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PREMESSA 

 

La ridotta disponibilità di spazio nelle aule dell’Istituto,  imposta dall’adozione 
delle  misure di contenimento del contagio da Covid, ha reso necessario il 

ricorso alla Didattica Digitale Integrata per quasi tutte le classi – ad eccezione 
delle classi prime - , svolta grazie  ad un  piano di turnazione predisposto dai 

Consigli di Classe e volto a garantire a tutti/e gli/le alunni/e una equa ed 
equilibrata  partecipazione alle attività didattiche in presenza.  L’articolazione 

della DDI  è conforme  alle delibere assunte dal  Collegio Docenti il 14/10/2020 
e alle Linee Guida ministeriali per la Didattica digitale integrata.  

Il lavoro delle/dei docenti ha indubbiamente cambiato fisionomia, per alcuni 

versi è diventato addirittura più complesso e faticoso, e le ore trascorse 

davanti ai dispositivi elettronici  si sono moltiplicate tanto per gli studenti che 
per gli/le insegnanti.  Ciascuno tuttavia, sulla base delle competenze personali 

e degli strumenti informatici in possesso, si è reso disponibile  
all’autoaggiornamento e a rimodulare il proprio modo di insegnare, 

sperimentando le applicazioni suggerite dalle tecnologie digitali, per far in 
modo che continui ad essere garantito, anche in un contesto improvvisamente 

cambiato e per molti aspetti quasi surreale, il diritto all’istruzione.  
 

Nel caso fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 
classe, l’attività digitale integrata deve essere  organizzata secondo regole 

chiare e condivise  che permettano uno svolgimento il più possibile sereno del 
dialogo educativo e che sono  indicate nel Regolamento  di Istituto,  approvato 

dal Collegio dei Docenti con delibera  del 14/10/2020 e dal Consiglio di Istituto. 

Esso prevede che  l’orario settimanale, per evitare che studentesse e studenti 
siano costrette/i a permanere per tempi troppo lunghi davanti ai propri 

dispositivi informatici durante le lezioni in videoconferenza,venga rimodulato e 
preveda il bilanciamento di attività sincrone e asincrone.    

Con il presente documento il  Dipartimento di Lettere intende riflettere 
su alcuni aspetti della Programmazione didattico-educativa con 

specifico riferimento alla eventualità di una nuova fase di DAD.  
Le seguenti indicazioni, nate dalla condivisione di esperienze e riflessioni e da 

uno scambio costante tra i componenti del Dipartimento, potranno essere 
recepite da parte di coloro che lo ritenessero opportuno nella rimodulazione del 

Piano di Lavoro Individuale.  
 

FINALITÀ 
Restano invariate le finalità già individuate per ognuna delle discipline afferenti 

al Dipartimento (Italiano, Latino, Geostoria). 

Tuttavia si ritiene che, data l’eccezionalità dell’azione didattica, sia opportuno 
altresì: 

 Rinvigorire, attraverso un costante e, allo stesso tempo, discreto 
contatto con alunne e alunni, il senso di appartenenza alla comunità 



scolastica, che continua ad esistere e operare, nel rispetto dei ruoli che 

ognuno ricopre, anche al di fuori delle mura dell’istituto. 
 Favorire la socializzazione del vissuto di ognuno, cercando e proponendo 

chiavi di lettura che permettano di comprendere la realtà attuale, per 

esorcizzare le paure e alimentare la speranza nei confronti di un futuro 
che appare tuttavia incerto e pieno di incognite. 

 Far comprendere che la routine quotidiana può essere mantenuta anche 
attraverso il rispetto degli impegni scolastici, seppur parzialmente 

modificati, insistendo sulla necessità di rispettare le regole, la puntualità 
e il decoro, soprattutto durante le videolezioni. 

 Utilizzare le infinite risorse che le discipline letterarie posseggono per 
favorire la narrazione e la comprensione del presente.   

 
OBIETTIVI 

A proposito degli obiettivi disciplinari, questi possono essere rivisti e in parte 
modificati a seconda delle esigenze di ognuno e della risposta dei gruppi-classe 

o dei/delle singoli/e alunni/e.  
 

CONTENUTI 

In funzione della durata della DAD, la rimodulazione dell’orario di servizio, con 
la diminuzione del tempo delle lezioni “in presenza”, potrebbe determinare 

nello svolgimento dei programmi un rallentamento o una modifica dei contenuti 
disciplinari.  

 
STRUMENTI 

La modalità online e tutte le applicazioni ad essa collegate sono strumenti 
fondamentali nel periodo di svolgimento della DAD. La maggior parte dei docenti 

ha scelto fin dall’inizio dell’anno, durante le lezioni in modalità mista, di 
utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education (Drive,  

Calendar,  Meet,  Classroom) ma possono essere  utilizzate anche risorse digitali 
dei testi in adozione, mail di classe, Registro elettronico, tutto ciò insomma che 

possa essere utile per  mantenere un costante contatto con gli studenti e le 
studentesse e  per consentire una partecipazione attiva alle video lezioni. 

Gli  strumenti utilizzabili durante le lezioni a distanza sono: 

  Video lezioni programmate e concordate con gli studenti 
 Invio e condivisione di materiale didattico attraverso l’impiego delle 

piattaforme digitali         
  Proiezione di testi, documenti, slides, ecc. nel corso delle lezioni “a 

distanza” Invio, da parte degli studenti, di compiti assegnati e riconsegna, 
da parte degli insegnanti, degli stessi con correzioni attraverso la classe 

virtuale su Classroom 
 Uso di tutte le funzioni del Registro elettronico 

  Utilizzo di video o video lezioni disponibili in rete o autoprodotte 
  Libri e testi digitali 

 Assegnazione di compiti ed esercitazioni scritte su Classroom,  anche 
attraverso l’utilizzo di software (Google Moduli, per esempio) che ne 

permettano lo svolgimento durante le videolezioni 
 Uso di App nel rispetto della norma sulla privacy 



 Altre forme di contatto a distanza con gli studenti, diretto o indiretto, 

anche attraverso chat di gruppo. 
 Condivisione di spunti e suggerimenti per approfondimenti che gli studenti 

possono effettuare individualmente (visione di film, di registrazioni di 

opere teatrali o di concerti, lettura di opere letterarie e non, visite digitali 
di mostre o musei, ecc.). 

 
Attraverso tali canali, agli studenti e alle studentesse viene offerta, al di là 

della mera lezione  “frontale”,  anche l’opportunità di acquisire nuove capacità 
critiche nell’utilizzo  - individuale  ma guidato- di  materiali diversi  ( libri,  film, 

musica, documentari etc.) e  viene  richiesta la restituzione di lavori (elaborati 
scritti, grafici etc.) in cui gli spunti proposti  siano  autonomamente 

rielaborati.    
 

METODOLOGIA 
Si preferiranno metodologie didattiche attive ed interattive per stimolare la 

partecipazione degli studenti al dialogo educativo e per stimolare una 
attivazione personale ed autonoma del processo di apprendimento. 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata, 

che dunque potrà prevedere l’utilizzo di:  
 -  didattica breve;  

 -  apprendimento cooperativo;  

 -  flipped classroom (l’insegnante fornisce materiali, tutorial, indicazioni  

varie che favoriscano l’approccio dello studente con un nuovo 
argomento; tali materiali possono costituire il presupposto per la 

successiva lezione in modalità sincrona);  

 -  debate;  

 -  lezioni partecipate con il supporto di materiali, video, power point,  

mappe concettuali, ecc.  

  

Supporto e attenzione particolari andrà riservato a studentesse e studenti che 
dovessero manifestare difficoltà all’interno del mutato contesto di 

apprendimento, in particolare a coloro che presentano DSA o BES, che abbiano 
problemi di connessione o siano rimasti indietro rispetto agli altri, attraverso 

attività di sostegno e di recupero individuali, per rafforzarne l’autostima e il 
senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

  
VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione è sicuramente uno dei nodi più critici della didattica a distanza. 

Nel quadro della normativa vigente,  verifiche e valutazioni effettuate secondo 
le modalità tradizionali appaiono illegittime: la lontananza fisica tra docenti e 

alunni non permette la vigilanza e la trasparenza necessarie durante lo 
svolgimento delle verifiche, scritte o orali, e potrebbe inficiare la validità della 

valutazione  



Va quindi sicuramente privilegiata la valutazione formativa, che permetta a 

docenti e discenti di monitorare l’efficacia dell’azione didattica e contribuisca 
alla crescita cognitiva degli/delle allievi/e: una valutazione, è bene ricordarlo, 

che non si trasforma in voto.  

In attesa delle necessarie indicazioni ministeriali, comunque, si prevede di 
tenere conto dei seguenti elementi: 

- Partecipazione alle attività proposte (nella piena consapevolezza che essa può 
essere condizionata da  impedimenti di natura tecnica o logistica) 

- Presenza puntuale alle lezioni in videoconferenza (fatta eccezione per 
situazioni particolari di carattere tecnico o di carattere familiare)l 

- Interventi positivi e pertinenti (domande, rilievi critici, riflessioni personali) 
durante le attività didattiche, in qualsiasi forma svolte    

- Disponibilità all’ascolto e al confronto; 
- Autonomia nell’organizzazione del lavoro 

- Interesse per la disciplina e per il mantenimento del dialogo educativo  
- Correttezza, originalità, accuratezza e puntualità degli esercizi o dei lavori 

consegnati (individuali o di gruppo) 
 

Per gli/le alunni/e con BES e DSA  si terrà conto di quanto indicato nel  PDP, 

provvedendo a fornire il supporto di cui ha bisogno.  
 

La valutazione  potrà essere comunicata attraverso un giudizio in cui vengano 
evidenziati punti di forza e di debolezza di ogni studente; tale giudizio potrà  

essere registrato sul registro elettronico Argo (valutazioni orali – informazione) 
di modo che possa essere visibile anche alle famiglie.   

 
Ogni docente è naturalmente  libero/a di scegliere se formalizzare la 

valutazione anche attraverso l’attribuzione di voti numerici, punteggi e giudizi 
registrati su Argo o sulle apposite sezioni delle classi virtuali. 

 
Le verifiche possono essere sia scritte che orali, effettuate durante le video 

lezioni o mediante l’assegnazione di compiti ed esercitazioni da svolgere e 
riconsegnare. Si può dare spazio anche ad attività di gruppo e di condivisione 

con la classe di ricerche ed approfondimenti sulle tematiche affrontate.  

 
MODALITÀ DI RECUPERO 

Per il recupero degli studenti e delle studentesse si potranno realizzare pause 
didattiche o programmare momenti di lavori per gruppi omogenei (con il 

supporto dell’insegnante) o eterogenei (per l’attivazione di un tutoring tra 
studenti) o infine fare ricorso allo sportello didattico messo a disposizione dalla 

scuola. 
Per gli alunni con DSA e BES si cercherà di rispettare quanto indicato nei 

singoli PDP, provvedendo a fornire loro il supporto di cui hanno bisogno.  

 


