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PROGETTO 

Per l’impiego e l’ottimizzazione delle unità orarie in eccesso nell’ambito del tempo scuola nella 
Scuola secondaria di I grado Ippolito Nievo plesso dell’Istituto Comprensivo via Boccioni – Roma 

per l’a.s. 2020/2021 
 
 
 

PREMESSA 
Per l’anno scolastico in corso le 11 classi della Scuola Secondaria di I Grado Ippolito Nievo 
necessitano di 330 ore totali di docenza nelle materie curricolari. Al momento, 24 ottobre 2020, 
dopo un inizio di anno scolastico in leggera difficoltà per la concretizzazione dell’organico, la 
Scuola ha disponibilità di 391 ore con 61 ore eccedenti il totale di cui sopra, distribuito per materia 
e per docente così come dal seguente schema: 

- Folcini (musica)     14 ore 
- Metta (progetto)    9 ore 
- Bonfanti (Francese)    2 ore 
- Quadraroli (docente Covid di lettere) 18 ore 
- Alemanno (docente Covid di Mat/Sci) 18 ore 

                     Totale  61 ore 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE 
La scuola, nell’organizzare l’utilizzo delle ore di cui sopra assoggetta ogni criterio di assegnazione 
che discende dall’analisi dei bisogni  formativi degli alunni alla  individuazione di priorità 
finalizzate a fronteggiare l’emergenza e a contenere la diffusione del Covid 19.  

A tal fine  
1 – Attua ogni strategia possibile per non dividere le classi e non far incontrare alunni di classi 
diverse in modo di contenere l’eventuale diffusione del virus. A questo scopo verranno utilizzate le 
ore di cui sopra, in via prioritaria, per coprire eventuali assenze di docenti 
2 – Divide, quando possibile, una classe numerosa in modo che venga  aumentato  il distanziamento 
tra alunni diminuendo così la possibilità di diffusione del virus. In questo caso verranno utilizzati i 
docenti cd Covid per le materie letterarie (italiano, storia, geografia, ed. Civica), per le materie 
scientifiche (matematica e scienze) e lingue straniere  (inglese, francese e spagnolo) affiancandoli ai 
docenti curricolari, per lavorare in team sulla programmazione, anche vagliando possibilità di 
recupero, consolidamento, potenziamento, in base alle caratteristiche della classe, ma a gruppi 
separati. 
3 – Utilizza le ore in eccesso dei docenti cd Covid per effettuare collegamenti a distanza effettuando 
lezioni on line con alunni in quarantena con minimo 10 giorni di assenza a causa del Covid 19. 





4 – Programma,  nell’ambito della materia curricolare Educazione Musicale, che per l’emergenza 
Covid 19 vede i docenti impossibilitati a realizzare lezioni di pratica musicale, moduli con gruppi 
separati della stessa classe che possano suonare uno strumento o cantare.  
 

Inoltre, 
in riferimento  all’analisi dei bisogni, poiché si evince che 16 alunni appartenenti a 5 classi diverse 
hanno avuto debiti formativi nell’anno scolastico 2019/2020 nelle materie italiano, storia, geografia, 
matematica, tecnologia, arte, musica, e molti alunni, dall’analisi delle prove di inizio anno e da 
quanto emerso nei primi CdC, necessitano di aiuto individualizzato nelle materie letterarie e 
scientifiche, la scuola 
5 – Organizza moduli di recupero per gli alunni che presentano lacune non colmate, con strategie 
di rinforzo diversificate 

Inoltre, 
In riferimento all’analisi dei bisogni e in relazione alla formazione delle classi e alla scelta della 
seconda lingua, si evince un disallineamento tra la scelta della lingua francese e quella dello 
spagnolo. Al fine di colmare tale squilibrio la scuola 
6 – Crea opportunità di continuità didattica nella lingua francese con le classi quinte della Scuola 
primaria San Pio X 
     Inoltre, 
si constata che devono essere coperte ore di Alternativa alla Religione Cattolica   
si constata  che devono essere previste ore di affiancamento alle lezioni di Maths Cambridge 
si constata che devono essere affiancati i docenti di spagnolo/francese nelle ore di compresenza per 
le classi 3 A e 3B  
 
UTILIZZO ORE 
Fermo restando il criterio n°1 come  prioritario per non dividere mai alunni in classi diverse, 
l’organizzazione delle ore in eccesso prevederà il seguente utilizzo: 
 

- Copertura di 8 ore di Alternativa alla religione Cattolica nelle classi ove ci sono alunni che 
non frequentano la materia 

- Affiancamento con docente di matematica, per 1 ora in 5 classi, per un totale di 5 ore, 
durante la lezione di Maths (Cambridge), la docente di matematica curricolare e la docente 
di madrelingua, per consentire di seguire agli alunni che non aderiscono al progetto 
Cambridge la lezione di matematica curricolare  

- Affiancamento nelle uniche due classi dell’Istituto Comprensivo per le quali è stata adottata 
la formula mista Spagnolo/Francese come seconda lingua, 3 A e 3 B, due docenti per un 
totale di due ore per classe, totale 4 ore, per consentire agli alunni che non frequentano la 
lezione di spagnolo o di francese, di poter effettuare i compiti assegnati dal docente 
curricolare in modo che non vengano uniti alunni di una classe con alunni dell’altra classe 
per il contenimento della diffusione del virus 

- Affiancamento della docente curricolare di musica per consentire alle classi terze di 
effettuare lezioni di pratica musicale (5 ore) 

- Affiancamento delle docenti di Scuola Primaria (2 ore) dal docente di Francese per 
consentire la continuità nei due ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo relativamente alla 
suddetta lingua 

- Utilizzo dei docenti cd Covid per lezioni a distanza ove ci siano alunni in quarantena (al 
bisogno) 

- Programmazione  recupero delle competenze e abilità di base per gli alunni con debiti 
formativi 



- Affiancamento dei docenti curricolari  con i docenti Cd Covid nelle materie letterarie e 
scientifiche e con la docente Metta nelle materie linguistiche per il recupero, 
consolidamento o potenziamento nelle classi più numerose ( 

 
 DESTINATARI 

• Tutti gli alunni della scuola Secondaria di I grado nella cui classe manca l’insegnante 
• Alunni delle classi 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2D, 3A, 3B che non partecipano alla lezione di 

Religione Cattolica 
• Alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 3 A che non partecipano a Maths Cambridge 
• Alunni delle classi 3 A e 3 B per le quali è stata adottata la formula Spagnolo/Francese in 

contemporanea come seconda lingua 
• Alunni delle classi seconde che hanno riportato debiti formativi nelle discipline Italiano, 

Storia, Geografia, Matematica 
• Alunni delle classi prime, seconde e terze che evidenziano carenze nelle discipline Italiano, 

storia, geografia, Matematica, lingue straniere 
• Alunni delle classi terze ai quali si destina  il potenziamento nella musica sotto forma di 

pratica dello strumento 
• Alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 
MACRO OBIETTIVI e OBIETTIVI FORMATIVI/EDUCATIVI 
Le attività  saranno rivolte a: 

• Contribuire a contenere la diffusione del Covid 19 
• Migliorare e ottimizzare la qualità dell’offerta formativa in relazione all’emergenza 
• Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica anche durante l’emergenza 
• Consolidare e potenziare il metodo di studio 
• Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni 

 
TEMPI 
Il progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico, in orario curriculare 
 
RISORSE 
docenti interni senza oneri aggiuntivi per la scuola  

• Docenti Organico Covid:  
- Laura Alemanno (Matematica): 18 ore settimanali  
- Maurizio Quadraroli (Italiano, Storia, Geografia): 18 ore settimanali 

• Docenti di sostegno 
- Lisa Metta (Lingue straniere) -7 ore settimanali 

• Docente di lingua Francese  
- Emanuele Bonfanti – 2 ore settimanali 

• Docente di Musica 
- Barbara Folcini – 14 ore settimanali 

ALLEGATI 
Verranno allegati al presente documento i seguenti progetti: 

- Progetto Alternativa (Folcini – Metta) 
- Progetto continuità lingua francese (Bonfanti) 
- Progetto recupero debiti formativi (Alemanno, Quadraroli, Tecnologia, Arte Musica) 
- Progetto utilizzo insegnanti Covid (Alemanno, Quadraroli) 
- Progetto potenziamento musica per le classi terze 

Riguardo l’utilizzo delle ore per Maths e per la compresenza nelle ore spagnolo/francese non verrà 
allegato alcun progetto. 


