Geo   Arte e Imm.  

11.00  Matematica Inglese Matematica   

12.00    Matematica   

 
 

 
    Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Rel/Alt Italiano Matematica Italiano Storia/Geo.  

9.00 Italiano Italiano Matematica Matematica Inglese  

10.00 Ricreazione 
10:30 Italiano Arte e Imm. Musica Matematica Scienze  

11.00       

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Italiano Matematica Geografia Rel./Alt. Italiano  

9.00 Arte e Imm. Matematica Italiano  Italiano  

10.00 Inglese Musica  Scienze   

10.30 Ricreazione 
11.00   Matematica Matematica Storia  

12.00       

CLASSE 2^ A 

CLASSE 2^ B 

CLASSE 2^ C 

CLASSE 3^ A 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 8.00 Italiano Italiano Italiano Matematica Matematica  

  9.00 Inglese Geografia Storia Italiano Scienze  

10.00  Matematica Musica Arte e Imm   

10.30 Ricreazione 
11.00 Matematica    Rel/Alt  

12.00       

 
 

 
  Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Matematica Italiano Matematica Italiano Storia  

  9.00 Matematica Italiano Matematica Italiano Geografia  

10.00 Inglese Arte e Imm. Rel/Alt Musica Scienze  

10.30 Ricreazione 
11.00       

12.00       

 
 

                 

   Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Scienze Italiano Inglese Matematica Storia 
 

9.00 Rel/Alt Italiano   Arte Italiano Geografia 
 

10.00 
  

Matematica 
 

  Italiano 
 

10.15 Ricreazione 
11.00 

 
Matematica 

 
Matematica 

  

12.00 Musica 
     

 
 

 

  Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 8.00 Italiano Matematica Storia Scienze Inglese 

 

  9.00 Matematica Italiano 
 

Musica 
  

10.00 
  

Matematica 
   

10.15                                                      Ricreazione 
11.00 Matematica Italiano Italiano Rel/alt Geografia 

 

12.00 
    

Arte 
 

CLASSE 3^ B 

CLASSE 3^ C 

                                                           CLASSE 4^ A 

CLASSE 4^ B 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 
    

Scienze 
 

9.00 Italiano Matematica Rel/Alt Italiano Arte 
 

10.00 Italiano Matematica 
 

Italiano 
  

10.15 Ricreazione 

11.00 Matematica Geografia Inglese Storia Matematica 
 

12.00 
  

Musica 
   

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 Matematica Italiano Italiano  Italiano  

9.00 Scienze Storia Inglese Matematica Italiano  

10.00   Musica Matematica Arte  

10.40 Ricreazione 
11.00 Rel/Alt Matematica  Geografia   

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  Matematica  Matematica   

9.00 Italiano Scienze  Inglese Italiano  

10.00  Arte e Imm. Rel/Alt  Italiano  

10.40 Ricreazione 
11.00 Storia    Matematica Italiano Geografia  

12.00 Musica  Matematica    

                                                 CLASSE 4^ C 

                                                         CLASSE 5^ A 

CLASSE 5^ B 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00       

9.00 Italiano Italiano Matematica Italiano Italiano  

10.00  Storia Scienze Geografia Inglese  

10.40 Ricreazione 
11.00 Matematica Arte e Imm. Rel/Alt. Matematica Musica  

12.00 Matematica      

 
 

 

 
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00     Italiano  

9.00 Matematica Italiano Rel/Alt Italiano Matematica  

10.00 Italiano Matematica     

10.40 Ricreazione 
11.00  Storia Scienze Matematica Inglese  

12.00 Italiano  Geografia Musica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 5^ C 

CLASSE 5^ D 
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SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS 
CASTEL DEL PIANO 

INTERO PLESSO IN LOCKDOWN 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Matematica Matematica     

9:30 Scienze Sto/Geo Ital/Arte Italiano Rel/Alt  

10:30     Italiano Italiano Inglese  
 

 
  Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8:30 Italiano Italiano Matematica Matematica   
9:30    Rel/Alt Italiano  

10:30 Storia Matematica Ita/Arte Inglese   
 

 
 
 
 
 
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8:30 Scienze Italiano Inglese Italiano Matematica  
9:30 Italiano Sto/Geo Matematica Arte e Imm.   

10:30     Rel/Alt  

                                                         Classe 1^ A 

Classe 1^B 

                                                           Classe 1^C 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8:30 Italiano Matematica Italiano Matematica Rel/Alt  

9:30 Italiano Inglese Italiano Matematica Musica  

10:30 Scienze Italiano Arte e Imm. Sto/Geo Matematica  

 
 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Italiano Italiano Matematica Italiano Rel./Alt  

9:30 Italiano  Scienze Musica Italiano Matematica  

10:30 Arte e Imm. Matematica Inglese Matematica Storia/Geo.  

 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Rel/Alt Italiano Matematica Italiano Storia/Geo  

9:30 Italiano Italiano Matematica Matematica Inglese  

10:30 Italiano Arte e Imm. Musica  Matematica Scienze  

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Italiano Matematica Italiano Rel/Alt Italiano  

9:30 Arte e Imm. Matematica Geografia Matematica Italiano  

10:30 Inglese Musica Matematica Scienze Storia  

 

 
Classe 2^A 

                                                        Classe 2^C 

                                                     Classe 3^ A 

 
Classe 2^B 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Italiano Italiano Italiano Matematica Matematica  

9:30 Inglese Geografia Storia Italiano Scienze  

10:30 Matematica Matematica Musica Arte e Imm. Rel/Alt.  

 
 
 

 
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8:30 Matematica Italiano Matematica Italiano Storia  

9:30 Matematica Italiano Matematica Italiano Geografia  

10:30 Inglese Arte e Imm. Rel/alt Musica Scienze  

 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

               

  Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  8:30 Italiano Matematica Storia Scienze Inglese 
 

  9:30 Musica Italiano Geografia Arte Italiano 
 

10:30 Matematica Italiano Matematica Religione Matematica 
 

 
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Scienze Italiano Inglese Storia Italiano 
 

9:30 Religione Italiano Italiano Matematica Geografia 
 

10:30 Arte Matematica Matematica Musica Matematica 
 

Classe 3^ C 

                                                          Classe 3^ B 

Classe 4^A 

Classe 4^B 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  8:30 Italiano Matematica Religione Storia Scienze 
 

  9:30  Italiano Italiano Inglese Italiano Arte 
 

10:30 Matematica Geografia Musica Matematica Matematica 
 

  
 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

    8:30 Matematica Italiano  Italiano Italiano Matematica  

     9:30 Scienze Storia Inglese Geografia Italiano  

10:30 Rel/Alt. Matematica Musica Matematica Arte e Imm.  

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Italiano Matematica Italiano Italiano Italiano  

9:30 Storia Scienze Rel/Alt Matematica Matematica  

10:30 Musica Arte e Imm. Matematica Inglese Geografia  

 
 

 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8:30 Italiano Italiano Matematica Matematica Italiano  

9:30 Musica Storia Scienze .Italiano Inglese  

10:30 
Matematica Arte/ Imm. Rel/Alt Geografia Matematica 

 

Classe 4^C 

Classe 5^B 

Classe 5^C 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Matematica Italiano Rel/Alt Italiano Italiano  

9:30 Italiano Arte e Imm. Scienze Marematic
a 

Matematica  

10:30 Storia Matematica Geografia Musica Inglese  

Classe 5^D 
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SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI 
MUGNANO 

 
ORARIO ALUNNI IN 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
 

Gli orari sotto indicati, in base ad un criterio di flessibilità che terrà in considerazione il processo di 
insegnamento/apprendimento, i tempi di attenzione degli alunni delle diverse annualità e particolari 
situazioni ed esigenze di classe, potranno essere ridotti, con apposita comunicazione alle famiglie. 

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00   Italiano  Italiano  

10.00       

10.30 Ricreazione 
11.00 Storia Matematica  Matematica    

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00 Italiano Matematica Italiano Matematica Italiano  

10.00       

10.30 Ricreazione 
11.00       

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00    Italiano   

10.00       
10.30 Ricreazione 
11.00 Storia Matematica Italiano  Matematica  

12.00       

CLASSE 1^ A 

CLASSE 2^ A 

CLASSE 3^ A 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00       

9.00 Matematica Scienze Italiano    

10.00     Geografia  
10.30 Ricreazione 
11.00 Italiano      

12.00    Italiano   

 
 

 
ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00    Matematica   

9.00 Italiano Storia Italiano  Scienze  

10.00       

10.30 Ricreazione 
11.00   Geografia    

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00     Italiano  

9.00 Matematica Italiano    Storia  

10.00       

10.30 Ricreazione 
11.00   Matematica Italiano   

12.00       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 4^ A 

CLASSE 4^B 

CLASSE 5^ A 
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SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI 
MUGNANO 

INTERE CLASSI IN QUARANTENA 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00       

9.00 IRC Italiano     

10.00  Inglese Matematica Italiano Italiano  

10.30 Ricreazione 
11.00 Sto/Geo  Matematica Matematica Italiano  

12.00       

 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 Italiano Matematica     

9.00 Italiano/Arte Matematica Italiano Scienze Italiano  

10.00  Rel/Alt Storia Musica Italiano  

10.30 Ricreazione 
11.00 Matematica  Inglese Matematica Sto/Geo  

12.00       

 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00   Matematica  Musica  

9.00 Italiano Rel/Alt Matematica Italiano Italiano  

10.00 Storia  Inglese Italiano Italiano/Arte  

10.30 Ricreazione 
11.00 Arte Matematica  Italiano/Geo   

12.00  Matematica     

 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 Matematica Matematica Italiano Rel/Alt Italiano  

9.00  Matematica Italiano/Arte  Musica  

10.00 Italiano   Matematica   

10.30 Ricreazione 
11.00 Italiano Inglese Italiano/Storia Scienze Geografia  

12.00       

CLASSE 1^ A 

CLASSE 2^ A 

CLASSE 3^A 

CLASSE 4^A 
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ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00       

9.00 Italiano Storia Italiano Matematica Matematica  

10.00 Matematica  Italiano Arte Italiano Matematica  

10.30 Ricreazione 
11.00 Inglese  Rel/Alt Geografia Musica  Scienze   

12.00       

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00    Matematica Italiano  

9.00 Matematica Italiano  Musica Matematica Italiano/Arte  
10.00 Scienze  Italiano     

10.30 Ricreazione 
11.00 Rel/Alt  Storia/Geografia Matematica Italiano Inglese   

12.00    Italiano   

CLASSE 4^B 

CLASSE 5^ A 
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SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI 
MUGNANO 

INTERO PLESSO IN LOCKDOWN 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30  Italiano Matematica Italiano Italiano  

9:30 Religione  Inglese Matematica Italiano/Arte Scienze   

10:30 Sto/Geo      

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Italiano Matematica Italiano Scienze Italiano   

9:30 Religione  Matematica  Italiano Musica Italiano/Arte  

10:30 Matematica  Italiano Inglese  Matematica Storia/Geografia  

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Inglese  Religione Matematica Italiano Italiano  

9:30 Italiano  Scienze Matematica Storia/Geografia Matematica  

10:30 Musica Matematica Italiano Arte Matematica  

Classe 1^A 

CLASSE 2° A 

CLASSE 3^ A 
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Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Matematica Matematica Italiano Religione Italiano  

9:30 Italiano  Matematica Italiano/Arte Matematica Musica  

10:30 Italiano Inglese  Italiano/Storia Scienze Geografia  

 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Italiano  Italiano/Storia Italiano  Matematica Matematica  

9:30 Matematica  Italiano Arte  Italiano Matematica  

10:30 Inglese Religione Geografia Musica Scienze   

 
 

 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:30 Matematica  Italiano Inglese Matematica Italiano  

9:30 Scienze Italiano Italiano Matematica Italiano/Ar
te 

 

10:30 Religione  Storia/Geografia Matematica Italiano Musica   

 

CLASSE 4^A 

CLASSE 4^B 

CLASSE 5^ A 
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Allegato N.3 
 

ORARIO PER LEZIONI 
SINCRONE DI SINGOLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 



 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

ORARIO PER ALUNNI 
IN ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO 
 

Durante le ore evidenziate in giallo nelle tabelle sotto indicate si terranno le lezioni sincrone per singoli alunni 
in isolamento fiduciario. Tuttavia, in base ad un criterio di flessibilità che terrà in considerazione particolari 
situazioni di classe ed esigenze disciplinari, le ore potranno essere incrementate, con apposita comunicazione 
alle famiglie, con l’introduzione di un orario aggiuntivo per le discipline non comprese nello schema. 

 

 

 

 

 

 

Classe 1A 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I MAT/SCI SC. MOT. ITA STO/GEO MUS REL 

II MAT/SCI SC. MOT. ITA ITA ITA STO/GEO 

III ING MAT/SCI MAT/SCI ITA STO/GEO MUS 

IV ART ITA ING MAT/SCI TEC FRA/SPA 

V STO/GEO ART TEC ING MAT/SCI FRA/SPA 

Classe  2A 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I ITA ITA ING MAT/SCI SC. MOT. ART 

II ITA MAT/SCI MAT/SCI MAT/SCI SC.MOT ART 

III REL STO/GEO STO/GEO ING MAT/SCI SPA 

IV STO/GEO TEC TEC ITA ITA MUS 

V MAT/SCI ING SPA ITA STO/GEO MUS 



 

 

 

Classe 3A 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I LETT LETT ART ING MAT/SCI SPA 

II LETT TEC ART TEC MAT/SCI LETT 

III LETT LETT LETT MAT/SCI ING LETT 

IV MAT/SCI MAT/SCI SPA LETT MUS SC. MOT 

V ING REL MAT/SCI LETT MUS SC. MOT 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2B 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I SC. MOT REL MAT/SCI ITA/STO ITA/STO MAT/SCI 

II SC. MOT GEO MAT/SCI ITA/STO ITA/STO TEC 

III MUS TEC ITA/STO MAT/SCI ING ITA/STO 

IV ING ART MUS ING MAT/SCI ITA/STO 

V MAT/SCI ITA/STO GEO FRA FRA ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe  1B 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I ART ING ITA/STO MAT/SCI TEC       GEOGEI 

II MUS FRA ITA/STO MAT/SCI ITA/STO GEO 

III FRA ART ITA/STO ING MAT/SCI MAT/SCI 

IV MAT/SCI ITA/STO ING ITA/STO SC. MOT. MUS 

V REL TEC MAT/SCI ITA/STO SC. MOT ITA/STO 



 

 

Classe  3B 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I MAT/SCI LETT LETT TEC MAT/SCI LETT 

II MAT/SCI LETT ING ART ING LETT 

III ART LETT MAT/SCI LETT FRA REL 

IV ING MAT/SCI LETT          SC. MOT. LETT MAT/SCI 

V MUS FRA LETT SC. MOT. TEC MUS 

 

 

 

 

Classe  1C 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I ING MAT/SCI STO/GEO ITA FRA MAT/SCI 

II REL STO/GEO ITA ITA TEC MAT/SCI 

III SC. MOT FRA MAT/SCI MUS STO/GEO MUS 

IV SC. MOT ING ART TEC MAT/SCI ITA 

V ART ITA ING MAT/SCI STO/GEO ITA 

 

 

 

 

Classe  2C 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I ITA/STO ITA/STO MAT/SCI ITA/STO MAT/SCI TEC 

II ITA/STO ART TEC MUS MAT/SCI REL 

III ITA/STO MAT/SCI ING MAT/SCI ITA/STO GEO 

IV FRA SC. MOT ITA/STO GEO FRA ART 

V ING SC. MOT MUS ITA/STO ING MAT/SCI 

 

 

 

 

 

 



 

Classe   3C 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I LETT FRA TEC MAT/SCI LETT SC.  MOT 

II LETT ING ING MAT/SCI LETT SC. MOT 

III LETT LETT MUS ART MAT/SCI MAT/SCI 

IV REL LETT MAT/SCI MUS ING LETT 

V FRA MAT/SCI ART TEC LETT LETT 

 

 

 

 

Classe  1D 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I TEC ITA MAT/SCI MUS ING STO/GEO 

II TEC ITA MAT/SCI STO/GEO MAT/SCI MUS 

III MAT/SCI REL SC. MOT ITA ITA ART 

IV MAT/SCI ING SC. MOT ING STO/GEO FRA/SPA 

V ITA MAT/SCI ART ITA STO/GEO FRA/SPA 

 

 

 

 

Classe 3D 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I MAT/SCI LETT SC. MOT LETT MAT/SCI FRA 

II MAT/SCI LETT SC. MOT ING MUS FRA 

III ING LETT MAT/SCI LETT MUS LETT 

IV TEC REL ART MAT/SCI LETT LETT 

V TEC ING LETT ART LETT MAT/SCI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe 1E 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I ART GEO MUS ITA/STO ING MAT/SCI 

II ING MAT/SCI REL ITA/STO FRA MAT/SCI 

III GEO ING ITA/STO MUS FRA TEC 

IV ITA/STO ITA/STO ITA/STO SC. MOT MAT/SCI TEC 

V ITA/STO ITA/STO MAT/SCI SC. MOT MAT/SCI ART 

 

 

 

 

Classe 2E 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I LETT LETT ING MAT/SCI TEC LETT 

II LETT LETT FRA MAT/SCI TEC LETT 

III MAT/SCI LETT REL FRA ING MAT/SCI 

IV ART ING LETT MUS MAT/SCI SC. MOT. 

V ART MAT/SCI LETT MUS LETT SC. MOT. 

 

 

 

 

Classe 3E 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I LETT MAT/SCI REL ART LETT MAT/SCI 

II LETT MAT/SCI MUS FRA ING SC. MOT 

III ART LETT MUS MAT/SCI MAT/SCI SC. MOT 

IV MAT/SCI LETT ING LETT TEC LETT 

V ING LETT FRA LETT TEC LETT 

 

 

 

 

 



 

Classe 2F 

Ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I MAT/SCI MUS LETT FRA MAT/SCI TEC 

II MAT/SCI MUS LETT ART LETT TEC 

III ING MAT/SCI LETT ART LETT LETT 

IV LETT LETT FRA ING SC. MOT MAT/SCI 

V LETT ING REL MAT/SCI SC. MOT LETT 

 

 

 

 


