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Analisi del fabbisogno 

Entro la prima settimana di lezioni il Verri rileva il fabbisogno di strumentazione tecnologica al fine di 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti agli alunni che non abbiano l’opportunità 

di usufruire di device di proprietà. Si accontenteranno gli alunni che non dispongano di alcun pc/tablet a casa; 

solo in maniera residuale ed eventuale ci si occuperà di chi abbia strumenti da condividere con altri famigliari. 

La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri 

mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da 

questi espresso sia completamente soddisfatto.  

 

Obiettivi da perseguire 

Al Collegio dei Docenti è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline: il CdD ha deciso di delegare il compito ai Dipartimenti di materia che potranno 

deliberare per la DDI di fare riferimento alla programmazione per obiettivi minimi, consultabile nel sito, o di 

individuarne una specifica, che allo stesso modo sarà caricata nel sito appena definita. 

I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo. 

 

Strumenti da utilizzare 

Per assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri 

per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle 

lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 

difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, il Collegio dei Docenti ha individuato un’unica piattaforma, che 

naturalmente risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy: GOOGLE SUITE 

(Classroom, Meet…). 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico Axios così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

Laddove possibile,  si lavorerà alla creazione di repository d’istituto dedicate alla conservazione di attività o 

video-lezioni svolte e tenute dal docente: ciò  potrà costituire strumento utile 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 specifico riferimento alla 

necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai 

rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 
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Orario delle lezioni 

Le Linee Guida Ministeriali per la DDI, per la Scuola secondaria di secondo grado, recitano: “assicurare 

almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee”. 

Il CdD del Verri ha deliberato le seguenti ulteriori specifiche: 

- 20 ore settimanali di didattica sincrona* dalla classe prima alla quarta;  

- 22 ore settimanali di didattica sincrona* per la classe quinta;  

- 1 ora ogni due settimane di didattica sincrona* di IRC** per le classi dalla prima alla quinta,da 

aggiungere al monte di 20/22 

- mantenimento della scansione della didattica in presenza per le lezioni sincrone (giorno, orario, h. di 

inizio); 

- riduzione della durata della lezione sincrona a 45 minuti 

- possibilità per i docenti, in caso di necessità, rispettando l’orario di classe prefissato e previo accordo 

sulla data con gli studenti, di utilizzare le ore non impegnate nella didattica sincrona per verifiche orali 

tramite Google Meet: sono convocati solo gli studenti (da 3 a 5) la cui interrogazione risulti 

programmata (possono liberamente collegarsi, se interessati, gli altri compagni). 

 

*di seguito le ore deliberate per la DIDATTICA SINCRONA per ogni fascia di classe: 

 

TECNICO 

BIENNIO COMUNE 

MATERIE  

D’INSEGNAMENTO 

 

I 

 

II 

Insegnamento Religione Cattolica 1** 1** 

Italiano 3 3 

Storia 1 1 

Inglese 2 2 

Francese/Spagnolo 2 2 

Matematica 3 3 

Scienze Integrate:  Fisica 1 - 

Scienze Integrate:  Chimica - 1 

Scienze Integrate:  Sc. della terra - Biologia 1 1 

Geografia 2 2 

Economia aziendale 2 1 

Diritto ed Economia 1 2 

Informatica 1 1 

Educazione fisica 1 1 

TOTALE SETTIMANALE 20 20 
 

TECNICO 

TRIENNIO AFM 

MATERIE  

D’INSEGNAMENTO 

III IV V 

Italiano 3 3 3 

Storia 1 1 1 

Inglese 2 2 2 

Francese/Spagnolo 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Informatica 1 1 - 

Diritto 2 2 3 

Economia politica 2 2 2 

Economia aziendale 4 5 6 

Scienze motorie 1 1 1 

Insegnamento Religione Cattolica 1** 1** 1** 

TOTALE 20 20 22 
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TECNICO 

TRIENNIO RIM 

MATERIE  

D’INSEGNAMENTO 

III IV V 

Italiano 3 3 3 

Storia 1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Francese/Spagnolo 2 2 2 

Tedesco 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Tecnologia della comunicazione (informatica) 1 1 - 

Relazioni internazionali 1 1 2 

Diritto 1 1 2 

Economia aziendale e geopolitica 3 3 4 

Scienze motorie 1 1 1 

Insegnamento Religione Cattolica 1** 1** 1** 

TOTALE 20 20 22 

 

TECNICO 

TRIENNIO SIA 

MATERIE  

D’INSEGNAMENTO 

III IV V 

Italiano 3 2 2 

Storia 1 1 1 

Inglese 2 2 2 

Francese/Spagnolo 1 - - 

Matematica 2 2 2 

Informatica 3  4 5 

Diritto 2 2 2 

Economia politica 2 1 2 

Economia aziendale 3 5 5 

Scienze motorie 1 1 1 

Insegnamento Religione Cattolica 1** 1** 1** 

TOTALE 20 20 22 

 
Il docente tecnico pratico di laboratorio farà lezione per 2h su 3 alla settimana. 

 

LICEO MATERIE DI 

INSEGNAMENTO      

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 
Lingua latina 1 1 - 

 

- - 

 Inglese 4 4 3 3 3 

 Francese o Spagnolo 3 3 3 3 4 
Spagnolo o Tedesco 3 3 3 3 4 

Storia e Geografia 2 2 - - - 

Storia e filosofia - - 3 3 3 

Matematica 2 2 1 1 1 

Fisica - - 1 1 1 

Scienze naturali 1 1 1 1 1 

Storia dell'arte - - 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1 



Pag. 4 a 4 

 

Insegnamento Religione cattolica  1** 1** 1** 1** 1** 

TOTALE SETTIMANALE 20 20 20 20 22 

Nota bene: i docenti madrelingua, che lavorano in copresenza, faranno lezione regolarmente nel 

triennio e a settimane alterne nel biennio. 

 

 

Regolamento 

Il Verri ha rivisto: 

- il Regolamento d’Istituto  

- il Patto educativo di Corresponsabilità 

- Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse  

E definito un agile Decalogo dello studente, ai quali si rimanda. 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 

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. 

 

Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal 

Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività 

di DDI, la valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva: il tutto sarà riportato e consultabile nel Registro 

elettronico. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico 

Personalizzato. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

I due strumenti prioritari di comunicazione scuola-famiglia sono: 

- Il Sito istituzionale www.verri.edu.it; il Verri si impegna ad aggiornarlo con notizie e pubblicazione 

circolari; alle famiglie è richiesta  consultazione quotidiana. 

- Il Registro elettronico: i docenti lo compilano in tempo reale per presenze alunni, argomenti delle 

lezioni ed eventuali note, entro la giornata per i voti orali ed entro 15 giorni dallo svolgimento per le 

verifiche scritte; le famiglie devono consultarlo quotidianamente 

Per quanto concerne i colloqui con i docenti, essi si svolgeranno a distanza e  su appuntamento (da prendere 

tramite Registro elettronico); un’apposita circolare comunicherà indicazioni pratiche e tempistica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                           Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
 

http://www.verri.edu.it/

