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OGGETTO: Progetto didattica per classi aperte a.s. 2020_2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, a
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,
in particolare, gli articoli 231-bis e 235;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, con il quale il Ministro
dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria una somma pari a € 34.286.944,45, di cui € 13.243.402,19 per
l’anno 2020 e € 21.043.542,26 per l’anno 2021;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, e in particolare, l’articolo 32;
VISTO il DDG (USR Calabria) prot. n. 15221 del 21/09/2020 che assegna risorse finanziarie a
questa Istituzione Scolastica, finalizzate all’assunzione di organico aggiuntivo (Docenti e ATA) nel
limite delle disponibilità indicate nell’allegata tabella A;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire le norme di sicurezza presenti nel Protocollo
anti_Covid d’Istitito, in linea con le indicazioni del CTS e dell’ISS,
PRESO ATTO dell’adesione da parte dei docenti coordinatori delle classi interessate, alla
seguente proposta progettuale,
ATTIVA
Il Progetto “Didattica per Classi Aperte”, valido per l’a.s. 2020-2021, che coinvolgerà le seguenti
classi:
- Classe IIIA Liceo Scientifico Tradizionale
- Classe IIIB Liceo Scientifico Tradizionale

- Classe IIIC Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
- Classe IID Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
che si compongono di un numero di alunni superiore alle 27 unità.
Il progetto risponde coerentemente all'esigenza del momento di garantire accanto al successo
formativo di tutti gli alunni (dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio), il rispetto
della sicurezza nell’ambiente scuola imposta dalla Normative Sanitaria vigente e dal relative
Protocollo di Sicurezza.
Esso prevede che gli alunni appartenenti alla stessa classe (ad es IIIA), pur mantenendo l’identità e
l’unità di classe (IIIA), siano suddivisi in due gruppi e accolti in due aule attigue. Pertanto si
configura un unico Consiglio di Classe, per riunioni e scrutini intermedi, scrutini finali.
Per quanto riguarda i docenti, in aggiunta a quelli già assegnati per ogni disciplina, ne verranno
nominati altri in ottemperanza alle normative Anti_Covid già richiamate.
In definitiva ad ogni classe saranno abbinati due docenti per ogni disciplina.
E’ utile sottolineare che la programmazione delle singole discipline sarà la medesima per tutto il
gruppo classe, che gli alunni perseguiranno i medesimi percorsi di apprendimento, gli stessi
obiettivi, livelli, ritmi e svolgeranno le stesse verifiche programmate.
Questo tipo di didattica permetterà una grande flessibilità organizzativa con la possibilità di:
- attivare percorsi didattici individualizzati,
- articolare gruppi di alunni per effettuare forme di consolidamento, potenziamento o recupero,
- permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le
loro abilità,
- sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base,
- migliorare le capacità intuitive e logiche,
- acquisire un valido metodo di studio,
- migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola,
- incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento,
- favorire la socializzazione,
- migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti.
Per quanto riguarda la diversa composizione settimanale del gruppo alunni, in cui gli studenti
periodicamente turnano su due aule (spazio fisico) si seguirà la seguente divisione:
1 Settimana
2 Settimana
3 Settimana
Classe
Totale
Alunni
Alunni dal n 1 al n 9
Alunni dal n 10 al n 18 Alunni dal n 19 al n 27
IIIA
27
(9 alunni )
(9 alunni)
(9 alunni)
Alunni dal n 1 al n 10 Alunni dal n 11 al n 19 Alunni dal n 20 al n 28
IIIB
28
(10 alunni)
(9 alunni)
(9 alunni)
Alunni dal n 1 al n 10 Alunni dal n 11 al n 20 Alunni dal n 21 al n 30
IIIC
30
(10 alunni)
(10 alunni)
(10 alunni)
Alunni dal n 1 al n 10 Alunni dal n 11 al n 20 Alunni dal n 21 al n 29
IID
29
(10 alunni)
(10 alunni)
(9 alunni)
I turni si ripeteranno nel corso dei mesi.

Esempio: Durante la Seconda (2) settimana di lezione gli alunni della classe IIIB che occupano la
posizione sul registro elettronico dal n 11 al numero 19 (per un totale di 9 alunni) dovranno seguire
le lezioni nell’aula attigua a quella data in dotazione alla classe di appartenenza.
Sarà cura dei coordinatori delle classi interessate al progetto fornire tutte le spiegazioni del caso ai
colleghi di classe, ai genitori e agli studenti.
Il progetto, attivato in via sperimentale nel nostro Liceo, costituisce una opportunità di
miglioramento nei processi di apprendimento degli studenti coinvolti, in modo da garantire a tutti i
medesimi diritti e promuovere le condizioni per un clima sereno nella scuola dei “nostri” ragazzi.
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