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Oggetto: avvio sperimentazione “giorno on line” - GOL – classi del triennio –a partire dal 26 ottobre 2020

1. Premessa
Il 31 agosto il Collegio docenti del Liceo Bertolucci, nel progettare l’anno scolastico 2020/21, ha deliberato di dare
il via ad una sperimentazione didattica ed organizzativa che prevede che un giorno alla settimana le classi del
liceo frequentino le lezioni on line.
Il collegio ha dato mandato ad un gruppo di lavoro di elaborare la proposta inserendola nel Regolamento della
Didattica Digitale Integrata (cfr. D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39) che il 15 ottobre è stato approvato
dal Collegio docenti con il 99% dei voti favorevoli.
Il collegio ha anche deliberato che tale organizzazione prenderà il via dal 26 ottobre 2020 e per il momento viene
organizzata in modo dettagliato per ogni classe interessata sino alla settimana 14-19 dicembre (escludendo quindi
gli ultimi tre giorni di lezione prima di Natale nei quali tutte le classi faranno lezione in presenza).
Le motivazioni che stanno alla base della scelta, e le modalità organizzative complessive, sono ben spiegate
dall’art. 5 punto 1 del regolamento DDI che qui riporto integralmente
Art. 5 Implementazione delle Scelte Organizzative
1) ROUTINE QUOTIDIANA: LA SPERIMENTAZIONE DEL GIORNO ON LINE - GOL
Sulla base della normativa che consente alle scuole di avvalersi della flessibilità didattica (art. 4 del DPR
275/1999), il collegio docenti del 31 agosto 2020 ha deliberato la seguente sperimentazione:
durante il corso dell’anno, un giorno alla settimana, le classi del liceo, sulla base di specifici criteri legati ai
diversi contesti seguiranno le lezioni da casa, in modalità a distanza. Tale opzione si rende necessaria per
limitare gli assembramenti, favorire la diminuzione degli studenti che utilizzano mezzi pubblici, favorire il lavoro
di peer education e di cooperative learning in modalità on line.
Il giorno della settimana non sarà fisso, ma ruoterà, secondo il calendario mensile redatto dal dirigente
Scolastico. Il CDC evidenzia in agenda sul registro elettronico il giorno identificato. Per ciascun giorno della
settimana previsto in modalità on line verrà redatto il palinsesto “bilanciato” delle lezioni sincrone e
asincrone, avendo cura che le lezioni in videoconferenza non superino le n. 3 ore. (viene qui assunto come
parte integrante del regolamento il documento “Linee guida per la costruzione di un palinsesto” di cui al link
sopra).
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La sperimentazione del Giorno on line può partire dalla settimana successiva alla approvazione delle presenti
linee guida da parte del Collegio Docenti
I docenti che sono a scuola avranno a disposizione l’aula vuota della classe on line per collegarsi in modalità
sincrona (con web cam o via classroom) a proprio agio.
Le attività asincrone devono essere programmate con congruo anticipo, anche settimana per settimana, per
permettere agli alunni di organizzare il tempo di lavoro all’interno del loro carico settimanale.

2. Classi interessate – e criteri generali
2.1. classi interessate: il triennio
Il collegio ha deciso che la sperimentazione didattica ed organizzativa riguardi, per questa prima tornata (ovvero
per le prossime 6 settimane, dal 26 ottobre al 19 dicembre) solo le classi del triennio. Le classi prime, infatti, sono
appena arrivate al Liceo Bertolucci e stanno iniziando il loro percorso liceale dopo 4 mesi di DaD presso la scuola
secondaria di I Grado di provenienza. I consigli di classe stanno lavorando sul riallineamento delle competenze di
base e sull’impostazione complessiva necessaria per affrontare il liceo. Un percorso che riesce meglio in presenza.
E lo stesso, in fondo, si può dire delle classi Seconde che hanno assaporato il clima del Bertolucci in sostanza per
un solo quadrimestre e che evidenziano una peculiare necessità di cura nel riallineamento e nel recupero.
Nulla vieta – lo vedremo a gennaio – che la modalità sperimentale del “giorno on line” possa realizzarsi nella
seconda parte dell’anno scolastico anche per queste classi.
2.2. criteri generali
Per definire la rotazione, i giorni da escludere dalla rotazione e le modalità di realizzazione della sperimentazione
sono stati assunti i seguenti criteri:
- per gli studenti diversamente abili la frequenza è garantita per tutti i giorni della settimana come da loro
orario personalizzato. Pertanto, di norma, agli studenti diversamente abili non si applica la rotazione1;
- ruotano solo classi III, IV e V (sportivo quadriennale compreso);
- classi del liceo sportivo (sia quinquennale che quadriennale) ruotano sempre tranne i giorni in cui sono
presenti le lezioni di discipline sportive che costituiscono laboratorio caratterizzante;
- classi dello scientifico ordinamentale, Mate+ e opzione Cambridge ruotano sempre inclusi i giorni in cui si
tengono le lezioni di scienze motorie;
- i docenti madrelingua che insegnano nelle classi opzione Cambridge entrano nella rotazione, con
l’eccezione del docente madrelingua di Matematica classi per le classi 3F e 3G (esclusione del sabato dalla
rotazione per queste due classi;
- classi del Liceo musicale ruotano sempre tranne il giorno in cui hanno musica d'insieme (caratterizzante)
e, ovviamente, il sabato che già di norma non prevede lezioni
- le lezioni individuali di strumento non entrano nella rotazione (chi ha lezione nel pomeriggio del giorno in
cui la sua classe è in giorno on line – GOL viene comunque a lezioni di strumento nel pomeriggio come da
orario settimanale pubblicato dal coordinatore del LM2

1

Specifici percorsi che comprendano anche la rotazione potranno essere realizzati solo dopo la definizione di un percorso
personalizzato in accordo con le famiglie e il referente per l’integrazione prof.ssa Giovanna Ferrari.
2
Il coordinatore ed i docenti di esecuzione ed interpretazione si adopereranno comunque, nei limiti del possibile, di
ottimizzare le lezioni pomeridiane in relazione alla sperimentazione GOL
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-

i giorni da cui avviare la rotazione sono definiti anche in base alla localizzazione delle classi nelle aule e
delle diverse sedi del Liceo: uno degli obiettivi è infatti anche quello di diminuire il rischio assembramento
entro i locali del liceo.
La tabella allegata indica per ogni classe il ritmo della rotazione elencano per tutte le 6 settimane il giorno alla
settimana nel quale si realizza il giorno on line - GOL per le singole classi.
Sul piano della organizzazione didattica:
- la sperimentazione del giorno on line – GOL prevede che ogni singolo Consiglio di classe definisca in
anticipo (e possibilmente per tutte le 6 settimane) la scansione delle attività previste elaborando un
apposito palinsesto che deve prevedere un mix di attività sincrone / asincrone
- il palinsesto viene comunicato dal coordinatore di classe a tutta la classe e caricato sul registro elettronico
- ovviamente la frequenza delle attività realizzate nel giorno on line – GOL è obbligatoria e l’eventuale
assenza alle attività sincrone verrà indicata sul registro on line e dovrà essere giustificata il primo giorno
successivo utile
- tutte le attività svolte nel corso del giorno on line – GOL hanno lo stesso valore delle stesse attività svolte
in presenza (ad esempio: eventuali valutazioni, attività PCTO, …)
- le attività svolte nel corso del giorno on line – GOL permetteranno l’utilizzo di metodologie didattiche
consuete al Liceo Bertolucci ma difficilmente realizzabili in presenza nel contesto covid (ad esempio:
lavori di gruppo, cooperative learning, peer education).

3. Innovazione e ricerca: lo stile onlife school del Liceo Bertolucci
La sperimentazione che avviamo è frutto della costante ricerca nell’ambito della innovazione didattica e digitale
del liceo Bertolucci.
Certo, la proposta viene oggi ad inserirsi positivamente anche nel dibattito sulla necessità diminuire i rischi
contagio Covid operando sulle leve della organizzazione generale e dei trasporti comportando una oggettiva
diminuzione di circa il 16% dei viaggi e del tempo viaggio per chi frequenterà 5 giorni e di ben il 33% dei viaggi e
del tempo viaggio per chi frequenterà 4 giorni.
Non è tuttavia questo il motivo principale che ha mosso il collegio docenti del Liceo: il motivo profondo va infatti
cercato nella costante tensione dei docenti del Liceo a ricercare modalità didattiche ed organizzative che
permettano il miglior successo formativo per tutti.
Le prime settimane dell’anno scolastico 2020/21 hanno fatto prendere coscienza a tutti che alcune delle
acquisizioni e conquiste metodologiche del Liceo risultano solo in minima parte realizzabili nell’attuale setting
della didattica in presenza (distanziamento, sostanziale impossibilità di operare per gruppi, difficoltà nella
realizzazione di processi di peer education che implichino la presenza in classe di studenti di altre classi, ….) al
punto da risultare molto più fattibili nelle modalità della didattica digitale integrata e quindi on line.
Abbiamo sostenuto ad avvio di anno scolastico che l’hybrid school che è il liceo Bertolucci deve muoversi lungo i
sentieri dell’onlife school3: la sperimentazione giorno on line – GOL è il primo passo che muoviamo in questa
direzione. Pronti, ovviamente, a valutarne gli aspetti positivi e negativi a fine dicembre 2020 così da poter
effettuare gli eventuali correttivi e riproporla anche nella seconda parte dell’anno scolastico.

3

Si veda il documento Onlife school. Didattica, innovazione e scuola al bivio: una proposta per non sprecare un’occasione
irripetibile pubblicato sul sito del liceo (sezione onlife school - https://liceoattiliobertolucci.edu.it/onlifeschool/ )
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Il successo dell’iniziativa dipende, ovviamente, non solo dall’impegno e dalla professionalità dei docenti ma anche
dalla consapevole, motivata e responsabile partecipazione di ogni studente e di ogni studentessa oltre che che del
supporto delle singole famiglie.
Sappiamo di poter contare su ognuno di voi.
Una sfida per tutti.

4. Nel tempo dell’incertezza, pronti a cambiare
Edgard Morin, descrivendo I sette saper necessari all’educazione del futuro (2001), parla della necessità di
“apprendere a navigare in un oceano di incertezza”: non abbiamo risposte assolute, viviamo un tempo incerto e
siamo esposti alla epistemologia della fragilità ma siamo pronti a cambiare e a reagire in modo resiliente.
Così, nell’eventualità che nei prossimi giorni nuovi Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM) mutino le
condizioni del servizio educativo e scolastico, siamo ovviamente pronti noi stessi a cambiare, e velocemente per
mettere in campo nuove modalità organizzative che potrebbero anche prevedere un ampliamento della stessa
sperimentazione giorno on line – GOL.
Grazie a tutti

il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

Allegato:
GOL organizzazione rotazione – ott-dic 2020
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localizzazione
SEDI
CENTRALE

settimana 2 - 7
novembre

settimana 9 - 14
novembre

settimana 16-21
novembre

settimana 23 -28
settimana 30
settimana 7 - 12
novembre
nov. - 5 dicembre
dicembre

settimana 14 19 dicembre

-

martedì 27 ott.

mercoledì 4 nov

giovedì 12 nov.

venerdì 20 nov

sabato 28 nov

lunedì 30 nov.

martedì 8 dic

mercoledì 16 dic

MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI

-

martedì 27 ott.
mercoledì 28 ott.
giovedì 29 ott.

mercoledì 4 nov
giovedì 5 nov
venerdì 6 nov

giovedì 12 nov.
venerdì 13 nov
sabato 14 nov

venerdì 20 nov
sabato 21 nov
lunedì 16 nov

sabato 28 nov
lunedì 23 nov
martedì 24 nov

lunedì 30 nov.
martedì 1 dic
mercoledì 2 dic

martedì 8 dic
mercoledì 9 dic
giovedi 10 dic

mercoledì 16 dic
giovedì 17 dic
venerdì 18 dic

113

VENERDI

-

venerdì 30 ott

sabato 7 nov

lunedì 9 nov

martedì 17 nov

mercoledì 25 nov giovedì 3 dic

venerdì 11 dic

sabato 19 dic

206

5C

LUNEDI

-

lunedì 26 ott.

martedì 3 nov.

mercoledì 11 nov giovedì 19 nov

venerdì 27 nov

sabato 5 dicembre lunedì 7 dic

martedì 15 dic

302
303
304
307
308

3C
4T
5S
3T
5D

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
-

lunedì 26 ott.
martedì 27 ott.
mercoledì 28 ott.
giovedì 29 ott.
venerdì 30 ott

martedì 3 nov.
mercoledì 4 nov
venerdì 6 nov
venerdì 6 nov
sabato 7 nov

mercoledì 11 nov
giovedì 12 nov.
sabato 14 nov
sabato 14 nov
lunedì 9 nov

venerdì 27 nov
sabato 28 nov
martedì 24 nov
mercoledì 25 nov
mercoledì 25 nov

sabato 5 dicembre lunedì 7 dic
martedì 1 dic
mercoledì 9 dic
mercoledì 2 dic
venerdì 11 dic
giovedì 3 dic
venerdì 11 dic
giovedì 3 dic
venerdì 11 dic

martedì 15 dic
giovedì 17 dic
sabato 19 dic
sabato 19 dic
sabato 19 dic

PIANO TERRA

1

-

lunedì 26 ott.

martedì 3 nov.

mercoledì 11 nov giovedì 19 nov

venerdì 27 nov

sabato 5 dicembre lunedì 7 dic

martedì 15 dic

2
3
4

MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI

SABATO*

martedì 27 ott.
mercoledì 28 ott.
giovedì 29 ott.

mercoledì 4 nov
giovedì 5 nov
venerdì 6 nov

giovedì 12 nov.
venerdì 13 nov
sabato 14 nov

venerdì 20 nov
lunedì 16 nov
lunedì 16 nov

sabato 28 nov
martedì 24 nov
martedì 24 nov

lunedì 30 nov.
mercoledì 2 dic
mercoledì 2 dic

martedì 8 dic
giovedi 10 dic
giovedi 10 dic

mercoledì 16 dic
venerdì 18 dic
venerdì 18 dic

PIANO TERRA

5

venerdì 30 ott

sabato 7 nov

lunedì 9 nov

martedì 17 nov

mercoledì 25 nov giovedì 3 dic

venerdì 11 dic

sabato 19 dic

PRIMO PIANO
PRIMO PIANO
PRIMO PIANO

6
7
8

sabato 31 ott.
lunedì 26 ott.
martedì 27 ott.

martedì 3 nov.
giovedì 5 nov
mercoledì 4 nov

giovedì 12 nov.
venerdì 13 nov
giovedì 12 nov.

venerdì 20 nov
sabato 21 nov
venerdì 20 nov

sabato 28 nov
lunedì 23 nov
lunedì 23 nov

martedì 1 dic
giovedì 3 dic
martedì 1 dic

giovedi 10 dic
venerdì 11 dic
mercoledì 9 dic

venerdì 18 dic
sabato 19 dic
giovedì 17 dic

PRIMO PIANO

9

3A
4A
3F
4F
5A
3S
3P
3G
5E

LUNEDI

PIANO TERRA
PIANO TERRA
PIANO TERRA

mercoledì 28 ott.

giovedì 5 nov

venerdì 13 nov

sabato 21 nov

lunedì 23 nov

martedì 1 dic

mercoledì 9 dic

giovedì 17 dic

GIORDANI 2P
GIORDANI 2P

1
2

3B***
4S***

primo
primo
primo
primo
primo

MUSICALE

settimana 26-31
ottobre

MARTEDI

terra

GIORDANI

GIORNO
ESCLUSO
DALLA
ROTAZIONE

3E
3D
4B
4G
4C

Piano interrato
Piano interrato
Piano interrato
Piano interrato
Piano interrato

LEVI

GIORNO
nome aula
CLASSE INIZIO
ROTAZIONE

piano
piano
piano
piano
piano

101
103
104
105

5 MUS.

SEDE

S1

MELLONI
MELLONI

melloni 23
melloni 34

MUS.
MUS.

VENERDI
SABATO
LUNEDI
MARTEDI

LUN-MERC
MART-MERC
SABATO*

MERCOLEDI

giovedì 19 nov
venerdì 20 nov
lunedì 16 nov
martedì 17 nov
martedì 17 nov

MARTEDI
MARTEDI

LUNEDI

martedì 27 ott.
martedì 27 ott.

mercoledì 4 nov
mercoledì 4 nov

giovedì 12 nov.
giovedì 12 nov.

venerdì 20 nov
venerdì 20 nov

sabato 28 nov
sabato 28 nov

lunedì 30 nov.
martedì 1 dic

martedì 8 dic
mercoledì 9 dic

mercoledì 16 dic
giovedì 17 dic

LUNEDI

MERC- SAB

lunedì 26 ott.

martedì 3 nov.

giovedì 12 nov.

venerdì 20 nov

lunedì 23 nov

lunedì 30 nov.

martedì 8 dic

giovedì 17 dic

MARTEDI
MERCOLEDI

LUN - SAB
LUN - SAB

martedì 27 ott.
mercoledì 28 ott.

mercoledì 4 nov
giovedì 5 nov

giovedì 12 nov.
venerdì 13 nov

venerdì 20 nov
martedì 17 nov

martedì 24 nov
mercoledì 2 dic
mercoledì 25 nov giovedì 3 dic

giovedi 10 dic
venerdì 11 dic

venerdì 18 dic
lunedi 14 dic

* = Lettore inglese x matem
** = musica di insieme
***= nelle ultime due settimane le classi potranno essere ricollocate in sede centrale così da evitare che presso Levi ci sia una sola classe ottimizzando il serizio dei collaboratori scolastici
IN CORSIVO giornate che cadono nelle festività

