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Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Nota 
dipartimentale 
del 17 marzo 

2020
Emergenza sanitaria 

da nuovo 
Coronavirus. Prime 

indicazioni 
operative per le 

attività didattiche a 
distanza

• Continuare a perseguire il compito sociale e 

formativo del fare scuola ma non a scuola

• Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza

• Favorire l’interazione tra docenti e studenti

• Coinvolgere ogni studente in attività significative dal 

punto di vista dell’apprendimento

• Rimodulare, creare, alimentare un ambiente di 

apprendimento

• Riesaminare le progettazioni a livello dei consigli di 

classe e a livello di dipartimenti

• Rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze 2



Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione

Valorizzazione delle forme di flessibilità 
derivanti dall’Autonomia scolastica

D.M n° 39 del 26 
giugno 2020 adottato

Ø riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi; 

Ø l'articolazione modulare di gruppi di alunni

Ø una frequenza scolastica in turni differenziati, 

Ø per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli 
studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica 
in presenza e, in via complementare, didattica digitale 
integrata;

Ø l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti 
disciplinari, 

Ø una diversa modulazione settimanale del tempo scuola

Ø Frazionamento del tempo di insegnamento 
per effettuare, a partire dal 1° settembre e in 
corso d’anno 2020-21, le attività relative ai 
Piani di apprendimento individualizzati (PAI) 
e ai Piani di integrazione degli apprendimenti 
(PIA)

Ø Percorsi di valorizzazione e potenziamento 
per gli alunni, non destinatari di recupero, per 
consolidare i contenuti didattici

Ø Organizzazione delle attività inerenti i 
laboratori, nella prima parte dell’a.s., anche 
aggregando le discipline per aree disciplinari 
per integrare e consolidare gli apprendimenti 
tecnico pratici non svolti nell’A.S. 2019/20
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Linee guida per la didattica digitale integrata 
(Allegato A- 7 agosto 2020)

Criteri e modalità:
• equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrona
• coerenza con il contesto
• attività sostenibili
• inclusività
• costituzione dei gruppi (presenza- distanza)

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

D.M. Piano scolastico per la Didattica digitale integrata
«Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione
della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la
modalità di didattica digitale integrata»
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Criteri e modalità:
• Progettare le attività educative in un quadro 

pedagogico e metodologico condiviso
• Individuare i contenuti essenziali delle discipline
• i nodi interdisciplinari
• gli apporti dei contesti non formali ed informali

Alunni/e al centro del processo di insegnamento-apprendimento
Autonomia e responsabilità



Linee guida per la didattica digitale integrata 
(Allegato A- 7 agosto 2020)

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

La D.D.I. nelle Linee Guida
*metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a
tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado;
*è complementare alla didattica in presenza, in caso di nuovo
lockdown, rivolta agli alunni di tutti i gradi di scuola.

D.D.I : Il digitale nella pratica 
didattica quotidiana

( presenza, distanza, mista)
D.a.D

D.P.R 275 del 1999
Art. 4 – autonomia didattica
Art 5 – Autonomia organizzativa
Art 6 – Autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo 
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Curricolo, progettazione e valutazione

Quali dei seguenti aspetti relativi al curricolo sono presenti nelle scuole?

Aspetti del curricolo Licei Tecnici Professionali
È stato elaborato un curricolo di scuola 83% 81% 80%
È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle 
competenze trasversali

61% 62% 65%

È stato elaborato un profilo delle competenze da possedere in 
uscita dalla scuola

78% 81% 82%

* È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e 
attività autonomamente scelte dalla scuola

35% 32% 37%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Art 5 - Autonomia organizzativa
Comma 3

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Curricolo, progettazione e valutazione

Quali dei seguenti aspetti relativi alla progettazione sono presenti nelle scuole?

Aspetti della progettazione Licei Tecnici Professionali
Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la 
progettazione didattica

89% 89% 89%

Programmazione per classi parallele 66% 67% 67%
Programmazione per dipartimenti disciplinari o per 
ambiti disciplinari

95% 92% 94%

Definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse 
discipline

92% 88% 87%

* Progettazione di moduli o unità di apprendimento per il 
recupero delle competenze

62% 62% 69%

*Progettazione di moduli o unità di apprendimento per il 
potenziamento delle competenze

63% 60% 62%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Curricolo, progettazione e valutazione

Quali dei seguenti aspetti relativi 
alla valutazione sono presenti nelle scuole?

Licei Tecnici Professionali

Sono state svolte prove di ingresso per classi 
parallele

76% 77% 76%

Sono state svolte prove intermedie per classi 
parallele

54% 53% 50%

Sono state svolte prove finali per classi parallele 53% 55% 53%

Non sono state svolte prove per classi parallele 14% 14% 15%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Ambiente di apprendimento

Quali modalità orarie per 
l’ampliamento dell’offerta formativa?

Licei Tecnici Professionali

In orario extracurricolare 94% 91% 92%
In orario curricolare, nelle ore di lezione 72% 72% 72%

In orario curricolare, facendo ore non di 60 minuti 11% 12% 13%
In orario curricolare, utilizzando il 20% del curricolo di 
scuola

22% 19% 21%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Art 5 -
Autonomia 

organizzativa
Comma 3

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Ambiente di apprendimento

Quali metodologie 
didattiche? Licei Tecnici Professionali

Cooperative learning 92% 91% 92%
Classi aperte 39% 34% 38%
Gruppi di livello 59% 61% 62%
Flipped classroom 70% 62% 54%
Comunicazione 
aumentativa alternativa 9% 10% 12%

Metodo ABA 5% 5% 6%
Metodo Feuerstein 3% 3% 3%
Altro 38% 37% 38%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Art 4 -
Autonomia 

didattica
Comma 2, d

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Inclusione e differenziazione

Quali azioni per gli studenti con difficoltà di 
apprendimento? 

Licei Tecnici Professionali

Articolazione di gruppi di livello all'interno delle classi 65% 70% 76%

Articolazione di gruppi di livello per classi aperte 27% 26% 28%

Attivazione di uno sportello per il recupero 73% 65% 59%

Organizzazione di corsi di recupero pomeridiani 86% 82% 74%

Individuazione di docenti tutor 24% 25% 51%

Organizzazione di giornate dedicate al recupero 49% 51% 52%

Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti 30% 27% 23%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Art 4 -
Autonomia 

didattica
Comma 2, d

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali forme di flessibilità sono ampiamente sperimentate?
Inclusione e differenziazione

Quali azioni per gli studenti con particolari attitudini 
disciplinari? 

Licei Tecnici Professionali

Articolazione di gruppi di livello all'interno delle classi 52% 54% 58%

Articolazione di gruppi di livello per classi aperte 26% 23% 25%

Partecipazione a gare o competizioni interne alla scuola 66% 53% 47%

Partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola 90% 82% 76%
Organizzazione di giornate dedicate al recupero e al 
potenziamento

44% 45% 43%

Partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare 69% 69% 69%

Partecipazione a corsi o progetti in orario extra-curricolare 92% 87% 84%

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Riferimenti nazionali 
estrapolati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV)
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Quali informazioni dal Rapporto Rendicontazione sociale?

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Obiettivo 12: 
apertura pomeridiana 
della scuola e 
riduzione del numero 
degli alunni per classe 
anche attraverso la 
rimodulazione del 
tempo scuola

Obiettivo 14: 
valorizzazione dei 
percorsi formativi 
individualizzati

Art 4 - Autonomia didattica
Comma 2, a (ob. 12)

Art 4 - Autonomia didattica
Comma 2, c (ob. 14)
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Quali vantaggi…..

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca

Quali ostacoli…….
Monte orario annuo

Discipline fondamentali

Distribuzione delle attività in non meno
di cinque giorni settimanali

Obblighi di servizio dei docenti 
previsti dai contratti collettivi

Destinazione vincolata dei fondi

Individualizzazione

Personalizzazione

Successo scolastico

Riduzione dispersione scolastica

Offerta formativa coerente con 
le esigenze del territorio e con i bisogni
degli studenti e delle studentesse
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GRAZIE

E’ una profonda ingiustizia 
dare 

strumenti uguali 
ad alunni disuguali

Don Milani

Prof.ssa Intrabartolo Maria Franca
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