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PREMESSA  

  

Le condizioni di emergenza da covid-19 hanno comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

danno la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto 

il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  

Siamo in un momento di incertezza e non sappiamo quanto durerà è quindi fondamentale affrontare la 

situazione con la massima serenità, ma anche attivando tutti gli strumenti possibili, evitando di 

interrompere per troppo tempo il nostro importante servizio.  

Il 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto Ministeriale 89 con allegate le Linee 

guida sulla Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del suddetto Piano 

da adottare, nelle scuole secondarie di 2° grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 

nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Nella Nota M.I. n. 1934 del 26/10/2020 sono definite in forma più puntuale le modalità di attivazione 

della DDI nel periodo emergenziale: “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione 

del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.  

L’uso di strumenti in rete diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per 

informare, per non interrompere la continuità didattica.  

Nell’emergenza, si possono imparare nuove metodologie e affinare capacità di gestione di una 

didattica a distanza, che può risultare utile anche in tempi di normalità: ad esempio nei casi di 

impossibilità o difficoltà di frequenza per vari motivi, anche di salute.  

La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con 

un’attenzione particolare all’inclusione.  

Il presente vademecum, riferendosi alle Linee Guida, fornisce indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).  
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INFORMARE, ESSERE INFORMATI, COMUNICARE PIÙ IN FRETTA E MEGLIO, ANCHE 

IN PERIODI DI EMERGENZA 

  

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga “connessi” con 

l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:  

- mail individuali dei genitori;  

- mail degli alunni tramite gli account istituzionali forniti alla scuola;  

- il sito www.ic15verona.edu.it  

- il Registro Elettronico Axios  

  

CREDENZIALI, MODALITÀ D’USO E ACCESSO.  

GLI ACCOUNT DELLA GOOGLE SUITE DELLA SCUOLA  

  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria dell’anno scolastico 2019-2020, tutto il personale e gli alunni della 

scuola primaria sono dotati di account GSuite, che rappresentano la “chiave” per accedere alle 

comunicazioni della scuola.  

La GSuite consente di attivare praticamente tutto, dalle comunicazioni alla didattica online.  

  

SITUAZIONI PARTICOLARI  

  

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o siano 
sprovvisti di dispositivi digitali.  

In questo caso, nello spirito di solidarietà che deve caratterizzare la nostra 

scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli 

strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Fondamentale, da questo punto di 

vista, è l’apporto dei genitori rappresentanti di istituto/classe la cui preziosa 

collaborazione potrebbe essere, in alcuni casi, decisiva. Le eventuali situazioni note 

di difficoltà  

di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche 

con modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie per avere 

il quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In ogni modo, la scuola e i singoli docenti 

metteranno in atto ogni strategia alternativa al digitale, in caso di disconnessione non risolvibile. Non è 

escluso, ad esempio, il ricorso ad appuntamenti telefonici.  

L’istituto provvede, dove è necessario, anche con comodato d’uso di alcuni dispositivi donati alla 

scuola e comprati con i fondi stanziati dal Governo per l’emergenza.  
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LA DIDATTICA    

  

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di 
frequentare fisicamente la scuola,  

-i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di 
apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;  

-gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a  

disposizione dai docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti 
digitali, inviare elaborati agli insegnanti;  

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico 
anche se non in presenza, senza perdere il contatto con la scuola.  

  

QUANDO?  

  

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere l’impegno, 

facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure 

fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da svolgere.  

Agli alunni (e ai genitori per i più piccoli) viene richiesto di controllare il proprio account e la piattaforma 

Classroom, come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati.  

  

È necessario:  

● evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, moltiplicandoli per 

tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; ● scrivere i compiti assegnati su 
diversi canali in modo che siano accessibili a tutti.  

  

COME?  

  

È importante avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con diverse 

potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età del 

livello di padronanza degli strumenti dei docenti e degli studenti, della natura dell’attività proposta, 

delle condizioni delle famiglie, ecc.  

Va altresì limitata la proliferazione di “piattaforme”, soprattutto se richiedono registrazione (in ogni 

caso deve essere effettuata dai genitori ed è opportuno non caricare ulteriormente le famiglie di tali 

incombenze) e di app.  

  

I “sistemi tecnologici” dei quali l’Istituto è già dotato, e che 

possono essere utilmente impiegati sono:  

● la piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare 

e utilizzare:  

 Classroom:   classe   virtuale che   permette la condivisione dei 

materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc.  



   

 

 

 le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, 

presentazioni, calendario, ecc.  

 Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza  

 Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

 Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 

persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) ma anche semplicemente 

per “ritrovarsi” insieme, ricreando il clima di classe (soprattutto per i più piccoli).  

Meet può essere utilizzato anche per realizzare lezioni registrate, utili per la fruizione asincrona, o 

come momento anticipatorio prima di un incontro sincrono. L’utilizzo di Meet da parte degli 

alunni è possibile anche soltanto mediante l’utilizzo di uno smartphone. Se possibile, 

naturalmente, è consigliabile l’impiego di tablet o computer. È consigliabile l’uso di cuffie 

e microfono, in modo da evitare interferenze con l’ambiente circostante.  

  

● L’email. Esiste sempre la possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i gruppi 

mail già predisposti per classe oppure gli indirizzi personali forniti dai genitori. Questa modalità è 

molto semplice e accessibile per i docenti, ma non è ottimale, perché non crea un archivio 

consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”.  

● I libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al 

libro.  

● I gruppi Whatsapp. Anch’essi possono essere una risorsa utilizzabile, con le dovute cautele. 

Ovviamente, gli interlocutori nei gruppi saranno ESCLUSIVAMENTE i genitori, dal momento che 

nessun alunno rientra nella fascia di età per la quale è consentito l’utilizzo autonomo di questo 

strumento.  

● Il telefono. In alcuni casi, può essere l’unico canale rimasto per mantenere i contatti.  

  

QUALI METODOLOGIE?  

  

A titolo puramente esemplificativo:  

  Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e tutorial 

che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. Una modalità 

efficace di “classe capovolta” può essere realizzata anche a distanza, direttamente dai singoli 

docenti, separando il momento espositivo dall’attività partecipata e collaborativa con la classe. Il 

primo momento può essere realizzato con una (breve) “lezione” registrata e inviata agli 

studenti su Classroom, con il vantaggio ulteriore di poter essere visionata più volte, al ritmo 

scelto dall’alunno. La seconda fase può essere svolta invece in videoconferenza con Meet.  

  Consegna esercizi da inviare su Classroom: nella versione semplificata, i docenti forniscono 
paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su classroom screenshot del 
quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.  

Si suggerisce di inviare materiale di esercizi solo se è possibile riscontrarne l’effettiva lettura e 

svolgimento da parte dei ragazzi.  

  Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini.  

  Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste nell’organizzare 

contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una 



   

 

 

struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario 

formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  

  Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti.  

  Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo e il 

relativo audio/video di spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato su 

classroom o altro mezzo diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita.  

Gli strumenti utilizzabili sono molti. Molti strumenti di registrazione schermo e audio sono già 

presenti in gran parte dei PC (Quicktime player per MacOS,  VLC media  player per Windows). In 

alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione.  

  Leggere, scrivere, disegnare, ...: carta, matita, penna e colori NON sono scomparsi dall’orizzonte! 

Valorizziamo attività “lente” e non digitali, anche a distanza. Evitiamo però di chiedere ai 

genitori di stampare schede e altri materiali.  

  

IL CARICO DI LAVORO PER GLI ALUNNI  

  

È importante ricordare che i “compiti” tradizionali sono funzionali alla didattica “normale”, IN 

PRESENZA.  

In questo caso, stiamo realizzando esperienze di didattica A DISTANZA per la quale è necessario 

ragionare in termini di “attività di apprendimento”.  

In sintesi: EVITARE di “caricare” di compiti gli alunni, dal momento che il compito ha senso 

soltanto se può essere svolto in autonomia e se vi è un feedback da parte dell’insegnante.  

È il caso di ricordare che, durante questi periodi, i bambini potrebbero essere affidati a nonni, parenti o 

babysitter, oltre che seguiti direttamente dai genitori. Considerata l’età dei nostri alunni, gli 

interlocutori sono quindi sostanzialmente le famiglie. Si rende necessario per l’insegnante avere una 

approfondita consapevolezza delle situazioni e delle possibilità reali di ciascuno, di praticare con 

successo le attività proposte.  

Tra le consegne da evitare, ad esempio, vi sono quelle che prevedono la stampa di schede o altri 

documenti: non tutte le famiglie posseggono la stampante.  

Fondamentale risulta infine il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e 

asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi 

accettabili di esposizione agli schermi, in base all’età degli alunni.  

Si ricorda che la “vera” finalità delle attività in videoconferenza: più che vere e proprie  

“lezioni” siano occasioni di socializzazione, per ritrovare il clima della classe e far sentire unito il gruppo.  
Nella strutturazione dell’orario settimanale si adotta la flessibilità didattica e organizzativa prevista 

dalle Linee Guida per la DDI. L’organizzazione oraria prevede un monte ore di 10 unità orarie 

settimanali per la classe prima e 15 unità orarie per le classi seconde, terze, quarte e quinte di didattica 

in modalità sincrona. Tale monte ore è costituito da 8 e 13 unità orarie da svolgersi con la classe a 

gruppo intero e da 2 unità orarie rivolte alla classe divisa in due o più gruppi per attività ulteriori 

(recupero, consolidamento, potenziamento, lavori di gruppo, ecc.). Ogni team, partendo da questa base 

oraria, calibrerà i propri interventi a seconda delle esigenze della classe.  

  

https://www.giardiniblog.it/registrare-schermo-con-vlc/
https://www.giardiniblog.it/registrare-schermo-con-vlc/


   

 

 

 

 

DDI-QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

  

  Disciplina  Unità orarie 
settimanali  

CLASSE PRIMA  

Unità orarie 
settimanali  

CLASSI 2-3-4-5  

  

  

  
Per l’intero 

gruppo classe  

Area umanistica  
(italiano-arte-musica)  3  5  

Area logico-matematica 

(matematica-scienze- 

tecnologia-ed. fisica)  
2  4  

Area antropologica (storia-

geografia)  1  2  

Inglese  1  1  

Religione  1  1  

Educazione civica  TRASVERSALE  

  
Per la classe 

suddivisa in due 

o più gruppi  

  
ATTIVITÀ ULTERIORI PER 

TUTTE LE DISCIPLINE: 

recupero, consolidamento, 

potenziamento, lavori di 

gruppo, ecc.  

  

  
2  

  

  

2  

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si effettuano 2 o 3 ore di video-lezione al massimo. Si riduce l’unità 

oraria di lezione a 50 minuti per consentire un intervallo tra lezioni successive. Le lezioni si svolgono 

preferibilmente in orario antimeridiano; anche le attività in gruppi ridotti e l’invio di materiale 

didattico si concludono di regola entro le ore 16. In DDI l’insegnante dedica circa la metà delle 

ore previste per la disciplina che insegna alle lezioni online e la parte rimanente alla preparazione 

delle lezioni o dei materiali per l’attività in modalità asincrona. Per la rilevazione delle presenze in 

servizio degli insegnanti e per registrare la presenza degli alunni a lezione viene utilizzato il Registro 

elettronico, in linea con quanto stabilito nella Nota MI n.1934 del 26/10/2020.  

 

DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI DSA/BES 

  

Sulla base delle Linee Guida “Particolare attenzione va dedicata 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 team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di 

classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto 

della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). 

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola 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 PDP”.  

  

Con la didattica digitare integrata gli alunni con PDP seguono la videolezione con tutta la classe e, 

secondo le esigenze, effettuano aggiuntive attività in piccolo gruppo e/o individuali, soprattutto per le 

discipline di italiano e matematica. Sono utilizzate le misure (compensative e dispensative) concordate 

con le famiglie e previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati quali: personalizzazione degli obiettivi 

di apprendimento, semplificazione delle esercitazioni, riduzione quantità di compiti assegnati, dispensa 

dalla lettura ad alta voce e/o scrittura sotto dettatura veloce durante la videolezione, dispensa dalla 

memorizzazione di formule e tabelle (vedi tabelline), dispensa dalla correzione degli errori ortografici 

e/o di calcolo, utilizzo di formulari e tabelle (ad esempio verbi, tabelline e formule geometriche), utilizzo 

di mappe concettuali per lo studio delle varie discipline. Vengono anche messe in campo azioni 

specifiche, con il supporto ad esempio del CESTIM per gli alunni neo-arrivati, al fine di garantire una 

prima alfabetizzazione linguistica.  

  

  

DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

  

“Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure 

di supporto (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, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza”.  

  

Pertanto il punto cardine è il processo di inclusione.  

Tutti i docenti si adoperano per entrare in contatto con le famiglie a mezzo telefono, con chiamate, 

messaggi e/o comunicazioni audio tramite whatsapp ed email.  

Viene garantita la partecipazione di tutti ai Google meet di classe, così da garantire il processo di 

inclusione. I bambini vengono preparati in anticipo rispetto agli argomenti che sono proposti dai vari 

docenti curricolari. In affiancamento ai momenti comunitari, si svolgono brevi incontri individuali, che 

variano da circa 30 minuti ad un’ora, così da avere un riscontro diretto con il bambino e un 

feedback da parte dei genitori sull’efficacia delle attività proposte.  

I docenti di sostegno partecipano, inoltre, ai momenti di programmazione – pianificazione delle lezioni, 

con i rispettivi team e agli incontri che periodicamente si svolgono tra soli docenti di sostegno delle 

scuole primarie.  

Si prosegue con le modalità online anche per i GLO, al fine di monitorare l’andamento del  

PEI e programmare gli interventi per il prossimo anno scolastico.  

Si mantiene l’interazione a distanza con gli alunni certificati, tra gli stessi e i compagni e, tra gli 

stessi e gli altri docenti curricolari nonchè con la famiglia dell’alunno stesso, utilizzando il 

materiale personalizzato.  

Periodicamente si fa un monitoraggio, per adeguare in itinere le progettazioni individualizzata.  

  



   

 

 

LA VALUTAZIONE  

  

Il momento particolare che stiamo vivendo impone a tutte le componenti scolastiche la necessità di 

dover reinventare modalità operative che, prima, erano sostanzialmente scontate.  

Un tema fondamentale è quello della valutazione, la quale costituisce sempre un elemento necessario 

per l’azione didattica. In particolare la valutazione formativa viene ad assumere una speciale 

importanza.  

“Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 
presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 

l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo... La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione.”  

  

Per la scuola primaria è stata redatta una griglia di osservazione propriamente formativa in grado di 

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. Tale documento NON è da 

intendersi come prescrittivo ma come un supporto, un aiuto per i docenti impegnati nelle attività 

didattiche a distanza. Come tutti i documenti è perennemente work in progress.  

  

LE RIUNIONI ONLINE  
In momenti di indisponibilità degli edifici ma anche per necessità di urgenza e per evitare assembramenti 

eccessivi, gli incontri collegiali possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google 

Suite (Google Meet) oppure con altre modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone 

(inserimento di documenti e consultazioni online via moduli Google).  

Per tutto il periodo dell’emergenza, nel rispetto delle norme specifiche, tutte le riunioni 

(programmazioni, interclassi, ecc.) si svolgono in modalità online tramite Google Meet .  

  
 

 

 

 

 

 L'Insegnante                  La Dirigente  Scolastica  
 Beatrice Perin          Prof.ssa Patrizia Muscolino               

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993  
                  

  

  

  

                  



   

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE  

  

DIMENSIONI  INDICATORI  

RELAZIONE E  
COLLABORAZI

ONE  

  

Dimostra piacere a lavorare con i compagni.  

È disponibile ad aiutare chi è in difficoltà.  

Dimostra di cercare i suoi compagni.  

PARTECIPAZIONE  

   

Interviene in modo attivo e pertinente.  

È in grado di ascoltare con attenzione senza interrompere.  

È in grado di concentrarsi nelle attività in modo adeguato.  

STATO D’ANIMO 
MOTIVAZIONE E  
DISPONIBILITÀ  

  

  

Vive serenamente la situazione attuale (rilevabile con autovalutazione).  

È pronto ad ascoltare e accettare le attività proposte.  

È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. Sa chiedere all’insegnante spiegazioni.  

Cerca di dare il proprio contributo personale, facendo anche ulteriori proposte.  

COSTANZA E IMPEGNO  

 

Dimostra interesse a partecipare alle video-lezioni e verso gli argomenti proposti.  

Risponde puntualmente alle richieste, esegue e consegna il proprio lavoro.  

PROGRESSI RILEVABILI  
NELL’ACQUISIZIONE  
DELLE  
COMPETEN  
ZE  

Lavora in modo autonomo ed efficace.  

È in grado di esporre in modo chiaro, logico e lineare.  

Sa dare un contributo e un’interpretazione personale.  

È in grado di esporre in modo creativo e personale il proprio elaborato, rendendo partecipativi i compagni.  
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Premessa 

  

Il Piano per la didattica digitale integrata (DDI), elaborato secondo le Linee Guida 

per la DDI pubblicate con Decreto Ministeriale n.89 del 7 Agosto 2020, ha l’obiettivo 

di sostenere lo sviluppo dell’attività a distanza, a partire dall’adeguamento del PTOF 

dell’a.s. 2019-2020 per la didattica a distanza (DaD).  

La presente progettazione della didattica in modalità digitale si dovrà attuare nel 

caso in cui, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, dovesse rendersi 

necessaria la sospensione delle attività didattiche “in presenza”.  

Le attività didattiche sono state pianificate tenendo in considerazione la realtà del 

contesto scolastico, le differenti fasce d’età e le condizioni socioeconomiche, in 

modo da assicurare un generale livello di sostenibilità e inclusività, un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone e un’opportuna scelta di contenuti e 

metodologie.   



   

 

 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
  

NORME GENERALI  

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.  

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento dell’autonomia scolastica.  

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

D.Lgs 13 aprile 2017 n. 13 aprile 2017 n. 66. Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

  

NORME SPECIFICHE  

Conseguentemente all’emergenza sanitaria si è resa necessaria l’adozione di 

provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  

In precedenza, la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento 

didattico operativo.  

Nel Provvedimento del 26 marzo 2020 n.64 “Didattica a distanza: prime indicazioni” 

il Garante chiarisce che il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 

scolastiche è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, con 

particolare riguardo anche alla gestione dell’emergenza epidemiologica e allo 

svolgimento della DDI.   

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 



   

 

 

solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 

distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi 

alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti 

per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività.  

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 

potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 

situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 

misure che contrastino la dispersione.  

Il documento predisposto dal Gruppo di lavoro congiunto Ministero 

dell’istruzioneUfficio del Garante “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali” di cui al decreto del Capo di Gabinetto prot. 1885 del 5 giugno 

2020, fornisce alle istituzioni scolastiche indicazioni basate sul Regolamento UE 

2016/679.  

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto il 6 

agosto 2020 in cui il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n°80 del 3 

agosto 2020, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle 

prescrizioni contenute nel Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia 

da COVID-19, a.s. 2020/2021.  

Le Linee Guida per la DDI pubblicate con DM 89 del 7 agosto 2020 hanno fornito 

indicazioni per la progettazione del suddetto Piano da adottare, nelle scuole 

secondarie di 2° grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 

nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti.  

Nell’eventualità di lockdown, gli Uffici scolastici regionali interverranno a supporto 

delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a 

manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 

31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.  



   

 

 

Nella Nota M.I. n. 1934 del 26/10/2020 sono definite in forma più puntuale le 

modalità di attivazione della DDI nel periodo emergenziale: “Indicazioni operative 

per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.  

  

DOCUMENTI SCOLASTICI  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Collegio Docenti del 

24 ottobre 2019 e dal Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2019.  

Regolamento d’Istituto per la Didattica a Distanza approvato dal Consiglio d’Istituto 

del 30 aprile 2020.  

Integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Collegio Docenti del 28 

ottobre 2020 e dal Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020.  

  

  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
  

L’emergenza sanitaria ha portato gli istituti scolastici ad adottare soluzioni per 
svolgere le attività didattiche “a distanza”, utilizzando piattaforme digitali e 
nuove tecnologie.  

La Didattica a Distanza, svolta interamente sulle piattaforme digitali, va ora 

considerata una parte del più ampio sistema della Didattica digitale integrata (DDI), 

che appunto integra digitale e presenza, alternando aula virtuale e aula fisica.  

La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

complementare alla metodologia tradizionale della scuola in presenza.  

Mentre la DDI viene attuata, dalle scuole secondarie di secondo grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, da parte delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado viene adottata nel caso di sospensione delle attività 

didattiche in presenza per il contenimento del contagio, oppure nell’eventualità 

estrema di un nuovo lockdown.  

La DDI è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto. In particolare, consente di garantire il 

diritto all’apprendimento di singoli alunni o di interi gruppi classe in isolamento 

fiduciario o in quarantena. La DDI, inoltre, è rivolta a quegli alunni che, per le loro 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, sono impossibilitati a 

frequentare la scuola ma sono in grado di seguire le lezioni in ambienti virtuali.  



   

 

 

Fondamentale nella DDI è il bilanciamento delle cosiddette attività sincrone e 

asincrone. Nelle Linee Guida per la DDI viene indicato che “Ogni istituzione 

scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 

realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone.”  

Nelle attività sincrone, insegnante e alunni sono presenti contemporaneamente 

nell’aula virtuale. Sebbene l’ambiente sia virtuale, le dinamiche che assume sono 

quelle caratteristiche della classe in presenza: gli alunni partecipano alla video-

lezione e svolgono l’attività con la supervisione dell’insegnante. Possono anche 

svolgersi compiti digitali, verifiche orali, presentazioni, con conseguenti valutazioni. 

Nell’interazione i feedback sono immediati da parte sia degli alunni sia 

dell’insegnante, consentendo confronti e chiarimenti.  

Nelle attività asincrone, invece, insegnante e alunni non sono 
contemporaneamente presenti nella piattaforma. L’insegnante condivide con gli 
alunni materiali e risorse, compiti da svolgere, approfondimenti, attività da 
riconsegnare. Lo studio degli alunni è individuale o di gruppo. L’insegnante segue e 
monitora il percorso di apprendimento, inviando feedback valutativi. Gli alunni 
procedono nel percorso secondo i propri ritmi e bisogni individuali. L’attività 
privilegia la riflessione e lo studio autonomo.  

  

  

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO  
  

L’attività didattica in modalità digitale è stata riprogettata tenendo in considerazione 

le esigenze di tutti gli alunni, ed in particolare di quegli alunni che, per motivi diversi, 

incontrano difficoltà nel fruire effettivamente di una didattica svolta “a distanza”.  

Alcune criticità riguardanti la partecipazione degli alunni a tale didattica erano state 

rilevate già nel periodo della DaD. Inoltre, sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso 

si è proseguito a rilevare il fabbisogno, anche in considerazione dei nuovi alunni, 

affinché in modo tempestivo e opportuno fosse possibile intervenire al fine di:  

- far acquisire/rafforzare le competenze base degli alunni per l’apprendimento 

nell’ambiente virtuale;  

- condividere la proposta didattica ed educativa con le famiglie in modo che 
possano affiancare gli alunni;  

- predisporre percorsi di apprendimento alternativi, anche con il supporto di 

altre agenzie (Cestim, Tante Tinte);  



   

 

 

- concedere attraverso un servizio di comodato d’uso gratuito i pc agli alunni 
e/o acquistare sim dati per il collegamento a internet.  

  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
  

L’attività educativa e didattica è stata rimodulata per consentire agli alunni, pur a 

distanza, di restare al centro del processo di insegnamento-apprendimento e 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti privilegiando un approccio didattico 

orientato a far acquisire la capacità di imparare, di comunicare, di mantenere 

l’equilibrio emotivo, di convivere democraticamente, quindi valorizzando la natura 

sociale della conoscenza.   

Affinché si attivino le capacità, si proporranno esperienze educative mirate alla 

formazione di atteggiamenti corretti verso l’apprendimento.   

  

Allo scopo di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, le 

proposte didattiche sono state inserite in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa.    

Tenendo conto della gestione dei tempi e del carico cognitivo per gli alunni in 

ambienti digitali, in sede di dipartimenti sono stati individuati i principali obiettivi di 

apprendimento per ogni disciplina e sono state quindi revisionate le progettazioni 

didattiche. Ogni docente perseguirà tali obiettivi nel modo che riterrà più 

opportuno, nel rispetto del diritto all’apprendimento e della libertà di insegnamento 

(si veda Allegato A).  

  

  

STRUMENTI DA UTILIZZARE  
  

Gli alunni dell’istituto si possono collegare ad internet con i device di cui dispongono 

(o che vengono loro concessi gratuitamente in comodato d’uso) e, tramite l’account 

personale - dominio comprensivovr15.it – possono accedere alla piattaforma 

digitale Google Suite for Education.   

Docenti e alunni possono comunicare e collaborare utilizzando numerose 

applicazioni di G-Suite:  



   

 

 

 attraverso il servizio di posta elettronica si possono scrivere, inviare e ricevere e-
mail, e anche aggiungere allegati, link, immagini (usando Gmail i permessi d’uso 

non concedono di inviare mail a persone esterne alla scuola);  

 in Drive si possono archiviare i file salvandoli nella cloud per poi condividerli con 

gli altri, si possono anche modificarli e organizzarli in cartelle;  

 con Documenti Google si possono creare e modificare i documenti di testo anche 

lavorando contemporaneamente con altri, vedendo le modifiche via via che 
vengono apportate;  

 usando Fogli Google si possono creare fogli di calcolo per creare elenchi, 
analizzare dati, costruire grafici ed altro ancora;  

 si può usare l’applicazione Presentazioni Google per l’esposizione di argomenti 
studiati, la presentazione di progetti, ecc.;  

 con Moduli Google si possono creare sondaggi, test, verifiche;  

 l’applicazione con cui gli alunni accedono ai corsi attivati dai docenti per la 

didattica in ambiente virtuale è Classroom;  

 l’applicazione che consente al docente di connettersi con gli alunni tramite 

videoconferenze in diretta è Meet;   

 un’utile applicazione per la didattica durante le videoconferenze è la Jamboard, 

la lavagna interattiva digitale per la videoscrittura dei contenuti.  

Si prevedono anche ambienti virtuali di apprendimento da remoto in modalità 

asincrona come le piattaforme delle case editrici.  

  

  

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI  
  

Nella strutturazione dell’orario settimanale si adotta la flessibilità didattica e 

organizzativa prevista dalle Linee Guida per la DDI.  

L’organizzazione oraria prevede un monte ore di 20 unità orarie settimanali di 

didattica in modalità sincrona.  

Tale monte ore è costituito da 18 unità orarie da svolgersi con la classe a gruppo 

intero e da 2 unità orarie rivolte alla classe divisa in due o più gruppi per attività 

ulteriori (recupero, consolidamento, potenziamento, lavori di gruppo, ecc.); tali 



   

 

 

attività sono svolte nell’ambito delle diverse discipline secondo il programma 

concordato all’interno del Consiglio di Classe.   

  

DDI - QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Didattica  in 

 modalità 

sincrona  

Disciplina   Unità 

orarie 

settimanali  

  

  

  

  

  

  

Per l’intero gruppo 

classe  

ITALIANO  4  

STORIA  1  

GEOGRAFIA   1  

MATEMATICA  3  

SCIENZE  1  

LINGUA INGLESE  2  

2a LINGUA   1  

TECNOLOGIA  1  

ARTE E IMMAGINE  1  

MUSICA  1  

EDUCAZIONE FISICA  1  

RELIGIONE  1  

Per la classe suddivisa in 

due o più gruppi  

ATT.TÀ ULTERIORI PER TUTTE 

LE DISCIPLINE: recupero, 

consolidamento, 

potenziamento,  lavori di 

gruppo, ecc.   

  

2  

  

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si effettuano 3 ore di video-lezione o, al massimo, 

4 ore di video-lezione ma con pausa della durata di un’ora.  

Si riduce l’unità oraria di lezione a 45-50 minuti per consentire un intervallo tra 

lezioni successive.  

Le lezioni si svolgono preferibilmente in orario antimeridiano; anche le attività in 

gruppi ridotti e l’invio di materiale didattico si concludono di regola entro le ore 16.  

In DDI l’insegnante dedica circa la metà delle ore previste per la disciplina che 

insegna alle lezioni online e la parte rimanente alla preparazione delle lezioni o dei 

materiali per l’attività in modalità asincrona.  



   

 

 

All’inizio dell’ora di lezione l’insegnante si collega con la classe all’interno della 

piattaforma Classroom mediante un link permanente per l’accesso a Meet.  

Per la rilevazione delle presenze in servizio degli insegnanti e per registrare la 

presenza degli alunni a lezione viene utilizzato il Registro elettronico, in linea con 

quanto stabilito nella Nota MI n.1934 del 26/10/2020.  

  

  

  

REGOLAMENTO  
  

Relativamente alle norme di comportamento da tenere in DDI, si fa riferimento alle 

disposizioni specifiche del Regolamento d’Istituto per la Didattica a distanza (Circ.  

n.154) approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/04/2020 e dell’Integrazione al 

Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2020 e dal 

Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020.  

Al Patto educativo di corresponsabilità l’istituzione scolastica ha integrato 

un’appendice specifica riguardante i reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della didattica digitale integrata (si veda “Integrazione al Patto di 

Corresponsabilità educativa per contrasto Covid-19” a.s. 2020/2021).  

  

  

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  
  

Le METODOLOGIE e gli strumenti per la verifica sono rivisti per la DDI.  

Alcune metodologie, oltre ad adattarsi meglio alla modalità digitale, consentono la 

costruzione di competenze sia disciplinari sia trasversali, nonché l’acquisizione di 

conoscenze e abilità.  

La metodologia della “didattica breve” dà grande rilevanza al fattore tempo 

nell'apprendimento e nella qualità dello studio. La brevità è il risultato di una 

razionalizzazione del sapere che porta ad evidenziare i nodi disciplinari e alla loro 

acquisizione da parte degli alunni in modo significativo.  

La “didattica collaborativa” è una strategia innovativa che consente al docente di 

creare gruppi di lavoro tra gli alunni e stabilire ruoli, tempi e modi per portare avanti 



   

 

 

un progetto in gruppo. Tutti operano su una stessa copia di contenuto e apportano il 

loro contributo. Il docente può seguire gli alunni all’opera anche in tempo reale.  

La metodologia della Flipped Classroom consente agli alunni di fruire in autonomia di 

materiali, video, risorse digitali, presentazioni, tutorial, ecc. forniti dal docente, 

favorendo così l’avvicinamento a contenuti nuovi.   

La Peer Education è la metodologia didattica che si basa sul processo di trasmissione 

di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all'interno di un 

piano che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben strutturati. Implica, 

come per la Flipped Classroom, un cambio di prospettiva nel processo di 

apprendimento, che vede gli alunni, e non i docenti, al centro del sistema educativo.    

La Peer Education permette di veicolare con maggiore efficacia l'insegnamento delle 

life skills, quelle competenze necessarie al raggiungimento del successo formativo 

da parte di ogni alunno.  

La metodologia didattica chiamata debate (dibattito) consiste in un confronto nel 

quale due squadre sostengono e controbattono un argomento dato dal docente, 

ponendosi pro o contro. È una metodologia che permette di acquisire competenze 

trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e 

favorendo il cooperative learning e la peer education.  

Nel project based learning l’obiettivo è che l’alunno sia in grado di lavorare in modo 

autonomo e con senso di responsabilità. Si valorizza l’interdisciplinarietà, si lavora in 

modalità cooperative-learning, si impara a gestire al meglio risorse di tempo e 

materiali, si pensa con progettualità. La realizzazione di un progetto richiede un 

insieme di attività tra loro interdipendenti che vengono eseguite da più alunni, 

avendo definito prima obiettivi, tempi e risorse.   

  

Gli strumenti per la VERIFICA degli apprendimenti sono scelti in modo opportuno 

tra:  

- vero/falso, scelta multipla, corrispondenze, completamenti, riordinamenti;  

- temi, lettere, relazioni, commenti, traduzioni, elaborati, ricerche, schemi, 
mappe concettuali;  

- quesiti, problemi, tabelle, grafici;  

- elaborati informatici;  

- colloqui orali, esposizioni, drammatizzazioni, letture con commento; - 

presentazioni audio e video su argomenti di studio.  



   

 

 

Nella DDI potrà rendersi necessaria anche la produzione di materiali cartacei per 

particolari esigenze correlate alle discipline o ai bisogni degli alunni. Gli alunni 

potranno eseguire foto o scansioni dei loro elaborati che i docenti avranno cura 

di conservare all’interno degli strumenti di repository dedicati dall’istituzione 

scolastica.  

  

  

VALUTAZIONE  
  

La valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI segue i criteri e le modalità 

definiti nel documento che è a tutti gli effetti parte integrante del PTOF “Criteri e 

modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento”.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (si veda oltre) la valutazione sarà 

conforme al PEI (Piano Educativo Individualizzato) o al PDP (Piano Didattico 

Personalizzato).   

Relativamente alla valutazione in DDI, al fine di valutare l’intero processo di 

apprendimento e non la singola prova, si forniranno riscontri immediati o almeno 

frequenti per mantenere l’attenzione e la motivazione degli alunni e si potrà fare 

anche uso di opportune rubriche di valutazione e diari di bordo.  

Nella valutazione si considerano:  

- presenza alle attività  

- partecipazione attiva alle video-lezioni  

- disponibilità ad apprendere  

- disponibilità a lavorare in gruppo  

- autonomia  

- responsabilità  

- puntualità e completezza delle consegne  

- acquisizione dei saperi disciplinari  

- acquisizione di competenze trasversali alle discipline.  

  

Si terrà conto inoltre delle valutazioni date eventualmente in presenza.  

  

  



   

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
  

Per gli alunni certificati, in caso di attivazione della didattica a distanza, rimane il 

riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

Le normali attività previste in presenza vengono riprogettate e adattate a diverse 

modalità di interazione, con particolare attenzione all’efficacia delle diverse azioni e 

alla reale possibilità degli alunni di operare con gli strumenti richiesti.  

Al fine di sostenere la partecipazione e la frequenza scolastica degli alunni con 

disabilità, le attività vengono organizzate e predisposte considerando le particolari 

necessità e caratteristiche dei singoli alunni, utilizzando modalità diversificate, che 

possono prevedere:  

• partecipazione in compresenza alle video-lezioni dei docenti curricolari;  

• attività per piccoli gruppi sui contenuti proposti (in modalità di video-lezione), 
in condivisione con i docenti delle discipline;  

• attività di supporto individuale nello svolgimento di compiti;  

• predisposizione di materiali semplificati e adattati;  

• predisposizione di registrazioni audio e video delle lezioni;  

• predisposizione di sintesi, tabelle di riferimento, mappe;  

• supporto e promozione all’utilizzo di ausili (sintesi vocale, libri digitali, 

piattaforme digitali, …)  
• collaborazione con i docenti curricolari per realizzare attività con livelli 

diversificati di richieste;  
• predisposizione di attività mirate a migliorare la partecipazione con il 

coinvolgimento di alcuni alunni della classe su argomenti condivisi.  

  

È necessario individuare le modalità maggiormente funzionali al coinvolgimento 

attivo degli alunni, richiedendo la collaborazione e il supporto delle famiglie, anche 

per superare possibili difficoltà nell’utilizzo di dispositivi e piattaforme.  

Gli interventi dell’insegnante di sostegno vengono programmati sulla base delle 

attività previste per la classe, con interventi di compresenza e/o individuali.  

Per i singoli alunni può essere predisposto un orario individualizzato, considerando 

esigenze, possibilità e opportunità.  

Particolare attenzione va posta al carico di lavoro richiesto, considerando le risorse 

attentive e cognitive coinvolte nella partecipazione e limitando se necessario il 

numero di ore giornaliere e settimanali.  

I contenuti vengono selezionati secondo quanto previsto nel PEI, individuando alcuni 

temi e nuclei fondamentali. Quando possibile viene mantenuto il raccordo con le 



   

 

 

proposte delle diverse discipline previste per la classe, attuando opportuni 

adattamenti e semplificazioni.  

Anche le verifiche e la valutazione saranno conformi a quanto previsto nel PEI, 

utilizzando modalità di osservazione, verifiche orali e scritte (con modalità e 

dispositivi digitali), in relazione al percorso attuato.  

  

Per gli alunni DSA e BES aventi difficoltà a gestire i materiali didattici ordinari, il 

Consiglio di classe valuta la reale efficacia didattica e la sostenibilità delle attività a 

distanza per ciascuno, quindi concorda sia il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare, sia le misure dispensative e gli strumenti compensativi adeguati.  

Si esprime anche per consentire eventualmente la possibilità di far registrare e 

riascoltare parti di lezione nonché di utilizzare libri e vocabolari digitali, mappe 

concettuali e software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti 

di ascolto.  

Le decisioni assunte vengono riportate nel PDP.  

Nel caso in cui gli alunni necessitino dell’affiancamento per fruire delle attività 

proposte in DDI, con le famiglie saranno condivisi approcci educativi e anche 

materiali formativi al fine di supportare il percorso di apprendimento.  

  

Per gli alunni neo-arrivati in Italia - e in generale per studenti con biografie 

linguistiche di livello A1 e A2 corrispondenti al QCER, Portfolio europeo delle lingue - 

si prevedono interventi volti a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche a 

distanza e quindi anche percorsi alternativi di Italiano L2, anche con il supporto delle 

agenzie del territorio (Cestim, Tante Tinte), affinché differenze linguistiche e socio-

economico-culturali non risultino in elementi di aggravio del divario di opportunità 

tra gli alunni.  

  

  

DDI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO  
  

La Nota MI n.1934 del 26/10/2020 fornisce indicazioni operative in materia di DDI e 

di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19/10/2020.    

A causa del diffondersi del Covid-19, il docente potrà essere posto in quarantena 

dall’autorità sanitaria o in isolamento domiciliare fiduciario. Tuttavia, in assenza di 

un effettivo stato di malattia certificata, potrà svolgere ordinariamente attività di 



   

 

 

DDI. La prestazione lavorativa a distanza sarà correlata alla condizione delle classi di 

cui il docente è titolare.  

“Se l’intera classe sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del 

docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività 

didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in 

quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano 

contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, 

svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei 

casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.”  

Qualora, invece, le classi del docente siano in presenza, il docente in quarantena 

potrà svolgere attività di DDI ogni qual volta sia prevista la compresenza con un altro 

docente della classe; potrà inoltre completare l’orario di servizio in attività di 

potenziamento o di supporto alla didattica.  

Per gli alunni che si dovessero assentare per malattia o per quarantena o isolamento 

fiduciario si potrà attivare la DDI in modo tale da poter garantire loro sia il diritto 

all’istruzione sia l’interazione con gli insegnanti e i compagni impegnati nella 

didattica in presenza.  

  

  

PRIVACY  
  

Per il carattere fortemente innovativo della DDI, in merito alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) si terrà in 

considerazione che “… qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 

personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo 

conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa” (da 

Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89 del 7 agosto 

2020).  

Si farà riferimento al Provvedimento del 26 marzo 2020 n.64 in cui il Garante 

chiarisce che il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, con particolare 

riguardo anche alla gestione dell’emergenza epidemiologica e allo svolgimento della 

DDI.   

Si farà altresì riferimento alle indicazioni specifiche presenti nel documento 

predisposto dal Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione-Ufficio del 



   

 

 

Garante, di cui al decreto del Capo di Gabinetto prot. 1885 del 5 giugno 2020; tali 

indicazioni sono basate su quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.  

Gli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla protezione dei dati personali sono stati 

precedentemente considerati negli artt. 13, 14, 15 del Regolamento d’Istituto per la 

Didattica a distanza approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/04/2020 e 

nell’Integrazione dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la Didattica a 

Distanza.  

  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
  

L’istituzione scolastica assicura attività di comunicazione, informazione e relazione 

con le famiglie attraverso sito web e Registro Elettronico. In particolare, attraverso 

attività formali dà alle famiglie informazioni in modo tempestivo per consentire loro 

la migliore organizzazione oraria. Le famiglie possiedono le credenziali per poter 

accedere al RE Axios e quindi consultare i dati, giustificare le assenze e prenotare i 

colloqui con i docenti.  

I colloqui con i Genitori, così come le riunioni degli Organi Collegiali, avverranno di 

regola in modalità telematica.  

I docenti potranno condividere con le famiglie l’approccio educativo e metodologico 

al fine di dare il supporto adatto al percorso di apprendimento degli alunni.  

Qualora i docenti avessero difficoltà a comunicare con la famiglia o il tutore 

dell'alunno di origine straniera, si chiederà di attivare tempestivamente il supporto 

di una mediazione culturale con figura professionale madrelingua.  

  

  

FORMAZIONE DEI DOCENTI  
  

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che già lo scorso anno l’istituzione scolastica 

attivasse percorsi formativi sulla piattaforma G Suite per fronteggiare le necessità 

operative della DaD.  

All’interno del Piano della formazione degli insegnanti sono previste attività che 

rispondono a specifiche esigenze formative per l’acquisizione o il rafforzamento 

delle competenze relative alla gestione in autonomia delle tecnologie necessarie per 

erogare la didattica digitale.  
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Allegato A 

ITALIANO  

Biennio 

- promuove la conoscenza di sé e della realtà attraverso la comprensione di 

testi scritti e orali (antologia, epica, letteratura, libri) 

- sa distinguere e produrre testi di diverse tipologie: testo narrativo, testo 

descrittivo, testo regolativo, testo espositivo, pagina di diario, lettera, 

autobiografia, cronaca (biennio) 

- sa riconoscere ed analizzare i principali elementi di morfologia e di sintassi 

della frase semplice 

- produce testi orali chiari e coerenti ed adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

Terzo anno 

- promuove la conoscenza di sé e della realtà attraverso la comprensione di 

testi scritti ed orali sempre più complessi (antologia, letteratura, libri) 

- sa distinguere e produrre testo descrittivo, testo regolativo, testo espositivo, 

pagina di diario, lettera, autobiografia, cronaca, testo argomentativo (terzo 

anno) 

- sa riconoscere ed analizzare i principali elementi di morfologia e di sintassi 

della frase semplice e complessa  

- produce testi orali chiari e coerenti ed adeguati alle diverse situazioni 
comunicative con un lessico più ricco e appropriato 

STORIA 

Conosce e comprende le principali caratteristiche, i cambiamenti più 

significativi e le civiltà delle diverse epoche storiche: 

 Alto e Basso Medioevo per la classe prima 

 Età moderna per la classe seconda 

 Età contemporanea per la classe terza  

Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina. 

Sa collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici e li mette in relazione 

tra loro utilizzando il nesso causa ed effetto. 



   

 

 

GEOGRAFIA 

Conosce le caratteristiche dei diversi contesti ambientali e socio-culturali 

 Italia ed Europa generale per la classe prima 

 l’Unione europea e gli Stati dell’Europa per la classe seconda 

 le macroregioni del mondo, gli Stati extraeuropei e i grandi problemi 

del mondo per la classe terza 

Osserva e comprende i possibili effetti delle azioni dell’uomo. 

Legge e interpreta grafici, tabelle, immagini e carte di vario tipo per ricavare 

informazioni sul territorio da analizzare 

Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina. 

LINGUE STRANIERE 

COMPRENSIONE ORALE 

Riconoscere e comprendere parole ed espressioni di uso frequente relativi alla sfera 

personale e il senso globale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi semplici (lettere e brevi letture di argomento vario) e ricavare 

informazioni essenziali e/o specifiche 

PRODUZIONE ORALE 

Usare pronuncia corretta 

Porre semplici domande e rispondere su argomenti familiari e personali 

Usare espressioni e frasi in semplici conversazioni relative alla vita quotidiana 

usando pronuncia corretta e lessico adeguato 

Esporre in modo semplice un argomento di cultura e/o civiltà 

PRODUZIONE SCRITTA 

Compilare documenti con dati personali 

Scrivere un breve e semplice testo relativo ad argomenti familiari 

Organizzare l’impostazione grafica di una lettera 

Conoscere e saper applicare le strutture linguistiche  

Conoscere ed esporre in modo semplice alcuni aspetti importanti della cultura del 

paese di cui si studia la lingua. 

Il raggiungimento degli obiettivi descritti è subordinato alla capacità di utilizzare il 

lessico e le strutture grammaticali funzionali a:  



   

 

 

→ salutare 

→ contare 

→ formulare domande e saper descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una 

persona 

→ parlare di sé e degli altri (nome, età, provenienza, indirizzo, numero di telefono…) 

→ parlare della famiglia e dei rapporti parentali 

→ parlare della casa e saper descrivere una stanza  

→ parlare degli hobby e del tempo libero 

→ parlare di ciò che si possiede  

→ chiedere e dire l’ora 

→ chiedere e dire le date 

→ parlare delle abitudini quotidiane 

→ fare proposte 

→ esprimere gusti e desideri 

→ parlare delle abilità 

→ parlare delle azioni che si stanno svolgendo 

→ parlare di azioni trascorse: descrivere esperienze passate e biografiche  

→ parlare di programmi per il futuro 

→ esprimere obblighi, divieti, consigli 

→ parlare della salute 

→ parlare del tempo atmosferico 

MATEMATICA 
Classe prima 

NUMERO 

Conoscere, capire e operare con gli insiemi. 

Comprendere la numerazione decimale e operare in essa. Saper eseguire operazioni 

ed espressioni con i numeri naturali. 

Saper calcolare le potenze dei numeri naturali e applicare le proprietà. 

Saper scomporre in fattori primi un numero. Saper applicare il calcolo di MCD e 

mcm. Comprendere il concetto di frazione come operatore e come quoziente. 

SPAZIO E FIGURE 

Conoscere e saper rappresentare gli enti fondamentali della geometria.  

Saper determinare misure di grandezze geometriche. 

Conoscere le proprietà delle principali figure piane.  

Saper calcolare il perimetro delle figure geometriche. 



   

 

 

PENSIERO RAZIONALE 

Saper risolvere semplici situazioni 

problematiche. Saper leggere e costruire 

semplici grafici.  

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Descrivere proprietà con termini appropriati. 

Saper usare forme di rappresentazione simbolica. 

Classe seconda 

NUMERO 

Saper operare con le frazioni. 

Saper trasformare un numero decimale in frazione e viceversa. 

Saper calcolare la radice quadrata con l’uso delle tavole 

numeriche. Saper calcolare proporzioni. 

SPAZIO E FIGURE 

Conoscere le proprietà delle figure piane. 

Conoscere e saper utilizzare le formule per il calcolo di perimetro e area delle figure 

piane. 

Conoscere e saper applicare il Teorema di Pitagora. 

Comprendere il significato di similitudine. 

PENSIERO RAZIONALE 

Saper risolvere situazioni problematiche. 

Saper leggere e costruire grafici. Comprendere relazioni di proporzionalità. 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Saper descrivere proprietà con termini specifici. 

Classe terza 

NUMERO 

Saper eseguire operazioni con i numeri relativi  

Saper eseguire operazioni con monomi e polinomi 

Saper risolvere equazioni di primo grado 

SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare nel piano cartesiano figure geometriche 

Riconoscere le parti fondamentali della circonferenza e del cerchio 

Conoscere e comprendere le proprietà dei solidi 

Conoscere e comprendere le formule per il calcolo delle superfici e dei volumi 

PENSIERO RAZIONALE 



   

 

 

Saper risolvere situazioni problematiche inerenti i poligoni, il cerchio e i solidi 

geometrici 

Saper rappresentare le funzioni matematiche sul piano cartesiano 

Saper raccogliere e rappresentare dati 

Calcolare la probabilità di un evento 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Saper descrivere proprietà con termini appropriati. 

SCIENZE 
Classe prima 

LA MATERIA 

Comprendere e conoscere le fasi del metodo scientifico e dell’indagine 

sperimentale. 

Conoscere alcuni elementi di fisica e di chimica sulla struttura della materia.  

Conoscere la differenza fra calore e temperatura; saper riconoscere gli effetti del 

calore sulla materia. 

Conoscere le proprietà e alcuni fenomeni riguardanti l’acqua. 

Conoscere la composizione del suolo. 

Conoscere composizione e caratteristiche dell’aria. 

Conoscere le conseguenze dell’azione dell’uomo sull’ambiente (inquinamento 

dell’acqua, dell’aria e del suolo) e le eventuali scelte sostenibili. 

I VIVENTI 

Conoscere le caratteristiche della vita e i principali elementi delle cellule. 

Comprendere il significato della classificazione dei viventi. 

Conoscere struttura e caratteristiche principali delle piante.  

Conoscere struttura e caratteristiche principali degli animali. 

LE RELAZIONI TRA VIVENTI E NON VIVENTI 

Conoscere i fattori che regolano la vita di un ambiente. Conoscere i rapporti che si 

stabiliscono tra gli organismi viventi. 

Classe seconda 

LA MATERIA 

Conoscere, comprendere e interpretare le leggi fisiche nell’ambiente in cui 

viviamo Conoscere i concetti di atomo, molecola e reazione chimica. 



   

 

 

IL CORPO UMANO 

Conoscere e comprendere i principali apparati del corpo umano 

Conoscere e comprendere gli effetti di un comportamento non corretto in relazione 

alle abitudini di vita (alimentazione, alcool, fumo) Classe terza 

LA MATERIA 

Approfondire i concetti di atomo, molecola e reazione chimica. Saper distinguere un 

elemento da un composto. 

Conoscere la struttura della Terra. Conoscere fenomeni vulcanici e sismici. 

Comprendere la teoria della deriva dei continenti e la tettonica a zolle 

Conoscere i moti della Terra e comprenderne le conseguenze. 

Conoscere i componenti dell’Universo e le leggi che ne regolano il moto. 

IL CORPO UMANO 

Conoscere e comprendere i principali apparati del corpo umano. 

Conoscere il sistema nervoso e gli organi di senso. 

Conoscere l’apparato riproduttore maschile e femminile, e comprendere il ciclo 

ovarico e il processo di fecondazione.  

Conoscere e comprendere gli effetti di un comportamento non corretto in relazione 

alle abitudini di vita (droghe). 

Acquisire il concetto di gene e comprendere i meccanismi che regolano l’ereditarietà 

dei caratteri. 

Conoscere e comprendere le teorie sull’origine della vita e sulla sua evoluzione. 

LE RELAZIONI TRA VIVENTI E NON VIVENTI 

Conoscere e comprendere le problematiche ambientali globali. 

TECNOLOGIA 
Classe prima 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Saper riconoscere le fasi del ciclo di produzione dei materiali 

Saper descrivere le tecnologie di lavorazione dei materiali 

Comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina 

DISEGNO TECNICO 

Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i diversi strumenti di disegno 

Conoscere gli strumenti di misura più comuni e saper eseguire semplici misurazioni 

Conoscere e applicare i metodi di rappresentazione grafica delle figure geometriche 

piane 

INFORMATICA 



   

 

 

Acquisire conoscenze di base sulle componenti, sulla struttura funzionale del 

computer e sulla gestione di file e cartelle 

Imparare a utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Conoscere le procedure base per accedere e utilizzare il programma di computer 

grafica 

Conoscere le procedure base per accedere e utilizzare il programma “Documenti” 

per la videoscrittura. 

Saper utilizzare alcune applicazioni della G-Suite per la comunicazione, la ricezione e 

l’invio di materiali e compiti assegnati 

Saper utilizzare elementi di programmazione 

Classe seconda 

SETTORE AGRO-ALIMENTARE 

Conoscere le caratteristiche dei terreni e le conseguenze dell’utilizzo di sostanze 
chimiche Conosce le principali operazioni e le tecniche necessarie per coltivare e 
produrre beni alimentari necessari per l’uomo 
Conoscere i sistemi di conservazione degli alimenti 

Comprendere i principi dell’agricoltura biologica 

Conoscere e saper leggere le etichette informative applicate direttamente sulle 

confezioni alimentari 

Comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina 

DISEGNO TECNICO 

Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i diversi strumenti di disegno 

Conoscere e applicare i metodi di rappresentazione grafica in proiezione ortogonale 

delle figure geometriche solide 

INFORMATICA 

Conoscere le procedure base per accedere e utilizzare il programma “Fogli” per 

organizzare e catalogare alcune tipologie di dati 

Saper utilizzare alcune applicazioni della G-Suite per la comunicazione, la ricezione e 

l’invio di materiali e compiti assegnati 

Saper utilizzare elementi di programmazione 

Classe terza 

ECONOMIA E LAVORO 

Conoscere definizioni e concetti generali dell’Economia; Bisogni e Beni, Fattori della 



   

 

 

Produzione, Settori produttivi, Tipi di aziende e Mercati, Il Circuito economico e della 

moneta Conoscere le problematiche relative all’uso delle risorse, alla loro equa 

distribuzione e alla loro sostenibilità. 

Conoscere diritti e doveri dei lavoratori: descrivere gli elementi di un contratto di 

lavoro e della busta paga. 

Riconoscere nell’amministrazione statale e nel fisco l’applicazione dei principi 

costituzionali del bene pubblico e della ridistribuzione delle risorse 

LE ENERGIE E I PROBLEMI AMBIENTALI 

Conoscere le fonti energetiche e saperle classificare 

Conoscere e descrivere i processi di produzione e trasformazione dell’energia. 

Conoscere i problemi legati alla produzione di energia elettrica e saper valutare i 

possibili impatti sull’ambiente naturale e sulla salute 

Conoscere e saper valutare  il rapporto tra consumo energetico e sviluppo 

sostenibile 

Comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina 

DISEGNO TECNICO 

Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i diversi strumenti di disegno 

Conoscere e applicare i metodi di rappresentazione grafica in proiezione ortogonale 

delle figure geometriche solide 

INFORMATICA 

Conoscere le procedure base per accedere e utilizzare il programma “Presentazioni” 

per la preparazione, organizzazione e presentazione di un’attività di ricerca  

Saper utilizzare alcune applicazioni della G-Suite per la comunicazione, la ricezione e 

l’invio di materiali e compiti assegnati 

Saper utilizzare elementi di programmazione 

ARTE E IMMAGINE 
Classi prime 

Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 

-Le regole della percezione visiva (figura/sfondo, positivo/negativo) e l’orientamento 

nello spazio (punto, linea, superficie, colore). 

-Le regole della composizione e le principali tecniche grafico-
pittoriche. -Ambiente naturale (animali, alberi, foglie e fiori 
etc.) -Sensazioni e emozioni. 
-Il significato di alcune opere d’arte dalla Preistoria all’arte Romana.  

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi: 



   

 

 

-Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

-Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche e 

fotografiche attraverso la manipolazione e rielaborazione di tecniche diverse.  

-Leggere in alcune opere d’arte, di diverse epoche, i principali elementi compositivi e 

significati. 

-Conoscere e imparare a rispettare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico.  

Classi seconde 

             Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 

-Le regole della percezione visiva (figura/sfondo, contrasti tra colori, controluce, 

positivo/negativo, peso visivo e simmetria). 

-Codici di rappresentazione spaziale (indici di profondità, prospettiva centrale) e le 

caratteristiche di alcune tecniche grafico/pittoriche. 

-L’espressività e le proporzioni della figura umana. 

-Il significato di alcune opere d’arte dal Gotico al Rinascimento, prendendone spunto 

per una rielaborazione grafica. 

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi: 

-Descrivere gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

dell’orientamento nello spazio.  

-Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche. 

tridimensionali, fotografiche e la loro rielaborazione. 

-Leggere in alcune opere d’arte, di diverse epoche, i principali elementi compositivi, 

significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

-Conoscere e imparare a rispettare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico. 

Classi terze  

Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 

-Le regole della grammatica visiva riferite a: colore, composizione, luce e leggi del 

peso visivo. 

-Le proporzioni, l’espressività, il movimento della figura umana (volto e 
caricatura). -Alcune caratteristiche espressive della fotografia, del cinema 
e della pubblicità. -Il significato espressivo di Romanticismo, 
Impressionismo, Postimpressionismo -Avanguardie artistiche, 
prendendone spunto per una rielaborazione grafica. Le ABILITÀ includono i 
seguenti traguardi formativi:  
-Osservare e descrivere gli elementi significativi delle immagini, cogliendone le 

potenzialità espressive. 

-Rielaborare immagini fotografiche, materiale di uso comune, scritte e parole per 

produrre immagini creative. 



   

 

 

-Produrre elaborati per creare composizioni espressive e personali con materiali 

diversi. -Leggere e interpretare un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni 

elementi del periodo storico. 

-Conoscere e imparare a rispettare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico. 

MUSICA 
Per le classi prime, le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:  

Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici usati 

Repertorio di semplici brani appartenenti a generi differenti  

Primi elementi della notazione e della teoria musicale  

Principali tipi di strumenti  

Semplici elementi costitutivi di un brano musicale (melodia e 

accompagnamento). Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi:  

Eseguire individualmente facili brani vocali e/o strumentali di diversi generi e stili  

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale  

Riconoscere i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale (ritmo, 

melodia, armonia).  

Per le classi seconde, le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:  

Fondamenti della tecnica degli strumenti musicali didattici usati 

Repertorio e tecnica di brani strumentali appartenenti a epoche e culture 

differenti Semplici cellule ritmiche (punto e legatura di valore, cenni sulle 

alterazioni).  

Lessico specifico  

Classificazione degli strumenti musicali e conoscenza principali formazioni 

strumentali 

Classificazione delle voci  

Cenni sulla musica Rinascimentale e Barocca.  

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi:  

Eseguire correttamente individualmente brani strumentali di diversi generi e stili  

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale  

Riconoscere i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale  

Conoscere e descrivere opere d’arte musicali (del periodo rinascimentale e barocco).  

Per le classi terze, le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:  

Approfondimento della tecnica degli strumenti didattici.  

Repertorio di brani vocali e/o strumentali di media difficoltà appartenenti a generi, 

epoche e culture differenti.  



   

 

 

Relazione suono-segno e lessico specifico.  

Peculiarità stilistiche della musica del Classicismo, Romanticismo, del Novecento. 

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi:  

Eseguire correttamente individualmente brani di media difficoltà di diversi generi e 

stili  

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale  

Riconoscere i più importanti elementi del linguaggio musicale  

Conoscere e descrivere opere d’arte musicali  

Orientare la propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze.  

EDUCAZIONE FISICA 

ARGOMENTI SCIENTIFICI 

Tematiche di carattere scientifico mirate alla conoscenza delle modalità per il 

raggiungimento del benessere psicofisico della persona attraverso l’attività motoria 

e sportiva e attraverso stili di vita sani e corretti. In particolare: 

Classi prime e seconde 

Elementi di igiene personale 

Elementi di scienza dell’alimentazione 

Elementi sul sistema immunitario 

Conoscenza dei benefici legati all’attività sportiva e motoria in relazione al 

funzionamento dei vari apparati del corpo umano. 

Classi terze 

Protocollo di primo 

soccorso Il doping 

Conoscenza approfondita dei benefici dell’attività sportiva e motoria in relazione al 

funzionamento dei vari apparati. 

Cenni sul sistema scheletrico e lo sviluppo di una buona postura, paramorfismi e 

dismorfismi della colonna vertebrale e loro conseguenze sullo sviluppo della 

persona. 

ARGOMENTI SPORTIVI 

In relazione alla programmazione curriculare pratica, verranno proposti ed 

approfonditi i relativi contenuti teorici e tecnici delle varie discipline sportive. 

Verrà creata una palestra virtuale dove verranno analizzate ed approfondite 

tematiche relative agli sport di squadra, ad attività atletiche individuali. 



   

 

 

I contenuti proposti terranno conto delle conoscenze che avremmo voluto 

sviluppare in palestra, pertanto saranno diversificati per le classi prime e seconde e 

per le classi terze e sviluppati in forma teorica. 

RELIGIONE  
Classi prime 

Il programma del primo anno di corso si articola nello studio e nella conoscenza 

dell’esperienza del popolo ebraico e della storia di Gesù di Nazareth attraverso la 

lettura di passi dell’Antico e del Nuovo Testamento. In particolare: 

1. Conoscere la figura e l'opera di Gesù Cristo come emerge dalla lettura dei 

vangeli edall’interpretazione della Chiesa. 

2. Conoscere la storia dell'antico popolo di Israele, accostata nelle sue tappe 

fondamentali eaccostare il testo biblico in modo guidato. 

3. Accostare e comprendere uno dei tre Vangeli sinottici (in questa sede si 

propone quello diMarco per la sua brevità e linearità nel racconto, con opportuni 

riferimenti agli altri libri del Nuovo Testamento e secondo i criteri di una corretta 

esegesi). 

4. Riconoscere i segni e le testimonianze della fede in Cristo presenti nella 

Chiesa, conparticolare riguardo alla storia e alla tradizione religiosa della propria 

regione. 

Classi seconde 

1. Mediante la testimonianza documentata della vita delle prime comunità 

cristiane e dellaChiesa oggi, il preadolescente è messo in grado di conoscere gli 

elementi essenziali della salvezza cristiana: la parola di Dio, il sacramento, la 

comunità ecclesiale animata dallo Spirito Santo. 

2. Conoscere il libro degli Atti degli Apostoli, con opportuni riferimenti ai Vangeli 

e all’AnticoTestamento. Come nel primo anno, si farà particolare attenzione alla 

metodologia con cui si affrontano i testi. 

3. Conoscere per sommi capi la storia della Chiesa suddividendola in quattro 

tappefondamentali: la chiesa antica, la Chiesa medioevale, l’epoca moderna e 

l’attuale presenza della Chiesa nel mondo con riferimenti ai documenti del Vaticano 

II. 

Classi terze 

1. Contenuto centrale dell'insegnamento della religione nell'anno conclusivo è lo 

studio dell'agireumano alla luce dell'insegnamento di Cristo e della Chiesa. 

2. Per i cristiani la vita morale è adesione libera al comandamento nuovo 

dell'amore con il qualeCristo ha portato a compimento il Decalogo. Nella prospettiva 



   

 

 

della legge naturale e rivelata si farà emergere anche il significato etico delle 

legislazioni ecclesiastiche e civili. 

3. Conoscere e apprezzare il «discorso della montagna» di Gesù secondo Matteo 

nel contesto delNuovo Testamento. La conoscenza della Bibbia si arricchisce di più 

ampi riferimenti all’Antico Testamento, in particolare ai racconti della creazione 

(primi capitoli della Genesi), al libro dell'Esodo e ad uno dei profeti (quest’anno 

Isaia). 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC: strumento musicale CORNO 

Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:  

Fondamenti della tecnica del corno 

Repertorio e tecnica di semplici brani strumentali appartenenti a epoche e culture 

differenti  

Semplici cellule ritmiche (punto e legatura di valore) 

Dinamiche (forte, mezzoforte, piano, crescendo, diminuendo) 

Da capo al fine 

Scale maggiori di FA SIb MIb 

Lessico specifico  

Le ABILIT  includono i seguenti traguardi formativi: 

Suonare con la corretta postura 

Eseguire correttamente individualmente semplici brani strumentali di diversi generi 

e stili contenenti le difficoltà tecniche esposte sopra 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale in chiave di mezzosoprano.



 

 


