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1.   Premessa   

1. Il  presente  Piano  adottato  per  l’a.s.  2020/2021,  contempla  la  DAD  non  più  come  didattica                 
d’emergenza  ma   didattica  digitale  integrata  (DDI),  che  prevede  l’apprendimento  con  le             
tecnologie  (TIC),  considerate  uno  strumento  utile  per  facilitare  apprendimenti  curricolari  e             
favorire  lo  sviluppo  cognitivo.   Le  TIC  sono  tutte  quelle   Tecnologie  dell'Informazione  e               
della  Comunicazione  (in  inglese  ICT),  cioè  tutti  quei  processi  e  strumenti  tecnologici  che               
servono   a   produrre   e   migliorare   le   conoscenze   e   gli   strumenti   di   apprendimento.   

Così  come  affermato  nella   Nota  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  inviata  alle  Scuole             
nel  luglio  2020,  obiettivo  della  Didattica  Digitale  Integrata,   è  “ fare  meglio  scuola  con               
l’ausilio  del  digitale ” ,  cioè   “fare”  scuola  che  utilizzi  gli  strumenti  digitali   insieme  ai  più                
noti  e  familiari  mezzi  della  didattica  in  presenza.  Non  si  tratta  quindi  di  sostituire  o                 
stravolgere  ma  di   implementare ,   integrare  appunto  il  noto  con  il  nuovo  con  lo  scopo  di                 
“fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva  e  opportunità  di  apprendimento             
per   tutti”    (Agenda   2030   dell’Unesco   per   lo   Sviluppo   Sostenibile).   

2 .  Per  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  si  intende  appunto   la  metodologia  innovativa  di               
insegnamento-apprendimento,  rivolta  a  tutti  gli  studenti  della  scuola  secondaria  di  II  grado,              
come  modalità  didattica  complementare  che  integra  o,  in  condizioni  di  emergenza,             
sostituisce,  la  tradizionale  esperienza  di  scuola  in  presenza  con  l’ausilio  di  piattaforme              
digitali   e   delle   nuove   tecnologie.     

Dall’idea  tradizionale  di  Laboratorio  d’informatica  nella  didattica  digitale  integrata  si  passa             
alla  tecnologia  che  entra  in  “classe”  –  a  prescindere  se  in  aula  o  a  casa  –  e,  adottando                    
metodologie  e  strumenti  tipici  dell’apprendimento  attivo,  supporta  la  didattica  quotidiana.  Tra            
l’altro  l’ITE  Matteucci  possiede  una  dotazione  digitale  di  primissimo  livello,  con  Lim  e               
computer  presenti  in  tutte  le  classi,  una  rete  veloce,  un  organizzato  sistema  di  mailing  list  con                  
account   Google     

In  questa  prospettiva  compito  dell’insegnante  è  quello  di  creare  ambienti  sfidanti  e              
collaborativi   in   cui:   

● valorizzare   l’esperienza   e   le   conoscenze   degli   alunni;   
● favorire   l’esplorazione   e   la   scoperta;   
● incoraggiare   l’apprendimento   collaborativo;   
● promuovere   la   consapevolezza   del   proprio   modo   di   apprendere;   
● alimentare   la   motivazione   degli   studenti;   
● attuare  interventi  adeguati  nei  riguardi  delle  diversità  (Disturbi  Specifici           

dell’Apprendimento   e   Bisogni   Educativi   Speciali).   
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3.  La  DDI  è  lo  strumento  didattico  che  consente  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle                 
studentesse  e  degli  studenti  sia  in  caso  di  nuovo  lockdown,  sia  in  caso  di  quarantena,                
isolamento  fiduciario  di  studentesse  e  studenti,  che  di  interi  gruppi  classe.  La  DDI  è  orientata                 
anche  alle  studentesse  e  agli  studenti  che  presentano  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,               
opportunamente  attestate  e  riconosciute  (assenze  prolungate  per  ospedalizzazione,  terapie           
mediche,  quarantena),  o  studenti  in  istruzione  domiciliare,  consentendo  a  questi  studenti  di              
poter   fruire   della   proposta   didattica   dal   proprio   domicilio,   in   accordo   con   le   famiglie.   

4.   La   DDI   consente   di   integrare   e   arricchire   la   didattica   quotidiana   in   presenza.     

In   particolare,   la   DDI   è   uno   strumento   utile   per   

● Gli   approfondimenti   disciplinari   e   interdisciplinari;     
● La   personalizzazione   dei   percorsi   e   il   recupero   degli   apprendimenti;     
● Lo   sviluppo   di   competenze   disciplinari   e   personali;   
● La  diversificazione  dell’offerta  formativa  con  il  supporto  di  metodi  comunicativi  e             

interattivi;   
● Il  miglioramento  dell'efficacia  della  didattica  in  rapporto  ai  diversi  stili  di             

apprendimento  (sensoriale,  visivo,  uditivo,  verbale  o  cinestesico,  globale-analitico,          
sistematico-intuitivo,   esperienziale,   etc.);   

● Risponde  alle  esigenze  dettate  da  bisogni  educativi  speciali  (disabilità,  disturbi            
specifici  dell’apprendimento,  svantaggio  linguistico,  etc.);  permette  di  personalizzare          
il   percorso   formativo   in   relazione   alle   esigenze   dell'allievo.   

2.   Per   una   scuola   europea   

La  necessità  di  migliorare  la  qualità  e  la  pertinenza  delle  abilità  e  delle  competenze                
con  le  quali  i  giovani  europei  lasciano  la  scuola  è  stata  riconosciuta  a  livello  europeo  e                  
nazionale.  Gli  obiettivi  educativi  di  Europa  2020  presenti  nei  documenti  relativi  alle  strategie               
sulle  competenze  digitali  sono  di  migliorare  l’integrazione  delle  TIC  nell’insegnamento  e             
nell’apprendimento,  dare  agli  alunni  le  competenze  digitali  necessarie,  offrire  una  formazione             
per  gli  insegnanti  e  migliorare  le  infrastrutture  tecnologiche  nelle  scuole.  L’iniziativa   Opening              
up  Education  della  Commissione  Europea,  inoltre,  invita  con  urgenza  le  istituzioni  educative              
a  rivalutare  la  proprie  strategie  per  consentire  l’integrazione  delle  tecnologie  digitali  nelle              
attività  didattiche  ed  organizzative.  L'Istituto  Matteucci  risponde  inoltre  alle  richieste            
dell’Agenda  2030  per  uno  sviluppo  sostenibile  anche  attraverso  la  promozione            
dell’innovazione   e   del   digitale.   

3.   La   didattica   digitale   integrata   

1.  La  didattica  integrata  digitale  può  essere  distinta  in  due  tipi  di  attività,  sincrona  o                 
asincrona,  sulla  base  dell’interazione  tra  insegnante  e  gruppo  di  studenti.  Le  due  modalità               
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concorrono  in  maniera  sinergica  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  e  allo              
sviluppo   delle   competenze   personali   e   disciplinari:   

● Attività  sincrone ,  ovvero  svolte  con  l’interazione  in  tempo  reale  tra  gli  insegnanti  e  il                
gruppo   di   studenti.   In   particolare:   
   

○ Le  video  lezioni  in  diretta,  intese  come  sessioni  di  comunicazione  interattiva             
audio-video  in  tempo  reale,  comprendenti  anche  la  verifica  orale  degli            
apprendimenti;   
   

○ Lo  svolgimento  di  compiti  quali  la  realizzazione  di  elaborati  digitali  o  la              
risposta  a  test  più  o  meno  strutturati  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da                
parte  dell’insegnante,  ad  esempio  utilizzando  applicazioni  quali  Google          
Documenti;   
   

● Attività  asincrone ,  ovvero  senza  l’interazione  in  tempo  reale  tra  gli  insegnanti  e  il               
gruppo   di   studenti.   Sono   da   considerarsi   attività   asincrone:   
   

○ L’attività  di  approfondimento  individuale  o  di  gruppo  con  l’ausilio  di            
materiale   didattico   digitale   fornito   o   indicato   dall’insegnante;   
   

○ La  visione  di  video  lezioni,  documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o              
indicato   dall’insegnante,   l’ascolto   di   audiolezioni;   
   

○ Esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni           
in  forma  scritta/multimediale  o  realizzazione  di  artefatti  digitali  nell’ambito  di            
un   project   work.   
   

Pertanto,  non  rientra  tra  le  attività  asincrone  lo  studio  autonomo  dei  contenuti  disciplinari  da                
parte  delle  studentesse  e  degli  studenti,  ma  queste  vanno  intese  come  attività  di              
insegnamento-apprendimento  strutturate  e  documentabili  che  prevedono  lo  svolgimento          
autonomo  da  parte  delle  studentesse  e  degli  studenti  di  compiti  precisi  assegnati  di  volta  in                 
volta,   anche   su   base   plurisettimanale   o   diversificati   per   piccoli   gruppi.   

Le  attività  didattiche  da  realizzare  a  distanza  devono  essere  organizzate  in  modo  da  garantire                
la  continuità  dell’interazione  con  lo  studente.  Non  si  considera  didattica  a  distanza  il  solo                
postare  materiali  di  studio  o  esercitazioni  senza  organizzare  momenti  in  live  con  gli  studenti.                
Per  avere  efficacia  il  lavoro  deve  essere  il  più  possibile  interattivo  e  deve  prevedere  test  di                  
verifica   a   conclusione   di   ciascun   modulo   didattico.   

L’uso  del  digitale,  quindi,  consente  di  potenziare  la  didattica  in  presenza,  e  permette  di                
acquisire  strumenti  sempre  utili,  sia  per  il  ritorno  alla  normalità  nelle  aule  sia  in  caso  di                 
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formule  miste  o  nella  peggiore  delle  ipotesi  di  una  nuova  sospensione  della  didattica  in                
presenza.   

Per  quanto  riguarda  l’eventuale  Didattica  a  Distanza,  i  dipartimenti  di  materia  rimoduleranno              
le  programmazioni  didattico  educative  individuando  i  contenuti  essenziali  delle  discipline,  i             
nodi  interdisciplinari,  gli  apporti  dei  contesti  non  formali  e  informali  all’apprendimento,  al              
fine  di  porre  gli  alunni,  pur  a  distanza,  al  centro  del  processo  di  insegnamento-apprendimento                
per   sviluppare   quanto   più   possibile   autonomia   e   responsabilità.   

2.  Le  unità  di  apprendimento  online  possono  anche  essere  svolte  in  modalità  mista,  ovvero                
alternando  momenti  di  didattica  sincrona  con  momenti  di  didattica  asincrona  anche             
nell’ambito  della  stessa  lezione.  Combinando  opportunamente  la  didattica  sincrona  con  la             
didattica  asincrona  è  possibile  realizzare  esperienze  di  apprendimento  significative  ed  efficaci             
in  modalità  capovolta  o  episodi  di  apprendimento  situato  (EAS),  con  una  prima  fase  di                
presentazione/consegna,  una  fase  di  confronto/produzione  autonoma  o  in  piccoli  gruppi  e             
un’ultima   fase   plenaria   di   verifica/restituzione.   

3.  La  progettazione  della  DDI  deve  tenere  conto  del  contesto  e  assicurare  la  sostenibilità  delle                 
attività  proposte,  un  adeguato  equilibrio  tra  le  attività  sincrone  e  asincrone,  nonché  un               
generale  livello  di  inclusività  nei  confronti  degli  eventuali  bisogni  educativi  speciali,  evitando              
che  i  contenuti  e  le  metodologie  siano  la  mera  trasposizione  online  di  quanto  solitamente                
viene  svolto  in  presenza.  Il  materiale  didattico  fornito  agli  studenti  deve  inoltre  tenere  conto                
dei  diversi  stili  di  apprendimento  e  degli  eventuali  strumenti  compensativi  da  impiegare,              
come   stabilito   nei   Piani   didattici   personalizzati,   nell’ambito   della   didattica   speciale.   

4.  La  proposta  della  DDI  deve  inserirsi  in  una  cornice  pedagogica  e  metodologica  condivisa                
che  promuova  l’autonomia  e  il  senso  di  responsabilità  delle  studentesse  e  degli  studenti,  e                
garantisca  omogeneità  all’offerta  formativa  dell’istituzione  scolastica,  nel  rispetto  dei           
traguardi  di  apprendimento  fissati  dalle  Linee  guida  e  dalle  Indicazioni  nazionali  per  i  diversi                
percorsi  di  studio,  e  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  individuati  nel  Curricolo              
d’istituto.   

5.  I  docenti  di  sostegno  concorrono,  in  stretta  correlazione  con  i  colleghi,  allo  sviluppo  delle                 
unità  di  apprendimento  per  la  classe  curando  l’interazione  tra  gli  insegnanti  e  tutte  le                
studentesse  e  gli  studenti,  sia  in  presenza  che  attraverso  la  DDI,  mettendo  a  punto  materiale                 
individualizzato  o  personalizzato  da  far  fruire  alla  studentessa  o  allo  studente  con  disabilità  in                
accordo   con   quanto   stabilito   nel   Piano   educativo   individualizzato.   

4   Ruolo   del   Team   digitale     

L’Animatore  digitale  e  i  docenti  del  Team  di  innovazione  digitale  garantiscono  il  necessario               
sostegno   alla   DDI,   progettando   e   realizzando   
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● Attività  di  formazione  interna  e  supporto  rivolte  al  personale  scolastico  docente  e  non               
docente,   anche   attraverso   la   creazione   e/o   la   condivisione  di  guide  e  tutorial  in        
formato  digitale  e  la  definizione  di  procedure  per  la  corretta  conservazione  e/o  la               
condivisione  di  atti  amministrativi  e  dei  prodotti  delle  attività  collegiali,  dei  gruppi  di               
lavoro   e   della   stessa   attività   didattica;   

● Attività  di  alfabetizzazione  digitale  rivolte  alle  studentesse  e  agli  studenti  dell’Istituto,             
anche  attraverso  il  coinvolgimento  di  quelli  più  esperti,  finalizzate  all’acquisizione            
delle  abilità  di  base  per  l’utilizzo  degli  strumenti  digitali  e,  in  particolare,  delle               
piattaforme   in   dotazione   alla   Scuola   per   le   attività   didattiche.   

5.   Metodologie   didattiche   per   lo   sviluppo   delle   competenze     

Le  proposte  didattiche  per  la  DDI  sono  accomunate  da  un  aspetto  fondamentale:  sono               
metodologie  di  tipo  costruttivista,  che  si  basano  sulla  logica  del  learning  by  doing ,  cioè                
“imparare  facendo“  e  sullo  sviluppo  delle  competenze.  Di  seguito  alcuni  esempi,  come              
Flipped   Classroom,   EAS   o   lezione   segmentata.   

Flipped    Classroom   (o   “classe   capovolta”)     

La  Flipped  Classroom  o  “classe  capovolta”,  nasce  negli  Stati  Uniti  una  decina  di  anni  fa  e  giunge  solo                    
più  di  recente  in  Italia.  E’  un  approccio  metodologico  che  prevede  un  capovolgimento  delle  fasi  e  dei  luoghi  di                     
apprendimento.  Nell‘apprendimento  tradizionale  l‘insegnante  in  classe  spiega  la  lezione  e  l’alunno  studia  e               
svolge  i  compiti  a  casa;  con  la  classe  capovolta  l’insegnante  anticipa  i  contenuti  della  lezione  all’alunno,  che                   
può  in  autonomia  e  con  i  suoi  tempi  visualizzarla  attraverso  un  supporto  principalmente  ma  non  esclusivamente                 
digitale  (può  anche  essere  un  audio,  un  documento  di  testo,  una  mappa,  una  presentazione...),  per  poi                  
approfondire  i  contenuti  in  classe  e  svolgere  le  attività  o  compiti  in  modo  collaborativo  con  i  compagni,  sotto  la                     
guida   attenta   dell’insegnante.   

Appare  evidente  che  oltre  a  cambiare  i  tempi  e  i  luoghi  dell’apprendimento  cambia  anche  il  ruolo  del  docente,                    
che  diviene  tutor  in  grado  di  indirizzare  le  attività,  chiarire  i  dubbi,  verificare  l’effettiva  comprensione  dei                  
contenuti  sviluppati  via  via  dagli  alunni,  sostenere  gli  alunni  in  difficoltà.  L’insegnante  seleziona,  predispone,                
organizza  i  materiali  necessari  per  sviluppare  gli  argomenti  da  trattare;  struttura  e  pianifica  le  attività  che                  
verranno  svolte  in  classe  in  modalità  collaborativa;  osserva  e  valuta  le  competenze  sviluppate  attraverso  le                 
attività  proposte.  Gli  alunni,  da  parte  loro,  studiano  le  lezioni  predisposte  dall’insegnante  e  svolgono  in  classe  le                   
attività.     

I   vantaggi   di   questa   metodologia   sono   diversi:   

● un  maggior  coinvolgimento  emotivo  dei  ragazzi.  Se  il  vero  apprendimento  avviene  a  seguito  della                
motivazione  ad  apprendere,  il  primo  aspetto  da  considerare  è  che  questa  metodologia  coinvolge  gli                
alunni,  li  rende  parte  attiva  del  processo  di  apprendimento,  sfrutta  il  digitale  e  lo  integra  nella  prassi                   
quotidiana.   
    

● attraverso  le  attività  in  classe  (in  particolar  modo  lo  svolgimento  di  compiti  di  realtà)  la  Flipped                  
Classroom  permette  di  mettere  in  atto  la  didattica  per  competenze,  consentendo  di  sviluppare  non                
soltanto  le  competenze  disciplinari,  ma  anche  e  soprattutto  quelle  competenze  civiche  e  sociali  che                
dovrebbero   essere   alla   base   del   nostro   vivere   di   cittadini;   
    

5   



● la  Flipped  Classroom  è  una  metodologia  inclusiva  ,  che  tiene  conto  dei  Bisogni  Educativi  Speciali  degli                  
alunni;  infatti,  attraverso  le  attività  di  gruppo  svolte  in  classe,  l’insegnante  è  in  grado  di  cogliere  le                   
difficoltà  ,  correggere,  indirizzare  e  sostenere  gli  alunni  più  fragili,  che  normalmente  nello  studio                
domestico   sarebbero   rimasti   in   balia   di   loro   stessi.     
  

EAS   –   Episodi   di   Apprendimento   Situato     

EAS  è  l’acronimo  di  Episodi  di  Apprendimento  Situato  ed  è  una  metodologia  didattica  in  cui  la  Flipped                   
Classroom  trova  una  sua  collocazione  e  ne  costituisce  uno  dei  momenti.  Tale  metodo,  teorizzato  dal  professor                  
Pier  Cesare  Rivoltella  dell’Università  Cattolica,  si  basa  sull’idea  di  una  didattica  breve  fondata  su                
microlearning,  ovvero  micro  apprendimenti,  chiamati  appunto  “episodi  “.  Il  termine  “apprendimento“  rimanda              
all’idea  di  apprendimento  significativo,  che  predilige  la  profondità  all’ampiezza,  che  punta  dunque              
sull’acquisizione  di  conoscenze  permanenti  e  non  mnemoniche.  L’apprendimento  è  “situato“  in  quanto  si  ritiene                
che  non  ci  può  essere  vero  apprendimento  se  esso  non  è  contestualizzato.  Dal  punto  di  vista  della  struttura                   
l‘EAS   risulta   articolato   in   tre   momenti   distinti:   

● una   fase   preparatoria;   
    

● una   fase   operativa;   
    

● una   fase   ristrutturativa.     

Nella  fase  preparatoria  l’insegnante  fornisce  uno  stimolo,  che  potrebbe  anche  essere  un  video  (come  nella                 
Flipped  Classroom  )  e  assegna  un  compito;  l’alunno  svolge  il  compito  assegnato  secondo  la  logica  didattica  del                   
problem   solving.   

Nella  fase  operativa  in  classe,  l’insegnante  organizza  le  attività  definendo  tempi  e  ruoli,  mentre  gli  alunni                  
realizzano  un  artefatto  secondo  la  logica  del  learning  by  doing:  è  il  vero  e  proprio  svolgimento  del  compito  di                     
realtà.   

Nell’ultima  fase,  quella  ristrutturativa,  l’insegnante  valuta  gli  artefatti,  corregge  gli  eventuali  errori  e  fissa  le                 
conoscenze;  gli  alunni  riflettono  sul  percorso  svolto  e  secondo  una  logica  riflessiva  o  metacognitiva  (reflective                 
learning)   comprendono   il   senso   del   percorso,   delle   competenze   messe   in   atto,   delle   nuove   conoscenze   acquisite.   
  

Lezione   segmentata   (chunked   lesson)   
  

La  capacità  attentiva  degli  studenti  cala  rapidamente  dopo  i  primi  10  minuti,  per  poi  dimezzarsi  dopo                  
20  -  25  minuti.  Perciò  la  lezione  segmentata  suggerisce  di  alternare  le  spiegazioni  con  attività  in  piccoli  gruppi  o                     
esercitazioni  attive,  secondo  schemi  ritmati  che  inseriscono  nuovi  spunti  e  stimoli  per  recuperare  l’attenzione  e                 
consolidare   l’apprendimento.   

Dal  punto  di  vista  didattico  organizzare  una  lezione  ‘a  segmenti’  non  significa  semplicemente  renderla                
varia  -  operazione  che  i  docenti  sono  già  abituati  a  fare  per  coinvolgere,  chiarire  meglio  i  concetti,  mettere  alla                     
prova  gli  studenti.  Significa  invece  pianificare  attentamente  una  struttura  completa  e  organica  della  lezione,  che                 
organizzi  contenuti  e  applicazioni  (o  strumenti)  tenendo  conto  dei  ritmi  di  attenzione,  del  carico  cognitivo  e  dei                   
bisogni  educativi  degli  studenti.  La  lezione  segmentata  è  una  cornice  metodologica  che  non  necessita  in  forma                  
stretta  del  digitale  e  può  essere  attuata  con  le  risorse  tradizionali:  carta  e  penna.  Il  digitale  resta  tuttavia  un                     
importante  facilitatore  dei  processi  di  comunicazione,  di  valutazione  e  di  aggregazione  (ma  sempre  come  mezzo                 
di  lavoro  e  non  come  fine  dell’azione  didattica);  la  lezione  segmentata  permette  di  ripensare  all’integrazione                 
efficace   di   didattica   e   digitale   introducendo   il   digitale   in   forma   ‘breve’   e   interattiva   all’interno   di   ogni   segmento.     

La  lezione  segmentata  permette  di  sviluppare  le  attività  didattiche  in  ottica  di   Universal  Design ,  un                 
metodo  di  progettazione  innovativo,  nato  nell’ambito  dell’architettura,  che  si  pone  come  obiettivo  la  la                
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realizzazione  di  contesti  inclusivi  « utili  a  tutti,  indispensabili  a  qualcuno »  (Miur,  Piano  Nazionale  Scuola                
Digitale,2018)   
Tra   le   attività   da   proporre   agli   studenti   in   piccoli   gruppi   o   coppie,   sono   sicuramente   utili:     

● l’assegnazione   di   esercizi,   ma   anche   di   riassunti,     
● la  costruzione  di  mappe  di  sintesi  (o  di  analisi  critiche  di  un  testo  per  l’area  letteraria),  o  di  un  esercizio                      

a   risposta   aperta,     
● la   discussione   su   un   tema,     
● la  generazione  da  parte  degli  studenti  di  domande  e  esercizi  analoghi  a  uno  iniziale  (evidenziando                 

analogie   o   differenze),     
● l’esame  critico  di  video  o  di  siti  su  un  tema,  oppure  previsioni  sulla  conclusione  di  un  video  didascalico                    

opportunamente   interrotto   dall’insegnante   a   metà.   
  

Queste  metodologie  attuano  un  passaggio  fondamentale:  non  si  fondano  più  sui  contenuti              
disciplinari,  ma  sulle  competenze  che  si  devono  sviluppare  e  dunque  sono  perfettamente  in               
linea  con  le  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  e  con  la  nuova  certificazione  di                
competenze.     

6.   Piattaforme   digitali   in   dotazione   e   loro   utilizzo   

1.   Le   piattaforme   digitali   istituzionali   in   dotazione   all’Istituto   sono   

● Il  Registro  elettronico  portale  Argo,  che  consente  di  gestire  il  Registro  del  professore,               
l’Agenda   di   classe,   le   valutazioni,  le  note  e  le  sanzioni  disciplinari,  la  Bacheca  delle            
comunicazioni   e   i   colloqui   scuola-famiglia.   
   

● La  Google  Suite  for  Education  (o  GSuite),  fornita  gratuitamente  da  Google  a  tutti  gli                
istituti  scolastici  con  la  possibilità  di  gestire  fino  a  10.000  account  utente.  La  GSuite                
in  dotazione  all’Istituto  è  associata  al  dominio  della  scuola  e  comprende  un  insieme  di                
applicazioni   sviluppate   direttamente   da   Google,   quali   Gmail,   Drive,   Calendar,   
Documenti,  Fogli,  Presentazioni,  Moduli,  Hangouts  Meet,  Classroom,  o  sviluppate  da            
terzi  e  integrabili  nell’ambiente,  alcune  delle  quali  particolarmente  utili  in  ambito             
didattico.   

Si  fa  presente  che  da  quest’anno  in  ogni  classe  è  presente  un  PC  portatile  con  microfono  e                   
telecamera   per   le   videolezioni,   in   aggiunta   alla   dotazione   già   in   uso.   

Ciascun  docente,  nell’ambito  della  DDI,  può  comunque  integrare  l’uso  delle  piattaforme             
istituzionali  con  altre  applicazioni  web  che  consentano  di  documentare  le  attività  svolte,  sulla               
base  delle  specifiche  esigenze  di  apprendimento  delle  studentesse  e  degli  studenti.   Esistono              
tantissimi  strumenti  2.0  oggi  disponibili,  molti  dei  quali  anche  in  versione  free,  o  freemium                
(cioè  parzialmente  gratuita)  e  possono  trovare  utilizzo  nella  fase  di  preparazione  del  materiale               
da  parte  del  docente  (ricerca  e  selezione  del  materiale,  ma  anche  creazione  di  materiale                
personale,  pubblicazione  di  questo  materiale  per  renderlo  fruibile  agli  alunni),  e  far  parte  dei                
compiti  di  realtà,  divenendo  quindi  strumenti  d‘uso  per  gli  alunni.  Del  resto  la  competenza                
digitale  è  parte  integrante  delle  competenze  chiave  europee  ed  è  presente  nel  nuovo  modello                
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di  certificazione;  gli  alunni  possono  dunque  usare  questi  strumenti  per  creare  artefatti  digitali,               
rimaneggiando   i   contenuti   disciplinari   per   costruire   le   loro   competenze.   

2.  Nell’ambito  delle  attività  didattiche  in  modalità  sincrona,  gli  insegnanti  firmano  il  Registro               
di  classe  in  corrispondenza  delle  ore  di  lezione  svolte  come  da  orario  settimanale  delle  lezioni                 
sincrone  della  classe.  Nelle  note  l’insegnante  specifica  l’argomento  trattato  e/o  l’attività             
svolta.   

3.  Nell’ambito  delle  attività  didattiche  in  modalità  asincrona,  gli  insegnanti  appuntano             
sull’Agenda  di  classe,  in  corrispondenza  del  termine  della  consegna,  l’argomento  trattato  e              
l’attività  richiesta  al  gruppo  di  studenti  avendo  cura  di  evitare  sovrapposizioni  con  le  altre                
discipline   che   possano   determinare   un   carico   di   lavoro   eccessivo.   

4.  L’insegnante  crea,  per  ciascuna  disciplina  di  insegnamento  e  per  ciascuna  classe,  un  corso                
su  Google  Classroom  da  nominare  come  segue:  Classe  Anno  scolastico  –  Disciplina  (ad               
esempio:  1Aafm  2020/2021  –  Italiano).  L’insegnante  invita  al  corso  tutte  le  studentesse  e  gli                
studenti  della  classe  utilizzando  gli  indirizzi  email  di  ciascuno           
( cognome.nome @itcmatteucci.eu )  o  l’indirizzo  email  del  gruppo  classe         
(1aafm@itcmatteucci.eu).   

 
7.   Quadri   orari   settimanali   e   organizzazione   della   DDI     

1.  Nella  DDI  occorre  prevedere  un’alternanza  di  attività  sincrone  e  asincrone  nell’ottica  sia               
del  potenziamento  dell’attività  didattica,  sfruttando  tutte  le  risorse  della  didattica  digitale,  ma              
anche  del  rispetto  dei  ritmi  di  apprendimento  degli  alunni.  Pertanto,  ora  più  che  mai,  è                 
necessario  programmare,  anche  all’interno  del  “tempo  scuola  giornaliero”  una  giusta  varietà             
delle  modalità  di  insegnamento  e  adeguati  momenti  di  pausa.  La  DAD  durante  il  lockdown                
ha   reso   evidente   la   necessità   di   una   riprogettazione   che   riguarda   soprattutto   due   aspetti:   

-  i  tempi  di  fruizione  che  nella  didattica  digitale  sono  più  contratti  (non  è  possibile                 
“remotizzare”   la   lezione   frontale   di   60   minuti   che   fino   a   ieri   si   faceva   in   presenza)   

-  i  carichi  cognitivi  che  devono  essere  ben  ponderati  collegialmente  all’interno  del  consiglio               
di   classe,   condivisi   tra   insegnanti,   per   evitare   le   richieste   eccessive   agli   studenti.   

2.  In  caso  di  nuovo  lockdown  o  di  misure  di  contenimento  della  diffusione  del  SARS-CoV-2                 
che  interessino  per  intero  uno  o  più  gruppi  classe,  si  rispetterà  il  quadro  orario  settimanale                 
delle   lezioni,   ma    a   ciascuna   classe   è   assegnato   un   monte   ore   settimanale   di   20   unità   orarie .   

2.  In  tal  caso,  ciascun  insegnante  completerà  autonomamente,  in  modo  organizzato  e              
coordinato  con  i  colleghi  del  Consiglio  di  classe,  il  proprio  monte  ore  disciplinare  con  attività                 
in  modalità  asincrona.  Il  monte  ore  disciplinare  non  comprende  l’attività  di  studio  autonomo               

8   

mailto:cognome.nome@itcmatteucci.eu
mailto:cognome.nome@itcmatteucci.eu


della  disciplina,  normalmente  richiesto  alla  studentessa  o  allo  studente  al  di  fuori  delle  attività                
asincrone.   

3.   Tale   riduzione   dell’unità   oraria   di   lezione   è   stabilita   

● Per  motivi  di  carattere  didattico,  legati  ai  processi  di  apprendimento  delle  studentesse              
e  degli  studenti,  in  quanto  la  didattica  a  distanza  non  può  essere  intesa  come  una  mera                  
trasposizione   online   della   didattica   in   presenza;   
   

● Per   la   necessità   di   salvaguardare,   in   rapporto   alle   ore   da   passare   al   computer,  la  salute     
e  il  benessere  sia  degli  insegnanti  che  delle  studentesse  e  degli  studenti,  in  tal  caso                 
equiparabili   per   analogia   ai   lavoratori   in   smart   working.   
  

4.  Ai  sensi  delle  CC.MM.  243/1979  e  192/1980,  tale  riduzione  della  durata  dell’unità  oraria                
di  lezione  non  va  recuperata  essendo  deliberata  per  garantire  il  servizio  di  istruzione  in                
condizioni  di  emergenza  nonché  per  far  fronte  a  cause  di  forza  maggiore,  con  il  solo  utilizzo                  
degli  strumenti  digitali  e  tenendo  conto  della  necessità  di  salvaguardare  la  salute  e  il                
benessere   sia   delle   studentesse   e   degli   studenti,   sia   del   personale   docente.     

5.  Di  ciascuna  attività  l’insegnante  stima  l’impegno  richiesto  al  gruppo  di  studenti  in  termini                
di  numero  di  ore  stabilendo  dei  termini  per  la  consegna/restituzione  che  tengano  conto  del                
carico  di  lavoro  complessivamente  richiesto  al  gruppo  classe  e  bilanciando  opportunamente             
le  attività  da  svolgere  con  l’uso  di  strumenti  digitali  con  altre  tipologie  di  studio  al  fine  di                   
garantire   la   salute   delle   studentesse   e   degli   studenti.   

6.  Sarà  cura  dell’insegnante  coordinatore  di  classe  monitorare  il  carico  di  lavoro  assegnato               
agli   studenti   tra   attività   sincrone/asincrone   e   online/offline.   

Riassumendo:   

Nel  caso  di  didattica  mista:  metà  classe  in  presenza  e  metà  a  distanza  (per  le  classi  in  cui                    
il   numero   degli   studenti   non   permette   di   rispettare   il   necessario   distanziamento)     

Il  monte  ore  della  classe  deve  essere  mantenuto;  il  gruppo  che  segue  l’attività  a  distanza                 
rispetta  per  intero  l'orario  di  lavoro  della  classe  (salvo  casi  particolari  giustificati  da  esigenze                
didattiche).  L’unità  oraria  rimane  di  60  minuti  che  non  potranno  essere  di  lezione  frontale  per                 
non  appesantire  il  “carico  connettivo”  per  gli  studenti  che  sono  online,  ma  dovrà  prevedere                
esercizi,  dibattito,  domande,  ecc.  Il  videocollegamento  su  Meet  deve  durare  al  massimo  40               
minuti.   

Nel  tempo  restante  dell’ora  i  due  gruppi,  quello  in  classe  e  quello  a  casa,  possono  lavorare                  
separatamente:   
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-  studenti  in  classe  con  l’insegnante:  domande  di  chiarimento,  esercizi,  discussione  verifiche              
orali   e   scritte   

-  studenti  a  casa:  esercizi,  relazioni,  lavoro  autonomo  di  approfondimento  da  sottoporre  poi               
all’insegnante  nella  settimana  successiva  o  da  consegnare  sulla  piattaforma.  Lavorano  senza             
l’ausilio   di   strumenti   digitali,   per   evitare   sovraffaticamento   da   videoterminale.   

Nel  caso  di  didattica  interamente  a  distanza  (lockdown  generale  o  quarantena  della              
classe)   Deve  essere  assicurato  un  monte  ore  ridotto  a  20  ore  settimanali  di  attività  didattica  in                  
modalità  online  su  videoterminale,  ripartite  su  6  giorni  alla  settimana  e  sulla  base  dell’orario                
in  vigore .  La  riduzione  di  ciascuna  disciplina  è  proporzionale  al  suo  carico  orario  (un  terzo,                 
35   %   circa),   corrispondente   a   circa   20   minuti   per   ogni   ora   di   lezione.   

Il  Consiglio  di  classe  dovrà  confrontarsi  per  garantire  l’equa  distribuzione  del  carico  di               
lavoro.   

Nei  restanti  20  minuti  di  lezione  verranno  proposte  attività  non  a  videoterminale,  secondo  le                
metodologie  ritenute  più  idonee,  tenendo  conto  del  tempo  stimato  per  lo  svolgimento  di  tali                
attività.   

8.   Modalità   di   svolgimento   delle   attività   asincrone   

1.  Gli  insegnanti  progettano  e  realizzano  in  autonomia,  ma  coordinandosi  con  i  colleghi  del                
Consiglio   di   classe,   le   attività   in   modalità   asincrona   anche   su   base   plurisettimanale.   

2.  Gli  insegnanti  utilizzano  Google  Classroom  come  piattaforma  di  riferimento  per  gestire  gli               
apprendimenti  a  distanza  all’interno  del  gruppo  classe  o  per  piccoli  gruppi.  Google              
Classroom  consente  di  creare  e  gestire  i  compiti,  le  valutazioni  formative  e  i  feedback                
dell’insegnante,  tenere  traccia  dei  materiali  e  dei  lavori  del  singolo  corso,  programmare  le               
videolezioni   con   Google   Meet,   condividere   le   risorse   e   interagire   nello   stream   o   via   mail.   

2.  Google  Classroom  utilizza  Google  Drive  come  sistema  cloud  per  il  tracciamento  e  la                
gestione  automatica  dei  materiali  didattici  e  dei  compiti,  i  quali  sono  conservati  in  un                
repository  per  essere  riutilizzati  in  contesti  diversi.  Tramite  Google  Drive  è  possibile  creare  e                
condividere  contenuti  digitali  con  le  applicazioni  collegate,  sia  incluse  nella  GSuite,  sia              
prodotte   da   terzi   e   rese   disponibili   sull’intero   dominio   @itcmatteucci.eu.   

3.  Tutte  le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  dovranno  essere  documentabili  e,  in  fase  di                 
progettazione  delle  stesse,  va  stimato  l’impegno  orario  richiesto  alle  studentesse  e  agli              
studenti   ai   fini   della   corretta   restituzione   del   monte   ore   disciplinare   complessivo.   

4.  Gli  insegnanti  progettano  e  realizzano  la  didattica  asincrona  in  maniera  integrata  e               
sinergica  rispetto  alle  altre  modalità  didattiche  a  distanza  e  in  presenza  sulla  base  degli                
obiettivi  di  apprendimento  individuati  nella  programmazione  disciplinare,  ponendo          
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particolare  attenzione  all’aspetto  relazionale  del  dialogo  educativo,  alla  sua  continuità,  alla             
condivisione  degli  obiettivi  con  le  studentesse  e  gli  studenti,  alla  personalizzazione  dei              
percorsi   di   apprendimento   e   alla   costruzione   di   significati.   

9.   Percorsi   di   apprendimento   per   alunni   e   alunne   con   Bisogni   Educativi   Speciali  

L’istituto  garantisce,  salvo  disposizioni  dell’Autorità,  la  frequenza  scolastica  in  presenza            
degli  alunni  con  disabilità  con  il  coinvolgimento  delle  figure  di  supporto  (Docenti  di               
sostegno,  Operatori  educativi  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  e  gli  Assistenti  alla              
comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilità  sensoriale).  Per  tali  alunni  il  punto  di  riferimento                
rimane   il   Piano   Educativo   Individualizzato.     

Nel  caso  di  lockdown,  i  docenti  di  sostegno  mantengono,  con  modalità  di  didattica  a                
distanza,  l’interazione  con  l’alunno,  la  sua  famiglia  e  gli  altri  docenti  curricolari,  monitorando               
la  realizzazione  del  PEI  e  mettendo  a  punto  materiale  individualizzato  e  personalizzato  da  far                
fruire  con  modalità  specifiche  di  didattica  a  distanza  concordate  con  le  famiglie  (D.L.               
09/03/2020,   n°   14,   art.   9).   

Particolare  attenzione  è  posta  alla  presenza  di  alunni  in  possesso  di  diagnosi  rilasciata               
ai  sensi  della  Legge  170/2010  e  di  alunni  non  certificati,  ma  riconosciuti  con  Bisogni                
educativi  speciali  dal  Consiglio  di  classe,  per  i  quali  si  fa  riferimento  ai  rispettivi  Piani                 
Didattici   Personalizzati.     

Per  questi  alunni  il  Consiglio  di  classe  concorda  con  attenzione  il  carico  di  lavoro                
giornaliero  da  assegnare  e  garantisce  la  possibilità  di  registrare  e  riascoltare  le  lezioni,  nel                
rispetto  della  disciplina  di  settore  e  delle  indicazioni  fornite  dal  Garante  (cfr.  Vademecum               
scuola).  L’eventuale  coinvolgimento  degli  alunni  in  questione  in  attività  di  DDI            
complementare  dovrà  essere  attentamente  valutato,  assieme  alle  famiglie,  verificando  che            
l’utilizzo  degli  strumenti  tecnologici  costituisca  per  essi  un  reale  e  concreto  beneficio  in               
termini  di  efficacia  della  didattica.  Le  decisioni  assunte  dovranno  essere  riportate  nel  Piano               
Didattico   Personalizzato.   

10.  Attività  di  insegnamento  in  caso  di  quarantena,  isolamento  domiciliare  o  fragilità  dei               
docenti   

1.  I  docenti  sottoposti  a  misure  di  quarantena  fiduciaria  o  isolamento  domiciliare,  che  non  si                 
trovano  in  stato  di  malattia  certificata  dal  Medico  di  Medicina  Generale  o  dai  medici  del                 
Sistema  Sanitario  Nazionale,  garantiscono  la  prestazione  lavorativa  attivando  per  le  classi  a              
cui   sono   assegnati   le   attività   didattiche   a   distanza   in   modalità   sincrona   e   asincrona.     

2.  In  merito  alla  possibilità  per  il  personale  docente  in  condizione  di  fragilità,  individuato  e                
sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  a  cura  del  Medico  competente,  di  garantire  la               
prestazione  lavorativa,  anche  a  distanza,  si  seguiranno  le  indicazioni  in  ordine  alle  misure  da                
adottare  fornite  dal  Ministero  dell’Istruzione  in  collaborazione  con  il  Ministero  della  Salute,              

11   



il  Ministero  del  Lavoro  e  il  Ministero  per  la  Pubblica  amministrazione,  con  il  coinvolgimento                
delle   organizzazioni   sindacali.   

  

11.   Criteri   di   valutazione   degli   apprendimenti   nella   didattica   a   distanza     

1.Il  Ministero  dell’Istruzione  con  nota  n.279/2020  “Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei              
Ministri  8  marzo  2020.  Istruzioni  operative”  in  materia  di  valutazione  richiama  la  normativa               
vigente,  ossia  il  D.P.R  n.  122/2009,  come  modificato  dal  D.lgs  n.  62/2017  e  ricorda  che,  al  di                   
là  dei  momenti  formalizzati  relativi  agli  scrutini  e  agli  esami  di  Stato,  la  dimensione                
docimologica  è  rimessa  ai  docenti.  Premesso  ciò,  il  presente  Piano  assume  e  condivide  i  sotto                 
elencati  comportamenti  finalizzati  a  dare  trasparenza  all’azione  valutativa  e  consentire  a             
studenti  e  genitori  di  far  fronte  in  modo  adeguato  alle  diverse  modalità  utilizzate  per                
l’emergenza   in   corso.   

L’esperienza  della  DaD  ha  posto  in  primo  piano  il  ruolo  della   valutazione  formativa               
(impegno,  presenza,  partecipazione),  tipo  di  valutazione  che  deve  mantenere  un’importanza            
cruciale  anche  in  DDI,  in  quanto  permette  di  accompagnare  gli  studenti  nel  corso  dell’intero                
processo  di  apprendimento  e  consente  di  sopperire  alla  mancanza  di  interazioni  immediate,              
tipiche  delle  lezioni  in  presenza  in  aula.  Inoltre,  se  praticata  con  frequenza  e  regolarità  può                 
rivelarsi   utile   al   momento   di   affrontare   il   nodo   della   valutazione   sommativa.    

Una   efficace   valutazione   formativa   può   avvalersi   di   strumenti   quali:     
- regolare  controllo  e  restituzione  dei  compiti  e  delle  consegne  assegnate  per  il  lavoro               

domestico   
- frequente  richiesta  di  feedback  durante  le  lezioni  in  presenza  o  le  attività  sincrone  di                

videolezione   
- apertura  di  forum  o  chat  di  discussione  nel  momento  immediatamente  successivo  alla              

lezione   
- osservazione  durante  la  rielaborazione  dei  contenuti  di  una  spiegazione,  attraverso            

mappe   concettuali,   dibattito,   ecc.   
  

Circa   la   valutazione   formativa   occorre:   
- chiarezza   nelle   regole   di   organizzazione     
- condivisione  con  gli  studenti  che  dovranno  essere  messi  al  corrente  del  tipo  di               

valutazione     
- distinguere   con   chiarezza   momento   formativo   da   momento   sommativo  
- trasparenza   e   condivisione   della   griglia   di   valutazione  

2.   In   caso   di   didattica   a   distanza,   on   line:   

1.   La   verifica   degli   apprendimenti   potrà   essere   effettuata   con   prove   scritte   e/o   orali;   
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2.  I  docenti  cui  compete  la  valutazione  pratica,  considerata  l’impossibilità  temporanea             
della  fruizione  dei  laboratori,  effettueranno  le  verifiche  nelle  modalità  descritte  al  punto  1  o                
secondo   altre   ritenute   consone;   

3.   Le   verifiche   orali   in   live   saranno   svolte   durante   l’orario   di   lezione;   
4.  Le  verifiche  scritte  saranno  organizzate  in  modo  da  avere  il  più  possibile  riscontro                

oggettivo   dell’esecuzione   della   prova   da   parte   dello   studente.   

L’insegnante  riporta  sul  Registro  elettronico  gli  esiti  delle  verifiche  degli  apprendimenti             
svolte   nell’ambito   della   DDI   con   le   stesse   modalità   delle   verifiche   svolte   in   presenza.     

3.  La  valutazione  è  condotta  utilizzando  una  rubrica  di  valutazione  elaborata  a  livello  di                
Istituto  e  riportata  nel  Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  sulla  base  dell’acquisizione  delle              
conoscenze,  delle  abilità  individuate  come  obiettivi  specifici  di  apprendimento  e  dello             
sviluppo   delle   competenze   personali   e   disciplinari   degli   studenti   e   delle   studentesse.   

4.  La  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  con  la  DDI  dalle  studentesse  e  dagli  studenti                
con  bisogni  educativi  speciali  è  condotta  sulla  base  dei  criteri  e  degli  strumenti  definiti  e                 
concordati   nei   Piani   didattici   personalizzati   e   nei   Piani   educativi   individualizzati.   

12.   Supporto   alle   famiglie   prive   di   strumenti   digitali   

1.  Per  favorire  la  partecipazione  delle  studentesse  e  degli  studenti  alle  attività  didattiche  a                
distanza  e  al  fine  di  offrire  un  supporto  alle  famiglie  prive  di  strumenti  digitali,  è  istituito                  
annualmente  un  servizio  di  comodato  d’uso  gratuito  di  personal  computer  e  altri  dispositivi               
digitali,   sulla   base   di   un   apposito   Regolamento   approvato   dal   Consiglio   di   Istituto.   
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