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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER L’EMERGENZA COVID 19 

Approvato con delibera n. 5 del Collegio Docenti del 1 settembre 2020 

Aggiornato con delibera n. 1 del Collegio Docenti del 16 novembre 2020 

Approvazione con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 18/11/2020 

PREMESSA 

La scuola è una comunità e una comunità agisce e reagisce unita soprattutto nei momenti di difficoltà, con 

gli strumenti che ha a disposizione e che con il tempo impara ad usare, a dimostrazione del fatto che è 

possibile rompere l’isolamento e favorire l’operosità, anche a distanza. Questa sfida posta davanti a noi 

offre l’occasione per far tornare la tecnologia al posto che oggi le spetta nell’ambito dell’istruzione:  non 

necessariamente una fonte di distrazione o addirittura di rischio, ma soprattutto lo strumento indispensabile 

che media l’attività didattica, altrimenti del tutto paralizzata. 

La didattica digitale integrata diventa un impegno formale in corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza, anche per singole classi, per motivi connessi all’emergenza epidemiologica: gli 

obiettivi sono mantenere i contatti con gli alunni e non interrompere la continuità dell’azione formativa.  

Il Collegio Docenti della Scuola Bartolena ha inteso stilare il presente piano, come sviluppato nel seguito, 

che costituisce una cornice pedagogico-didattica di riferimento a cui le azioni e le prassi organizzative si 

dovranno ispirare. 

Il presente documento integra il PTOF attualmente vigente ed è pertanto sottoposto all’approvazione del 

Consiglio di Istituto.  

Il presente documento costituisce un aggiornamento delle “LINEE GUIDA DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA 

DIDATTICA, LE COMUNICAZIONI, LE RIUNIONI A DISTANZA NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE 

LEZIONI PER L’EMERGENZA COVID 19”, approvato con delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20 aprile 2020 

e accoglie le indicazioni dei seguenti documenti: 

• Linee guida per la Didattica digitale integrata, allegato A al D.M.I. n. 89 del 7 agosto 2020; 

• l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e Ricerca” 

nella modalità a distanza sottoscritta da CISL Scuola, ANIEF e FLC-CGIL; 

• la Nota 2002 del 9 novembre 2020 - Note operative Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 

integrata. 

http://www.scuolabartolena.edu.it/
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1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Anche in tempi di chiusura fisica degli edifici scolastici, il flusso delle comunicazioni non è interrotto: il 

personale, gli alunni e le famiglie avranno cura di consultare con regolarità gli strumenti di comunicazione 

istituzionali: 

• Registro Elettronico: riporta le assegnazioni di compiti e le attività svolte dai docenti in sincrono, 

nonché le circolari emanate dalla dirigenza; 

• Posta elettronica @scuolabartolena.edu.it: è il canale sempre attivo per lo scambio di comunicazioni 

fra docenti-dirigente-famiglie-studenti-personale ATA; 

• Sito web istituzionale: riporta notizie aggiornate sulla vita scolastica. 

2. STRUMENTI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

Ogni docente utilizzerà, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti sottoindicati per 

creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e a lla propria 

specifica disciplina. 

Gli strumenti utilizzabili per la didattica a distanza sono tutte e sole le applicazioni della Google-Suite, con 

accesso protetto fornito dalla scuola, quali ad esempio: 

- Google Meet, per la realizzazione di videoconferenze in diretta; 

- Google Drive, per la condivisione di materiali sotto forma di file; 

- Google Moduli, per la somministrazione di test/questionari; 

- Google Classroom, per la creazione di classi virtuali entro le quali svolgere l’intera attività; 

I tutorial e/o le istruzioni operative sull’utilizzo degli strumenti sono raccolti nella sezione “Guide Docenti” 

del sito istituzionale della scuola: https://www.scuolabartolena.edu.it/index.php/servizi/guide/docenti 

Per un corretto trattamento e tutela dei dati personali, NON è consentito l’utilizzo di chat come 

WhatsApp, di altri social (Facebook, Instagram, etc.) o di altre piattaforme che richiedano 

iscrizione da parte degli alunni o dei genitori. Questi strumenti, se pur immediati nell’utilizzo, non 

rispettano il Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (GDPR) in quanto raccolgono ed archiviano 

i dati scambiati nelle chat e nei post per scopi di profilazione. 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Oltre ai materiali presenti nei libri di testo, di più sicura disponibilità rispetto alle risorse online, i docenti 

potranno fornire le seguenti tipologie di materiale: 

● File audio/video da scaricare di durata massima 15 minuti (durata limite di Screencast-O-matic) per 

permettere la fruizione dai cellulari; 
● Link ad un audio/video da guardare online di durata massima 50 min; 

● Documenti collegati ai contenuti ad un materiale audio/video (domande, esercizi da svolgere, etc) 
● Immagini solo in formato jpeg/jpg di max 10 Mb; 

● Compiti di cui è prevista la restituzione da parte degli studenti (es. lista di esercizi, temi, tavole 

disegno/arte, realizzazione di mappe concettuali, riassunti, etc.) 

http://www.scuolabartolena.edu.it/
https://www.scuolabartolena.edu.it/index.php/servizi/guide/docenti
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4. TEMPI DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO - ATTIVITÀ 

SINCRONE E ASINCRONE 

Esistono essenzialmente due modalità di didattica a distanza: in diretta (sincrona) e NON in diretta 

(asincrona).  

A. ATTIVITÀ SINCRONE 
● INDICAZIONI PER I DOCENTI 

Anche le più semplici forme di contatto in diretta sono da raccomandare vivamente. Ciò riguarda 

l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta anche con 

riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Tra le attività che rientrano in questa tipologia, in modo non esaustivo, si possono individuare:  

• videochat con tutta la classe; 

• videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet; 

• attività in diretta svolte in Google Classroom; 

• attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione; 

• percorsi di verifica in diretta (quiz o questionari, svolgimento di esercizi, interrogazioni, 

discussioni, presentazioni, produzione di brevi materiali, ecc.) con possibilità di valutazione. 

Il collegamento online deve avvenire esclusivamente seguendo l’orario scolastico 

predisposto, per evitare che si verifichino sovrapposizioni tra le lezioni. Per dare maggiore 

regolarità, è opportuno individuare sempre lo stesso giorno e lo stesso orario in cui 

effettuare, nelle singole classi, le attività sincrone settimanali.  

A tutela della salute propria e degli alunni, e tenendo conto della soglia di attenzione tipica delle 

attività online, non è ragionevole supporre che tutte le ore dell’orario curricolare degli alunni 

possano essere svolte in modalità sincrona. Tuttavia, per assicurare il livello minimo di attività 

sincrone previsto per gli alunni (pari a 15 ore settimanali), i docenti svolgeranno un monte ore 

di attività sincrone pari almeno alla metà del proprio orario di servizio in ciascuna 

classe, riservando alle attività asincrone di studio autonomo e di svolgimento dei compiti assegnati 

il tempo residuo degli alunni.  

 

La durata di un intervento sincrono non potrà superare i 50 min, dopo i quali va prevista 

una pausa di almeno 10 minuti durante la quale alunni e docenti dovranno allontanarsi dal pc o dal 

cellulare o altro device utilizzato. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile 

nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in 

DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Si ritiene, 

pertanto, di rispettare il seguente quadro orario minimo per le attività sincrone: 

http://www.scuolabartolena.edu.it/
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Disciplina 

Numero MINIMO 

di interventi 

sincroni 

settimanali da 50 

min 

Numero MASSIMO di interventi 

sincroni settimanali 

Italiano 4 

I docenti dei Consigli di Classe, nel rispetto delle quote 

minime individuali e dell’orario in vigore, si potranno 

accordare effettuare interventi sincroni aggiuntivi che non 

potranno superare il limite di 20 ore settimanali per il 

gruppo classe, corrispondenti a 24 incontri da 50 min. 

Storia 1 

Geografia 1 

Matematica 3 

Scienze 1 

1a lingua 

(Inglese) 

1-2 a settimane 

alterne con seconda 

lingua 

2 a lingua  

1-2 a settimane 

alterne con prima 

lingua 

Arte e 

Immagine 
1 

Tecnologia 1 

Musica 1 

Scienze 

Motorie 
1 

Religione 

Cattolica/ 

Alternativa 

1 

TOTALE IND. 

ORDINARIO 
18 

Strumento 

Musicale 

1 individuale e 1 di 

insieme 

TOTALE IND. 

MUSICALE 
20 

Il docente, a propria discrezione ed in particolare se si riscontra un numero significativo di assenti, 

potrà registrare le attività sincrone svolte per permetterne la fruizione in differita da parte degli 

alunni. Per le azioni sincrone svolte in Google Meet, le indicazioni sulla registrazione sono reperibili al 

seguente link: https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=it#.  

Le registrazioni possono essere effettuate anche con altri strumenti di “cattura schermo”, ad 

esempio come illustrato qui:  

https://www.scuolabartolena.edu.it/images/guide/D_SCREENCAST_O_MATIC_guida.pdf 

Non sono considerate nel computo delle attività sincrone gli eventuali sportelli individuali e/o di 

gruppo che il docente potrà realizzare al pomeriggio in videoconferenza: si tratta, infatti, di attività 

rivolta ad un gruppo ristretto di studenti volontari e non all’intero gruppo classe. 
● INDICAZIONI PER GLI ALUNNI 

http://www.scuolabartolena.edu.it/
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=it
https://www.scuolabartolena.edu.it/images/guide/D_SCREENCAST_O_MATIC_guida.pdf
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Gli alunni si impegnano, facendo appello alla propria onestà e senso del dovere, a frequentare le 

lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporto di altri soggetti, 

cheating, o altro tipo di scorrettezze. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni 

sincrone, gli alunni si impegnano ad avvertire il docente di riferimento segnalando il motivo della 

non partecipazione. La mancata frequenza o la partecipazione discontinua alle attività 

svolte in sincrono sarà annotata rispettivamente nel registro di classe ed in quello 

personale del docente. 

B. ATTIVITÀ ASINCRONE 

Rientrano in questa tipologia tutte le attività che prevedono il lavoro svolto autonomamente dagli 

alunni in orario non necessariamente predeterminato dal docente e quindi senza che sia necessario 

il collegamento in diretta. Rientrano in questa tipologia lo studio del libro di testo o dei materiali 

aggiuntivi o alternativi predisposti dai docenti (anche le videolezioni registrate), lo svolgimento di 

esercizi, produzione di elaborati, etc. È opportuno valutare il peso di tali attività in termini di tempo 

ed impegno da parte degli alunni, commisurandolo proporzionalmente alla quota oraria della propria 

disciplina entro il monte ore complessivo della classe.  

Rispettando l’orario delle lezioni, ogni qual volta non sia calendarizzato un intervento sincrono, i 

docenti sono a disposizione in collegamento attraverso la piattaforma G-Suite per rispondere ad 

eventuali richieste di chiarimento o dare suggerimenti e spiegazioni relative alle attività svolte o 

assegnate, assicurando così un servizio di insegnamento sotto forma di sportello e assolvendo 

l’obbligo di servizio per la totalità del loro incarico orario settimanale. 

5. STRUTTURAZIONE DI ATTIVITÀ - SUGGERIMENTI 

Un’attività a distanza si realizza efficacemente con la metodologia della lezione segmentata (bite-size 
learning) cioé attraverso una successione di parti compiute, brevi e ritmate. Si alternano momenti di lezione 

diretta dal docente con attività operative degli studenti e successivi feedback. Questa struttura si può 

ripetere in più ‘segmenti’ in base al tempo a propria disposizione e alle risposte degli studenti. Si rimanda ai 

contributi inseriti tra le guide per i docenti nella sezione INSEGNARE DA CASA:  

https://www.scuolabartolena.edu.it/index.php/servizi/guide/docenti  

6. VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Le principali norme di rango primario che disciplinano la valutazione sono 

● Il R.D. 21 novembre 1929, n. 2049; 

● Il D.P.R. n. 275/1999, art. 4, comma 1; 

● il D.P.R.  n.  122/2009, art. 1, commi 2 e 3; 

● il D.Lgs n. 62/2017 Capo II artt. 2-11; 

Le note del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/3/2020 e n. 388 del 17/3/2020 confermano che, nel 

rispetto dei principi di tempestività e trasparenza, le verifiche effettuate e le corrispondenti valutazioni sono 

legittime e gli esiti delle stesse possono essere inseriti sul registro elettronico, comprensivi di descrizione 

degli indicatori verificati. Dato il carattere particolare delle verifiche online è facoltà di ciascun docente 

attribuire un voto complessivo all’insieme di più prestazioni osservate e registrate, avendo tuttavia cura che 

lo studente riceva riscontro, anche solo verbalmente, delle singole prestazioni.  

http://www.scuolabartolena.edu.it/
https://www.scuolabartolena.edu.it/index.php/servizi/guide/docenti
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È necessario che le attività di verifica siano svolte in orario antimeridiano per salvaguardare i tempi e i ritmi 

della vita familiare degli studenti, salvo particolari e circoscritti casi concordati con il consenso degli 

studenti. Le verifiche orali possono essere svolte con un numero limitato di studenti (ma non con un solo 

studente) in collegamento sincrono, avendo cura che il resto della classe abbia la possibilità di svolgere 

attività alternative e comunque dando sempre la possibilità di assistere agli alunni che lo desiderino.  

Gli strumenti di valutazione (griglie/rubriche) sono integrati dai Dipartimenti, in base alle mutate 

condizioni di contesto, includendo anche indicatori di competenza relativi a puntualità, partecipazione, 

originalità qualora essi non siano già presenti. Le integrazioni apportate saranno condivise con gli alunni e 

con le famiglie attraverso il registro elettronico. 

È superfluo osservare che durante le verifiche a distanza l’alunno non è più sotto il controllo del docente e 

può avvalersi di ausili e supporti che rischiano di falsare la rilevazione della prestazione. Ciò implica da un 

lato la necessità di far leva sulla responsabilizzazione degli alunni, dall’altro di ripensare profondamente 

la tipologia di verifiche da somministrare. 

Il primo elemento da tenere in considerazione è che il numero di valutazioni può essere differente 

rispetto a quanto preventivato per la didattica in presenza. Inoltre, la difficoltà della didattica a distanza può 

spingere ad un ripensamento delle modalità di verifica e trasformarsi in un’opportunità. La verifica 

tradizionale raramente fa uso dello strumento digitale, che invece è di per sé un potente rivelatore di 

competenze. Strumenti non tradizionali, come quelli discussi nel seguito, possono sollecitare le diverse 

intelligenze, attitudini e talenti e rimotivare studenti che nelle attività tradizionali appaiono svogliati. 

Partendo dai più tradizionali, passiamo in rassegna compiti via via più sfidanti per fornire indicazioni 

operative specifiche, comunque non prescrittive. 

Colloquio individuale 

● Accorgimenti tecnici 

La classe è collegata, gli studenti sono in video, l’interrogato ha la webcam accesa, sguardo in camera come 

se effettivamente guardasse negli occhi il docente. 

Se necessario, dare agli studenti la possibilità di utilizzare lavagne condivise come ad esempio Jamboard (di 

GSuite) in condivisione dello schermo, in modo che il docente possa controllare e valutare quanto lo 

studente dice ma anche ciò che scrive contemporaneamente. Tutto ciò che viene scritto su Jamboard può 

essere esportato in pdf. 

● Modalità 

Vanno formulate domande non riproduttive, ma tali da lasciare emergere il ragionamento (“Perché…?”, 

“Cosa te lo fa dire?”, “Quali argomentazioni porti a sostegno?”, etc). 

In altre parole, la verifica orale (come dovrebbe, in verità, essere anche in presenza) punterà a misurare le 

competenze e le abilità e non le sole conoscenze. 

Durante lo svolgimento di problemi o esercizi è opportuno chiedere allo studente di verbalizzare il 

procedimento che sta seguendo. Il docente può interrompere, chiedere collegamenti e approfondimenti. 

http://www.scuolabartolena.edu.it/


 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. BARTOLENA” 
Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711 Cod. Fiscale 80008920490 

PEO: limm098001@istruzione.it   PEC: limm098001@pec.istruzione.it Sito: www.scuolabartolena.edu.it 

 
 

 
 

 

 

Esposizione di un argomento 

● Accorgimenti tecnici 

La classe è collegata, gli studenti sono in video, l’interrogato ha la webcam accesa, sguardo in camera come 

se effettivamente guardasse negli occhi il docente. L’argomento che sarà esposto potrà essere 

semplicemente frutto di un’attività di studio, o di un’attività di ricerca o approfondimento svolta 

individualmente o nell’ambito di un gruppo. 

● Modalità 

Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno è lasciato libero di introdurre l’argomento o gli 

argomenti oggetto della verifica, è opportuno passare ad una fase durante la quale il docente pone più 

domande a risposta breve, verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente risponde alle 

sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti. L’obiettivo di questa seconda 

fase della verifica è di accertare che lo studente non stia leggendo o ricorrendo a qualunque tipo di aiuto 

esterno. Le domande saranno poste in modo veloce ma lasciando comunque spazio al ragionamento. La 

verifica può prevedere anche una terza fase per l’accertamento di competenze, attraverso domande che 

portino lo studente ad ipotizzare scenari, formulare ipotesi, risolvere compiti di realtà. 

Compiti a tempo 

● Accorgimenti tecnici 

Diverse piattaforme consentono di somministrare compiti veloci, a tempo, che possono essere proposti agli 

studenti immediatamente dopo una fase di spiegazione o illustrazione. (Quizziz, QuestBase, Kahoot; ecc) 

● Modalità 

La videolezione non può mai avere una durata eccessiva perché la curva dell’attenzione è molto meno 

duratura che in presenza. Intervallare la spiegazione con compiti veloci permette di conseguire due 

obiettivi: valutare l’attenzione degli studenti e verificare l’efficacia dell’intervento didattico. Anche in questo 

caso occorre formulare domande strettamente inerenti l’argomento appena illustrato e sempre di 

ragionamento (non deve essere possibile rispondere cercando su google). Le stesse piattaforme che 

permettono di somministrare i compiti forniscono generalmente il report dell’andamento della classe oltre 

che i risultati individuali. I compiti possono essere composti solamente da domande a risposta multipla o 

anche da un mix di domande chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera verificare. 

Verifiche scritte (saggi, relazioni, etc) 

● Accorgimenti tecnici 

Le verifiche scritte possono essere svolte con una molteplicità di supporto: privilegiare, per quanto possibile, 

i file dattiloscritti alle fotografie. 

● Modalità 

Anche in questo caso la strutturazione della consegna deve essere tale da evitare il facile ricorso a materiali 

preconfezionati e deve stimolare al contrario l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione, 

ragionamento, collegamenti. Un particolare valore aggiunto può derivare dal fatto che, utilizzando lo 

strumento digitale per svolgere un compito scritto, questo può essere “aumentato” con il 

ricorso a finestre ipertestuali. Una parte della consegna può vertere sull’apertura di collegamenti su 

http://www.scuolabartolena.edu.it/
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determinate parole del testo, o scelte dal docente o lasciate a discrezione dello studente. La pertinenza e 

l’originalità di questi collegamenti permetterà di acquisire elementi preziosi per la valutazione di 

competenze. Il successivo riscontro orale con richiesta di motivare le scelte potrà rendere la prestazione più 

attendibile. 

Commenting 

● Accorgimenti tecnici 

Utilizzando un documento condiviso in modalità di scrittura collaborativa, il docente può caricare in 

piattaforma dei testi e chiedere agli studenti di lavorare su di essi con commenti “a margine” di porzioni 

specifiche di testo. 

Esiste la possibilità in alcune piattaforme di caricare anche immagini e video e promuovere su queste un 

lavoro di commento. 

● Modalità 

Nel caso di uso in modalità sincrona il docente ha la possibilità di seguire direttamente il processo di 

scrittura dello studente. Il tipo di lavoro che si può svolgere su testi o immagini in queste piattaforme è “di 

commento” e “di aumento”. Nel primo caso il docente, attraverso domande-stimolo mirate, guida lo 

studente a formulare dei commenti sul testo che possono essere di vario tipo, letterario, stilistico, 

linguistico, intertestuale e/o intratestuale, di riflessione personale. Il lavoro di commenting non è limitato 

alle sole discipline umanistiche, ma può utilmente coinvolgere anche le materie scientifiche e matematiche. 

In questo caso possono essere sottoposti a commento immagini da illustrare, formule, testi scientifici, ecc. 

Nel caso del lavoro di “aumento” del testo o dell’immagine, si chiede allo studente di arricchire il materiale 

caricato attraverso collegamenti con film, opere d’arte, brani musicali, altre opere letterarie, altri argomenti 

scientifici, link di approfondimento etc. I compiti di commento, oltre che in modalità asincrona o sincrona, 

possono essere assegnati in forma individuale o di gruppo. Nel caso in cui il  commento sul testo sia svolto 

dall’intera classe o da gruppi di studenti, si dà luogo ad una vera e propria forma di social reading. Il 

commenting può essere oggetto di ulteriore prova orale successiva, volta a verificare la reale originalità del 

lavoro svolto (sempre attraverso domande come “Perché hai scritto questo?”, “Che cosa ti ha portato a fare 

questo collegamento?”) 

Mappe Mentali 

● Accorgimenti tecnici 

Esiste una gamma vastissima di strumenti semplici e gratuiti per creare mappe mentali digitali. A titolo di 

esempio citiamo: Padlet, FreeMind, Mind42, Coggle, etc 

Tutti questi strumenti permettono di esportare le mappe create o di visualizzarle attraverso dei link. 

● Modalità 

Una mappa mentale non si può trovare su un motore di ricerca, non si può copiare, è divertente da 

costruire, si può “aumentare” con molti collegamenti ipertestuali e generalmente gli studenti si divertono 

molto a costruirne a partire da un nodo scelto autonomamente (da un argomento/tema dato) o assegnato. 

Si tratta poi di uno strumento utilmente utilizzato con gli studenti DSA. Le mappe riproducono percorsi 

mentali, connessioni, evidenziano l’apprendimento profondo e sono strumenti molto potenti per dare conto 
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del processo di costruzione della conoscenza. La mappa può essere semplicemente corretta e valutata come 

compito scritto, oppure può servire da supporto alla verifica orale. 

Blogging 

● Accorgimenti tecnici 

Esistono in rete diversi software per creare blog, il più agevole dei quali è sicuramente Blogger di Google. 

● Modalità 

Il blog può essere lanciato dal docente a partire da un tema, un brano, un’opera d’arte, una lezione svolta, 

etc. su cui si intende promuovere una riflessione profonda, oppure può essere strutturato come blog di 

classe in cui, di volta in volta, si scrivono post su argomenti diversi. 

La differenza sostanziale con il commenting è che non si lavora in questo caso a margine del testo, ma si 

interviene con commenti liberi a partire da uno stimolo. Anche in questo caso è importante sottolineare che, 

nonostante l’apparenza, il blog non è appannaggio delle sole discipline umanistiche, ma si può dar vita 

efficacemente ad un blog matematico, scientifico, di economia, etc.  

In un blog possono essere messe in gioco diverse competenze, dalla capacità di interagire in modo 

autonomo, costruttivo ed efficace, alla qualità ed originalità dei contributi, valutando positivamente quelli 

che permettono un accrescimento della conoscenza della comunità e quelli che affrontano problemi da 

prospettive differenti.  

Debate 

● Accorgimenti tecnici 

È sufficiente disporre di una “stanza virtuale” che funga da aula, in cui il docente lancia una tesi, lasciando 

la parola ai diversi gruppi di oratori a favore e contro e svolgendo la seduta come solitamente si svolge in 

presenza. 

● Modalità 

Il momento del debate rappresenta, come anche in presenza, il momento finale di un lavoro iniziato in 

precedenza dal docente su un tema sul quale gli studenti, in un tempo definito, devono prepararsi 

consultando fonti e strutturando argomentazioni. Il debate permette di valutare una pluralità di 

competenze: linguistiche (sia in lingua italiana che in lingua straniera), espositive, argomentative, logiche, di 

analisi e scelta delle fonti, di rispetto dell’avversario, ecc. 

7. TENUTA DEL REGISTRO ELETTRONICO DI CLASSE E DEL DOCENTE 

L’attività didattica svolta a distanza sarà documentata attraverso il registro elettronico di classe e personale. 

Dovrà essere apposta sul registro elettronico la firma di tutte le lezioni sia svolte in sincrono sia in 

asincrono e sarà indicata, prima dell’indicazione dell’attività svolta, la dicitura: “LEZIONE A DISTANZA 

SINCRONA” o “LEZIONE A DISTANZA ASINCRONA”.  

Le assenze degli alunni saranno registrate nel registro elettronico, come di consueto, avendo cura di 

segnare come ASSENZA quelle effettuate alla prima ora di lezione della classe e come USCITA le assenze 

rilevate dopo una lezione a cui l’alunno ha invece partecipato. La rilevazione delle assenze contribuisce al 

monitoraggio della partecipazione, in modo da poter indagare e rimuovere, nei limiti delle possibilità della 

scuola, gli eventuali ostacoli al collegamento. 
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I “COMPITI ASSEGNATI” verranno indicati, come di consueto, all’interno del registro elettronico nella 

relativa specifica area. NON sarà utilizzata a questo scopo la Bacheca del Registro Elettronico. 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni circa l’andamento didattico-disciplinare degli alunni attraverso l’uso del telefono personale 

o della posta elettronica sono da evitare, per la difficoltà di accertare l’identità di chi comunica e per la 

necessità di salvaguardare la privacy del proprio numero telefonico. Il ricevimento dei genitori avviene 

attraverso Google Meet, dietro prenotazione attraverso il registro elettronico. Il docente potrà decidere di 

non mostrare la propria immagine in video, garantendo il solo colloquio audio. 

9. SITUAZIONI PARTICOLARI 

I docenti di Sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con interventi 

individualizzati. Google Classroom permette di avere più docenti nella stessa classe virtuale, per cui il 

docente che crea e utilizza la classe virtuale provvederà ad aggiungere il docente di sostegno in modo che 

quest’ultimo possa prendere parte attivamente alla mediazione del materiale didattico. Nell’impossibilità di 

azioni a distanza, i docenti di sostegno potranno intervenire predisponendo materiale didattico connesso alle 

attività programmate che i docenti curricolari avranno cura di segnalare. Gli interventi in sincrono, a 

seconda della specificità di ogni singolo caso, possono riguardare sia le lezioni mattutine della classe, sia 

interventi individualizzati fuori dall'orario di lezione mattutino, nonché rapporti telefonici con le famiglie di 

quegli alunni che non riescono, a causa del loro quadro clinico, ad usufruire delle attività didattiche sincrone 

di classe o individuali. 

I docenti di Scienze Motorie potranno privilegiare argomenti teorici, vista la difficoltà di tenere lezioni 

pratiche in diretta. Potranno, altresì, utilizzare registrazioni video per far svolgere agli alunni attività volte al 

mantenimento del benessere e della forma fisica, pur nei limiti imposti dagli spazi domestici. 

I docenti con ore di potenziamento potranno realizzare copresenze in collaborazione con i docenti delle 

medesime discipline o del medesimo consiglio di classe, o proseguire nelle attività extracurricolari 

pomeridiane già avviate. 

Supporto per gli alunni in situazione di quarantena: laddove siano assenti, per motivi legati 

all’isolamento dovuto a COVID-19, alunni singoli o gruppetti, i docenti svolgeranno la lezione in 

presenza con la classe e potranno decidere se attivare contemporaneamente la lezione sincrona anche con 

gli alunni assenti, con l'accortezza di non inquadrare gli alunni presenti salvo che per un breve saluto. Sarà, 

altresì, possibile per i docenti predisporre lezioni registrate (intervento asincrono) e metterle a disposizione 

degli alunni assenti tramite Classroom come file audio/video. La scuola organizza, inoltre, interventi di 

supporto per gli alunni in tale situazione, nei limiti delle risorse umane presenti, provvedendo, su richiesta, 

a fissare colloqui individuali di tali alunni con docenti della scuola. 

10. RIUNIRSI A DISTANZA  

● Eventuali gruppi WhatsApp dei Dipartimenti e dei CdC: in questo frangente questi gruppi 

possono fornire utile e immediato supporto ai colleghi; 
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● Meeting online: in momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità urgenti, gli 

incontri collegiali possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite o analoga 

altra soluzione software, oppure con altre modalità telematiche asincrone (inserimento di documenti 

e consultazione online); 

● Per chi non riesce ad avere servizi efficienti: può accadere che qualche alunno o qualche 

famiglia sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo 

caso la scuola mette a disposizione dei dispositivi in comodato d’uso e fornirà suggerimenti su come 

sopperire alla mancanza di connessione. 

11. L’ASPETTO PSICOLOGICO 

È impossibile pensare di fare lezione senza tener conto delle paure, delle debolezze, dello spaesamento, e 

purtroppo a volte del lutto che sta colpendo anche le famiglie nella nostra città. A queste si aggiunge la 

situazione di precarietà e incertezza concreta sul proprio futuro, determinata da una forte riduzione del 

reddito famigliare. Chi non si collega va raggiunto, se necessario anche telefonicamente. Chi manifesta 

disorientamento va accolto e sostenuto. Lasciamo spazio alle riflessioni, alle paure, senza timore di 

rallentare il ritmo. 
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