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INTRODUZIONE
Il presente documento ha lo scopo di definire strategie e modalità per adottare tecnologie
digitali e metodiche operative in sostituzione totale o parziale alla didattica in presenza, qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio tali da rendere necessaria una nuova
sospensione parziale o totale dell’attività didattica.
Si definiscono, pertanto, criteri e modalità di erogazione della DDI esplicitando gli
aspetti metodologici e tecnici per assicurare efficacia e per garantire omogeneità formativa
dell’intero Istituto, in ottemperanza di un quadro normativo di riferimento complesso e
mutevole, vista la situazione di emergenza in continua evoluzione.
Particolare attenzione è stata posta nel progettare una didattica in modalità digitale
(DDI) che tenga conto del contesto in cui operiamo, per assicurare la sostenibilità delle attività
proposte e un elevato livello di inclusività a partire da un equilibrato bilanciamento tra attività
sincrone e asincrone e dalla consapevolezza che contenuti e metodologie non possono essere la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto nella didattica in presenza.
Si tratta, pertanto, di mettere in campo metodologie innovative di insegnamento apprendimento, in grado prima di tutto di rispondere alla situazione emergenziale contingente
ma anche di migliorare e arricchire la futura proposta educativa del nostro istituto anche nel
futuro contesto post COVID.
Il documento prende in considerazione tre possibili scenari.
SCENARIO 1. Confinamento con necessità di erogare attività in DaD con insegnanti ed alunni
isolati nelle rispettive abitazioni.
SCENARIO 2. Classi intere poste in quarantena con docenti che svolgono attività DaD
dall’Istituto.
SCENARIO 3. Classi in presenza, con uno o più alunni in quarantena che seguono l’attività
didattica da casa.
SCENARIO 4. Classi in parziale presenza, a giorni alterni o a settimane alterne.
IL FABBISOGNO TECNOLOGICO
Gli edifici scolastici dell’istituto permettono la frequenza in presenza di tutti gli alunni
di tutte le classi, la cui consistenza è riportata nell’allegato 1. La scuola ha adottato, inoltre, le
sufficienti misure per garantire la massima complementarietà e fruibilità della DDI. Dal punto
di vista hardware:
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- la connessione alla rete internet tramite rete WiFi è stabile in ogni aula dell’istituto;
- a tutti gli insegnanti è stato consegnato un tablet ed una penna touch in comodato d’uso
gratuito;
- ogni aula è equipaggiata con proiettore e dongle Google Chromecast per la proiezione
tramite tablet oltre che di una porta VGA o HDMI a muro per la proiezione via cavo
tramite computer;
- comodato d’uso gratuito di 30 Chromebook per gli alunni che lo necessitano in caso
di quarantena e confinamento.
Dal punto di vista del software:
- la scuola utilizza il registro elettronico accessibile, sia ai docenti che alle famiglie, da
ogni dispositivo collegato ad internet con le credenziali personali;
- ogni docente e studente dell’istituto ha accesso all’intera GSuite for Education tramite
credenziali personali;
- la scuola sfrutta Moodle come ulteriore piattaforma FAD e di elearning.
Si possono prevedere almeno tre ulteriori avanzamenti hardware per la dotazione
tecnologica di ogni aula, motivati dagli scenari descritti nel seguito:
- potenziare l’affidabilità, stabilità e larghezza di banda della connessione internet;
- installazione di una telecamera fissa di buona risoluzione che inquadri interamente
lavagna e schermo del proiettore;
- installazione di un microfono professionale per rendere distintamente udibili la voce
dell’insegnante e gli interventi degli alunni presenti in aula.
Questi ultimi dispositivi dovranno essere sempre collegati ad un computer stabilmente
presente in aula o facilmente collegabili e configurabili sui computer e sui tablet in dotazione
agli insegnanti garantendo una buona operabilità sulle principali piattaforme utilizzate quali
Google Meet.
Per quanto riguarda la capienza dei laboratori di informatica, essendo questa
insufficiente per accogliere classi intere con più di 18 studenti e non disponendo di ulteriore
spazio per poterla implementare, occorre prevedere l’aumento del numero dei Chromebook
disponibili per arrivare ad una quota che soddisfi il fabbisogno di almeno il 10% del totale degli
alunni dell’Istituto.
SCENARIO 1
In caso di confinamento si dovrà accertare che docenti e alunni si trovino in condizioni
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di partecipare fattivamente e attivamente all’attività didattica. Le condizioni necessarie per
assicurare tali risultati riguardano le prestazioni:
- del collegamento internet a disposizione (aspetto sul quale l’Istituto non può intervenire);
- dei dispositivi utilizzati.
Per quanto riguarda questi ultimi è evidente che la situazione ottimale richiede la
presenza di un computer, fisso o portatile, o di un tablet muniti di telecamera, microfono e di
dispositivi audio di uscita (cuffie o casse). I docenti attualmente dispongono almeno di un tablet
ed una penna touch che assicurano la possibilità di svolgere attività didattiche mediamente
complesse a favore anche dei docenti che necessitano di simulare l’uso della lavagna su cui
scrivere formule, vocaboli, equazioni.
Per quanto riguarda il fronte studenti la scuola si è già attivata per accertare i fabbisogni
e fornire dispositivi, Chromebook, in funzione delle disponibilità economiche in campo.
SCENARI 2-3
Nel caso di scenari che presentano singole classi temporaneamente in quarantena o di
classi con uno o più alunni impossibilitati a svolgere l’attività didattica in presenza per
assicurare efficacia ed efficienza all’attività didattica sincrona si può utilizzare il tablet in
dotazione. Il dispositivo è automaticamente connesso alla rete wi-fi istituzionale e può essere
collegato al proiettore wireless tramite Chromecast. L’insegnante si collega via Meet con gli
studenti a casa (tramite microfono ed altoparlanti del dispositivo può interagire anche con gli
studenti a casa) presentando il contenuto del tablet via Meet (in remoto) e tramite proiettore (in
presenza). L’applicazione Jamboard della GSuite for Education consente, in combinazione con
la penna touch in dotazione, di simulare l’utilizzo della lavagna. Rimane scontato che si devono
proseguire le attività di potenziamento della rete per assicurare parametri di trasmissione dati
di livello adeguato. Si nota inoltre che la presenza di studenti alla lezione grazie alla DaD deve
essere riportata sul registro elettronico contrassegnando gli alunni interessati come “presenti”.
Per le attività asincrone, tutti gli alunni saranno segnati “presenti fuori dall’aula”, tranne quelli
che non svolgono l’attività prevista o non rispettano la consegna, che verranno considerati
assenti nell’ora asincrona successiva.
SCENARIO 4
Nel caso di uno scenario che presenti una presenza a tempo parziale di tutte o parte delle
classi in Istituto, per uno o più giorni della settimana in presenza e per il resto a distanza, oppure
7

in presenza a settimane alterne, per scelta dell’Istituto o per adempiere a disposizioni normative,
ad esempio consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali in presenza, l’attività didattica
in presenza verrà effettuata come già descritto per gli scenari 2 e 3. Anche in questo caso la
presenza di studenti alla lezione grazie alla DaD dovrà essere riportata sul registro elettronico
contrassegnando gli alunni interessati come “presenti”. Per le attività asincrone, tutti gli alunni
saranno segnati “presenti fuori dall’aula”, tranne quelli che non svolgono l’attività prevista o
non rispettano la consegna, che verranno considerati assenti nell’ora asincrona successiva.
GLI OBIETTIVI DIDATTICI
Le proposte didattiche dei singoli docenti si devono inserire in una cornice pedagogica
e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione
scolastica, dove siano definiti criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata,
adeguando le metodiche utilizzate in presenza alla modalità a distanza, anche complementare.
Verranno definiti, inoltre, i criteri specifici per gli alunni fragili (in termini di salute),
opportunamente attestati e riconosciuti, per consentire a questi di poter fruire della proposta
didattica dal proprio domicilio.
Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCPL, il
Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predispone l'orario
delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica
digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia
che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa
costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Gli
orari delle attività educative e didattiche devono adeguarsi in modo flessibile ai vari scenari che
si possono delineare per consentire, ad esempio, l’effettuazione dei laboratori in presenza, la
partecipazione e l’inclusività degli alunni con bisogni educativi speciali, il ricorso a forme miste
di didattica in presenza e a distanza su base settimanale o plurisettimanale. Nella strutturazione
dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla compattazione delle discipline,
nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dalla Legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5.1
Ai singoli Consigli di Classe è demandato il compito di esplicitare le modalità previste
dal presente Piano, anche predisponendo dei Progetti personalizzati adatti alla singola classe,
al fine di rimodulare le progettazioni didattiche attraverso l’individuazione dei contenuti
1

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1298 del 28 agosto 2020.
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essenziali delle discipline, dei nodi interdisciplinari, per adattare le attività alle peculiarità dei
programmi didattici proposti dai singoli docenti e alle caratteristiche della classe evidenziate
nel periodi di attività didattica in presenza.
Laddove uno o più alunni/studenti siano impossibilitati ad accedere all'attività didattica
in presenza, il Consiglio di Classe è tenuto ad elaborare un progetto personalizzato in cui
vengano esplicitati:
- il monte ore ridotto delle lezioni in modalità sincrona, con indicazione delle
discipline coinvolte;
- l'individuazione di approfondimenti, anche interdisciplinari, da svolgersi in
modalità asincrona;
- le eventuali forme di supporto didattico, anche individualizzato, da parte dei
docenti di classe;
- le attività di verifica da svolgere e le modalità per monitorare e verificare l'effettiva
fruizione delle attività didattiche previste dal Piano scolastico per la didattica
digitale integrata;
- il lavoro autonomo da parte dello studente (sotto la guida dei docenti di classe).
All'interno del Consiglio di Classe risulta fondamentale il ruolo esercitato dal
Coordinatore, punto di riferimento stabile nella gestione dei rapporti fra i docenti, gli studenti
e le famiglie, in funzione della facilitazione dei processi di apprendimento, in una visione
d'insieme del processo stesso e di coordinamento del complessivo delle attività.
A tale riguardo il Dirigente può orientare, nell'ambito delle previsioni recate dagli
strumenti della contrattazione collettiva, l'impiego delle risorse disponibili per l'incentivazione
e il riconoscimento di forme particolari del servizio prestato.”2
ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
L’orario scolastico viene ricalibrato adottando una combinazione adeguata di attività in
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. L’esperienza degli
scorsi anni ha evidenziato che non è possibile replicare la didattica in presenza nella modalità
a distanza; pertanto sarà opportuno prevedere anche una pianificazione delle attività
diversificata nel caso di scenari con la presenza contemporanea di alunni a casa e alunni in aula.

2

Organizzazione dell'attività didattica per gli alunni o studenti con impedimento alla frequenza durante l'emergenza sanitaria Notifica Protocollo n. 0005982 del 18/09/2020.PAT/RFS167-18/09/2020-0567792
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Queste le strategie adottate:
- ridurre il monte ore di lezioni in modalità sincrona (in videoconferenza) con l'intero
gruppo classe (assicurando comunque almeno venti ore settimanali), con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee. Sulla base di quanto sperimentato nei mesi di didattica a
distanza, si considera che la durata della singola attività sincrona non debba superare i 40 minuti
seguiti da un breve intervallo prima di avviare la successiva;
- prediligere attività didattiche che possano essere svolte autonomamente dagli studenti
a casa (individualmente e/o in gruppo) e l’utilizzo di piattaforme che permettono attività
collaborative: queste attività saranno poi riprese nelle giornate in presenza a partire da dubbi e
domande. A tal proposito i Consigli di Classe dovranno porre attenzione ad uniformare le
metodologie e le tecnologie da adottare per non creare nei ragazzi confusione nei metodi e
nell’organizzazione del lavoro. In particolare si dovranno utilizzare soltanto le piattaforme
istituzionali (GSuite for Education e Moodle) anche al fine di evitare le interferenze di eventuali
soggetti esterni;
- ricorrere a metodologie didattiche innovative che favoriscono il protagonismo degli
alunni, consentono la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura
della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a spazio di confronto, di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza in modo da contribuire
allo sviluppo di competenze trasversali: pensiero critico, risoluzione dei problemi, competenze
imprenditoriali, creatività e capacità di lavorare in gruppo. Dall’idea tradizionale di laboratorio
d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla tecnologia che entra in “classe”, a
prescindere se in aula o a casa, sfruttando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento
attivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti,
divertenti, collaborativi in cui:
- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
- favorire l’esplorazione e la scoperta;
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- alimentare la motivazione degli studenti;
- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).
- garantire trasparenza, tempestività e costanza alla valutazione assicurando feedback
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frequenti sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento, prendendo
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La
valutazione formativa dovrà tenere 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. Qualsiasi modalità di verifica di un’attività svolta in DDI deve
escludere la richiesta di produzione di materiali cartacei, ad eccezione di particolari ineludibili
esigenze correlate a singole discipline e/o a particolari bisogni degli alunni.
Modalità di intervento specifiche dovranno essere individuate per i Corsi agricoli, la
Scuola superiore del Verde, la Scuola superiore delle Bevande e per i corsi ECDL, sentiti gli
attori interni ed esterni che intervengono nell’erogazione di tali servizi.
L’utilizzo delle nuove tecnologie, della rete e delle tecniche di insegnamento a distanza
determina implicazioni etiche, deontologiche e connesse alla privacy (sia per gli alunni che dei
docenti) di rilevanza tale da aver reso necessaria l’integrazione del Regolamento d'Istituto con
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti
da parte di tutte le componenti della comunità scolastica, relativamente al rispetto dell'altro, alla
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati3.
In particolare vengono disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori
e degli Organi Collegiali e molta attenzione viene posta nella formazione degli alunni in merito
ai comportamenti da assumere durante la didattica digitale integrata e sui rischi derivanti
dall'utilizzo della rete (cyberbullismo, hackeraggio, …). Per questo è stata prevista una specifica
appendice nel Patto educativo di corresponsabilità, riferita ai reciproci impegni da assumere per
l'espletamento della didattica digitale integrata.
Nel caso di alunni con bisogni educativi speciali il singolo Consiglio di Classe concorda
il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisce la possibilità di registrare e riascoltare
le lezioni, soprattutto qualora siano note difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari.
Il coinvolgimento in attività di DDI complementare viene 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 devono riportare
nei PEP e PEI. Nel caso di alunni e alunne ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura
presso la propria abitazione, si devono individuare gli interventi necessari ad attivare
proficuamente la didattica digitale integrata.

3

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'Autorità garante per la
protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L’adozione delle nuove tecnologie può dare un fattivo contributo per ridefinire le
modalità per svolgere le necessarie attività di informazione e condivisione della proposta
didattica e dei risultati ottenuti con le famiglie. Queste devono tempestivamente essere
informate sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso
di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI,
dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Lo svolgimento delle udienze personali a distanza (mediante Meet, mail o telefono)
viene regolamentato per definire le modalità di prenotazione, gli orari di svolgimento e la
frequenza. In particolare per le mail si possono utilizzare esclusivamente gli indirizzi di posta
istituzionali, mentre per le comunicazioni telefoniche le famiglie devono comunicare il numero
al quale fare riferimento. In nessun caso si dovrà utilizzare il numero personale del docente.
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE AUSILIARIO
L’utilizzo delle nuove tecnologie e l’adozione di nuove metodologie didattiche
richiedono una intensa attività di aggiornamento da parte dei docenti, come emerso in maniera
lampante nel corso del periodo di emergenza vissuto dalla scuola al termine dell’anno scolastico
2019/2020, durante il quale l’Istituto ha promosso un’intensa attività di formazione specifica
sulle tecnologie per l’erogazione della didattica a distanza. In particolare sono stati realizzati
30 video tutorial sulla GSuite for Education ad uso di studenti e docenti e sono stati
calendarizzati incontri bisettimanali di formazione a distanza sincrona per docenti.
Oltre agli aspetti legati alla formazione in ambito digitale e didattico, sono da
considerare nella scelta delle tematiche di aggiornamento anche:
- l’individuazione di modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare;
- la gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
- la privacy, la salute e la sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata,
argomento, quest’ultimo, di rilevante importanza vista l’intensa e prolungata attività al
computer che la DaD richiede, anche con l’obiettivo di apprendere i corretti principi di
prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione della prestazione
lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.
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