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INTEGRAZIONI 2020/21 (CdI 29 dicembre 2020) 
 

1. criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 

I criteri di deroga documentata al numero massimo di assenze sono i seguenti: ricoveri ospedalieri, 
cure mediche per gravi patologie,positività COVID-19 o quarantena o isolamento fiduciario 
entrambi certificati da autorità sanitaria, forte disagio sociale o familiare, sport agonistico. 
 

2.  INSERIMENTO DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

La legge 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica.  
Le prescrizioni in essa contenute sono state integrate dal DM 35 del 22 giugno 2020, che 
nell’Allegato A ha fornito le linee guida applicative della legge e nell’Allegato C le integrazioni al 
profilo culturale, professionale ed educativo dello studente al termine del secondo ciclo di studi. 
Il Consiglio di Classe monitoralo svolgimento della programmazione annuale (tempi, contenuti e 
presenza di un numero congruo di valutazioni) e formula la valutazione quadrimestrale e finale, a 
par re dalle indicazioni fornite dai docen  con tolari. De a valutazione contribuirà alla media dei 
vo  e cos tuirà requisito di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
 
I nuclei tematici relativi al curricolo sono i seguenti: 
1. COSTITUZIONE (diritto, legalità, solidarietà) 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, alla salute, alla legalità) 
3. CITTADINANZA DIGITALE (uso consapevole della tecnologia) 
 

3.  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 

Si segnalano in particolare le seguenti attività aggiuntive rispetto al quadro degli scorsi anni. 
 

AREA attività 

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

responsabile Covid-19 (Prof. Cigliola) 

responsabile protezione dati del Liceo (Avv. Massimiliano Ferrari) 

ADEGUAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 

FESTIVAL: Dalla mia Riva Festival V edizione (Prof. Fazio) 

Archivio dei Testimoni (prof. Brusati) 

Attività teatrale “Mettere in scena la pandemia. Dalla malattia del 
corpo umano alla malattia del corpo civico” (Proff. Ferruta e Fazio) 

Festival del Classico di Torino (Prof. Fazio) 

Dantedì (Prof. Focardi) 

Celebrazione 5 maggio 1821 (Prof. Focardi)  

 
 

In relazione all’emergenza epidemiologia Covid-19 il Liceo ha messo in atto strategie di DDI e DAD, 
secondo il progetto approvato in Collegio Docenti (29/10/2020), qui allegato: 
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PROGETTO DDI e DAD 

(DM 89 del 7 agosto2020 – allegato A) 

Anno scolastico 2020 - 2021 

Finalità 

L’obiettivo principale della DDI e della DAD, in una prospettiva di sinergia metodologica, è quello di 
garantire la continuità all’azione didattica,  di mantenere un contatto con gli alunni e le loro famiglie, 
sostenere la socialità.   

Strategie educative e didattiche: 

Il sistema di didattica a distanza della Scuola è costituito dall’interazione tra: 

a) interventi didattici erogati in modalità sincrona (video-lezione su piattaforma“Google Suite”, 
applicazione MEET); 

b) attività fruite in modalità asincrona. Questa per evitare un peso eccessivo dell’impegno online 
attraverso l’alternanza della partecipazione in tempo reale nelle aule virtuali con la fruizione autonoma 
in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

c) Utilizzo del Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili ai genitori:   

◦  Registro di classe (Pagina quotidiana)per indicare tutte le attività programmate, compiti assegnati e 
attività svolte;   

◦  Agenda (per le attività programmate, come verifiche, interrogazioni) 
◦  Bacheca per le comunicazioni  della Presidenza (circolari) 
◦  Voti assegnati.  
◦  utilizzo della mail ufficiale della scuola (estensione@liceoclassiconovara.it ) per comunicazioni, anche 

quelle scuola-famiglia 

d)    I docenti assegnano i compiti e le attività di preparazione e di approfondimento degli argomenti delle 
lezioni. 

e)   I compiti dovranno essere inviati utilizzando le funzionalità della suite di  Google, in particolare i tools di 
Documenti (icona blu) e di  Moduli (icona viola), e caricati su Google Classroom  oppure secondo altre 
modalità indicate dall’insegnante. 

Inclusione 

DAD e DDI per studenti  con disabilità 

L’atteggiamento di inclusività si sostanzia con l’interazione costante dei docenti di sostegno con gli alunni 
con disabilità e tra gli alunni stessi e gli altri docenti curricolari. 

Il docente di sostegno si affianca sempre alle attività di tutta la classe, in presenza dell’alunno con disabilità, 
al fine di facilitare e fornire feedback sui contenuti, per mediare con strumenti e metodologie 
individualizzati la trasmissione del sapere, ma anche per riportare l’attenzione dell’intero gruppo classe 
sulla possibilità di creare occasioni di rinnovata socializzazione in un ambiente condiviso, seppure virtuale. 

mailto:(estensione@liceoclassiconovara.it
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I docenti curricolari intervengono direttamente in attività didattiche “dedicate” poiché rivestono il ruolo di 
adulti di riferimento di tutta la classe e, di conseguenza, il contatto con loro restituisce all’alunno 
diversamente abile la misura di inclusione nel suo contesto di appartenenza. 

Il docente di sostegno peraltro ha la piena facoltà di curvare e ricalibrare il PEI, coinvolgendo il Consiglio di 
classe nelle scelte e informandone le famiglie. 

DAD e DDI per Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 

Nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza viene dedicata particolare attenzione alla 
presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, ai rispettivi Piani 
Didattici Personalizzati e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Tutti gli interventi da parte dei docenti fanno riferimento ai singoli  PDP, si prevede l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi in essi indicati. 

Valutazione 

La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni alla competenza e alla libertà 
di insegnamento di ogni docente che, sulla base dei criteri stabiliti in Collegio dei docenti, “ha la piena 
libertà di valutare anche nelle piattaforme”. Per la piena realizzazione di ciò è necessario disporre di 
elementi valutativi relativi al periodo di didattica online (a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni 
precedenti o successive). 

Modalità e criteri:   

a colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
b test svolti in modalità sincrona o asincrona; 
c verifiche e prove scritte, svolte in modalità sincrona o asincrona e consegnate tramite Google Classroom 

con i tools Documenti e/o Moduli, oppure altre modalità indicate dall’insegnante. 
d Impegno 
e Partecipazione 
f rilevazione della presenza alle lezioni online; 
g puntualità nel rispetto delle scadenze; 
h cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.   

Programmazione disciplinare ai fini della  Didattica a Distanza 

I Docenti sono pronti a fornire l’erogazione del proprio servizio educativo e a continuare il percorso 
didattico attraverso lezioni “live”, registrazioni, compiti e contatti diretti o indiretti con gli allievi 

• nelle situazioni di riduzione dell’attività didattica in presenza per contenere i rischi da trasmissione del 
contagio da Sars-cov 2; 

• nei casi di improvvisa sospensione delle attività scolastiche, specie in occasione di momentanee 
sospensioni delle attività didattiche a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria oppure nei  casi 
disposti dai presidi sanitari territoriali (ASL) o dall’autorità. 

La programmazione didattica degli argomenti non viene interrotta, ma segue l’eventuale rimodulazione 
prevista dai singoli Dipartimenti,  consentendo la prosecuzione dell’azione didattica e garantendo il diritto 
di apprendimento degli studenti.    


