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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO 
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ASSE DEI LINGUAGGI – ASSE STORICO SOCIALE 

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PRIMO BIENNIO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI RELATIVI AL PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale 

dello studente alla fine del ciclo dell’istruzione ) 

Il profilo educativo, culturale e professionale è finalizzato a favorire: 

- La crescita educativa, culturale e professionale degli studenti, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso critico, ricco di motivazioni; 

- la crescita delle competenze tecnico-professionali migliorando l'interazione con la 

realtà sociale e produttiva del territorio e prestando maggiore attenzione alle novità nel 

campo della scienza, della tecnologia, delle normative sociali, tutto ciò per consentire 

ai nostri studenti di soddisfare aspirazioni ed opportunità di studio universitario e di 

carriera idonee ad assumere un ruolo attivo nella società contemporanea; 

- lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

- l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Criterio generale del processo educativo è la declinazione nei tre ambiti: sapere, fare e agire 

ovvero interiorizzazione personale ed elaborazione critica delle conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (sapere), delle abilità tecniche e professionali (fare consapevole) e dei 

comportamenti personali e sociali ( agire). 

Risultati di apprendimento fondamentali /nodali 

I risultati di apprendimento di base rappresentano le competenze imprescindibili che ogni 

studente, seppure a diverso livello, deve poter maturare durante il suo percorso di studi 

superiori. A livello di framework europeo (EQF) corrispondono a qualifiche in uscita ritenute 

prioritarie in tutti i paesi dell’Unione, mentre a livello di istituzione scolastica gli stessi possono 
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rappresentare la linea ideale di sviluppo e raccordo verticale fra gli input di apprendimento del 

primo e del secondo biennio e quinto anno. Sono stati pertanto definiti i seguenti indicatori 

che debbono ritenersi prioritari nell’ambito del percorso complessivo. 

Risultati di apprendimento fondamentali / nodali 

Applicare la conoscenza alla comprensione dei fenomeni in un contesto di riferimento 

dato e in contesti nuovi (da svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere capacità comunicative idonee ad esprimere le proprie conoscenze (da 

svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere acquisito la capacità di individuare e risolvere problemi (da svilupparsi 

nell'ambito del curriculo verticale) 

Saper individuare collegamenti e relazioni (da svilupparsi nell'ambito del curriculo 

verticale) 

Avere la capacità di organizzare il proprio contributo e interagire all’interno di un 

gruppo (da svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere l’abilità di integrare la propria conoscenza e comprendere la complessità 

anche in relazione alle interrelazioni sociali ed etiche dell’applicazione del proprio 

sapere (da svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

 

OBIETTIVI 

- Conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, 

attitudini, capacità. 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

- Risolvere con responsabilità, indipendenza e costruttività i normali problemi della vita 

quotidiana. 

- Possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della convivenza 

civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali. 

- Decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello 

scarto possibile tra intenti e risultati e della responsabilità che comporta ogni azione o 

scelta individuale. 

- Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale. 



- Individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli ambiti. 

- Concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale al pratico. 

- Riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni. 

- Utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo. 

COMPETENZE  

(in termini di risultati di apprendimento delle discipline afferenti al dipartimento) 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Acquisire un’adeguata competenza linguistico-espressiva e comunicativa sia a livello di 

fruizione che produzione. 

- Acquisire autonomia operativa, sia in fase progettuale che esecutiva. 

- Capacità di applicare le conoscenze a situazioni concrete. 

- Agire in base ad un sistema di valori coerente con i principi della Costituzione. 

- Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento 

con particolare attenzione alla sicurezza sul luogo di lavoro e alle tematiche ambientali. 

- Competenze sociali e civiche. 

-  Consapevolezza ed espressione culturale. 

-  Imparare ad imparare. 

-  Comunicazione nella madrelingua. 

-  Comunicazione nelle lingue straniere. 

-  Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA : padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti • 

leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo • produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi • utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

LINGUE STRANIERE: utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

STORIA: comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali • collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona della collettività e dell’ambiente 

GEOGRAFIA: acquisire capacità metodologiche e critiche in modo da cogliere le 
interconnessioni dei fenomeni che interagiscono nello spazio. 



DIRITTO : collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e 

dell’ambiente • riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

RELIGIONE : Conoscere fatti e processi religiosi che riguardano il contesto nazionale, 

europeo e le interrelazioni con quello mondiale. Definire l’asse temporale e spaziale in cui si 

sviluppa un fenomeno storico-religioso.  Riconoscere nella società, in continua trasformazione 

i valori umani fondamentali e i contrasti etici più evidenti confrontandoli con la proposta 

cristiana 

ED. CIVICA:  riconoscere il valore e le regole della vita democratica, riconoscere il valore 

della legalità, conoscere valori e ai principi fondamentali promossi dagli organismi 

sovranazionali; conoscere i principi di  uno sviluppo equo-sostenibile e della tutela delle 

identità del Paese;conoscere le regole per un uso consapevole dell’ambiente digitale;   

ABILITA’ 

(come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il saper fare per portare a termine 

compiti e risolvere problemi) 

 

ITALIANO: ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario 

genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali 

ad esempio appunti, scalette, mappe. Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e 

in contesti diversi. Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai 

diversi livelli del sistema. Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello 

altrui. Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 

LINGUE STRANIERE: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o 

d’attualità. Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o 

familiare. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. 

STORIA : Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento. Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 

accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio. 

DIRITTO : Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti 



economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. Individuare la varietà e l’articolazione 

delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da 

conseguire. Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti 

delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. Reperire le 

fonti normative con particolare riferimento al settore di studio. Riconoscere gli aspetti giuridici 

ed economici che connotano l'attività imprenditoriale 

GEOGRAFIA: Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi 

dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia. 

Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e 

identificare le risorse di un territorio. Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e temporali. Riconoscere le relazioni tra tipi e domini climatici e sviluppo di 

un territorio. Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli 

ecosistemi e della bio–diversità 

RELIGIONE: Comprendere la Bibbia come testo che affronta i grandi temi dell’umanità. Saper 

valutare il fatto religioso come esperienza portante dell’umanità. Prendere coscienza e 

stimare i valori umani e cristiani come solidarietà e pace. 

ED. CIVICA: Individuare  e saper   riferire  gli aspetti  connessi alla     cittadinanza 
negli     argomenti studiati  nelle diverse  discipline; Applicare,   nelle condotte quotidiane,  i 
principi  di sicurezza,  sostenibilità,  buona tecnica,  salute, appresi  nelle discipline; 
saper riferire  e riconoscere  a partire  dalla propria  esperienza fino  alla cronaca e  ai  temi 
di  studio,  i  diritti e  i doveri  delle persone;  collegarli  allaprevisione  delle Costituzioni,  delle 
Carte  internazionali, delle  leggi. 

METODOLOGIA 

 Per raggiungere gli obiettivi anzi esposti si farà uso di un approccio funzionale – 
comunicativo che comprenderà varietà di situazioni adeguate alla realtà che circonda gli 
alunni. 
   Tutto il materiale da presentare sarà suddiviso in moduli indipendenti secondo il seguente 
schema: 

- preparare i ragazzi all’ascolto, 
- dare istruzioni sintetiche ma chiare, 
- adattare la prestazione richiesta  
- suddividere l’attività in più momenti di ascolto,  
- programmare ulteriori attività ( “ follow up activities “ ). 

 Basilare sarà nell’ azione didattica il principio della ciclicità. Verranno riprese  le strutture 
studiate in precedenza per dar modo a tutti di colmare le lacune pregresse. Il materiale 
linguistico presentato sarà sistematicamente riproposto e approfondito. 
  

STRUMENTI DI LAVORO:  

 
- libri di testo e materiale multimediale ad esso corredato 
- Laboratorio linguistico. 
- LIM 



- Web 
- Dizionari 
- Realia 
- Giornali 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE:  

 La verifica, parte essenziale di tutto il processo didattico – educativo, si avvarrà di prove di 
tipo oggettivo e soggettivo. Le prove oggettive serviranno per la verifica delle abilità ricettive, 
per gli aspetti produttivi della comunicazione ci si servirà di prove soggettive. 
   Si farà uso anche di tests di tipo discreto necessari nei primi tempi per la verifica dei singoli 
elementi della competenza linguistica, essi saranno integrati con altri di carattere globale volti 
a verificare il livello comunicativo degli studenti, sia in termini di abilità isolate e sia in termini 
di abilità integrate . 
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché, in caso di nuovo lockdown, in via esclusivamente digitale. 

 La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti 

e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

 

ANALISI DEI FABBISOGNI 

I consigli di classe avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia 

mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 

alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà e allo scopo di 

garantire la possibilità di connettività a tutti gli studenti. 

 

OBIETTIVI 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 

dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, 

al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità.  

Va posta attenzione agli alunni più fragili.  

- Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare 

alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che 

presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 

dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di 

istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa 

domiciliare.  

- Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socioculturali, ancor più nei 

casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica 

in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra 

presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.  



- I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli 

alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente 

impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in 

incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  

L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando 

specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni 

trattate. 

 

STRUMENTI 

La nostra istituzione scolastica ha individuato la piattaforma Gsuite for Education che 

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche 

conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle 

funzionalità del registro elettronico, e assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona 

anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, 

qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così 

come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di 

fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per 

così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

 

ORARIO LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, 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. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività 

a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una 

diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la 

propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 

settimanali minime di lezione  per la Scuola secondaria di secondo grado: assicurare 

almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, 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. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme 

di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  



METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

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

ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al 

debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

 Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 

la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 

modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 

alunni.  

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

Qualora la DDI si alternasse a periodi in presenza le verifiche si svolgeranno a scuola 

 

Ferma restando la libertà didattica del singolo docente che potrà scegliere le verifiche che 

trova più adeguate al proprio metodo di insegnamento qui di seguito si propongono alcuni tipi 

di verifica che si potrebbero svolgere sia in modalità sincrona che asincrona: 

In modalità sincrona si possono adottare le seguenti tipologie di verifica: 

Verifiche orali: 

- Verifiche per piccoli gruppi 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti. 

Verifiche scritte: 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

- Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom,  

- Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali 

           - Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti)  

           - Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

In modalità asincrona le seguenti tipologie di verifica: 

-  lo studente può registrare il proprio schermo mentre illustra un suo elaborato, 

presentazione ecc 

-  verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che 

sarà poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà 

chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello 

scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida 

(scritto + orale) 

 

VALUTAZIONE 

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. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e 

diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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. 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.  

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 

frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire 

il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, 

uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione.  

Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.  
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