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LINEE GUIDA PER LA STRUTTURAZIONE DEL 

CURRICOLO DI ISTITUTO A.S. 2020-2021 

Approvato nel Collegio dei Docenti del 08.09.2020 

 

<<Ai fini dell’apprendimento l’ordine logico di una serie di costrutti scientifici deve coincidere con 

l’ordine psicologico di chi apprende e l’oggetto di apprendimento deve essere autenticamente 

“significativo” per chi apprende (A.M. Barone).>> 

 

1. INTRODUZIONE 

La ripresa delle attività del nuovo anno scolastico 2020-2021 avverrà all’insegna delle misure di 

distanziamento sociale e di sicurezza stabilite dalla normativa post-Covid 19. 

A distanza di quasi due mesi dalla chiusura di un anno scolastico, caratterizzato nella sua ultima fase 

dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e dalla messa in campo di azioni di 

implementazione dell’utilizzo delle tecnologie digitali a supporto di esse, si impone alla scuola un 

ripensamento generale sull’organizzazione di spazi e servizi ma anche la riformulazione del tempo 

scuola, del curricolo di Istituto e di classe e delle metodologie di insegnamento/apprendimento, 

adeguate ai possibili scenari che si profileranno a partire dal rientro in classe e prescindendo dal 

persistere o meno dello stato di emergenza sanitaria. 

A partire dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, si delineano 

nel seguito le Linee guida per la strutturazione del curricolo di Istituto a.s. 2020.21, che vogliono 

valorizzare l’esperienza acquisita durante il lockdown nell’utilizzo della Didattica a distanza e 

soprattutto riprendere le priorità del PdM del nostro Istituto. 

In questa cornice, pertanto, le presenti linee guida dovranno conferire nuova luce alla progettazione 

didattico-educativa, alla valutazione didattica e di sistema, al monitoraggio e alla formazione 

che rappresentano i quattro “pilastri” di riferimento per l’intero processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Contestualmente si dovrà procedere ad una definizione delle modalità organizzative della Didattica 

Digitale Integrata, delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e valutazione, ecc., con 

attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

2. PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Sulla base dei risultati dei monitoraggi degli anni precedenti e in continuità con l’offerta formativa 

pregressa, le ‘parole chiave’ della nostra progettazione didattica non potranno che essere: 

CONTINUITA’, RECUPERO/INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, INCLUSIONE. 

 

a. CONTINUITÀ 

La continuità è intesa come individuazione e attivazione di tutti gli strumenti/strategie che 

favoriscano il passaggio graduale dello studente nei vari ordini di scuola, dalla scuola 
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dell’Infanzia alla Scuola secondaria di I grado, ma anche come continuità di saperi e competenze 

attraverso la progettazione di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche coerenti nei tre 

ordini scuola. 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini 

in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 

contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 

riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, 

mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i diversi saperi. 

Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, il curricolo deve, dunque, assicurare gradualità e 

progressione nella costruzione del patrimonio conoscitivo, nell’approfondimento di alcuni nuclei 

tematici, nell’affinamento dei linguaggi, nell’interiorizzazione di comportamenti sociali sempre più 

autonomi e riflessivi, pur nella differenziazione degli ambienti di apprendimento, della 

organizzazione degli spazi e dei tempi, nell’uso dei mediatori didattici. 

In particolare, la progettazione “per competenze” coinvolge e chiama in causa l’alunno nella sua 

integralità, mobilitandone la dimensione cognitiva non meno di quella emotiva, sociale e operativa. 

Far convergere le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare) verso le competenze (saper essere e 

saper convivere), indicate nelle Indicazioni Nazionali 2012, significa motivare l’impegno di ogni 

studente nel padroneggiare le reali situazioni di vita in cui è chiamato a operare, risolvere problemi, 

collaborare, progettare, assumere decisioni, affermare le proprie potenzialità di autorealizzazione. 

 

b. RECUPERO/INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il recupero, inteso innanzitutto come ‘distensione-ampliamento’ dei tempi di insegnamento-

apprendimento, dovrà rappresentare il punto di forza dell’intera programmazione del curricolo di 

scuola. 

L'OM n.11 del 16 maggio 2020, prevede l'integrazione delle progettazioni didattiche sulla base della 

considerazione di quanto non svolto a causa dell'emergenza sanitaria in atto e l'ammissione all'anno 

successivo anche degli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento programmati. 

È, dunque, compito della scuola progettare sia i recuperi degli apprendimenti individuali, per gli 

alunni che sono stati più penalizzati dalla sospensione delle lezioni in presenza, sia l’integrazione 

degli obiettivi di apprendimento che non sono stati adeguatamente raggiunti. 

L’attuazione del Piano di apprendimento individualizzato (PAI) dovrebbe delinearsi come un 

recupero degli apprendimenti di base del curricolo. Il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) 

si configura, invece, come una vera e propria riprogettazione disciplinare in cui saranno inserite tutte 

le attività didattiche eventualmente non svolte.  

Entrambi i documenti (PAI e PIA) costituiscono attività didattica ordinaria e proseguono, se 

necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
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c. INCLUSIONE 

L’inclusione è intesa come obiettivo da perseguire con scelte strategico-metodologiche specifiche e 

percorsi di apprendimento differenziati per tutti gli studenti, tenendo conto delle caratteristiche, 

delle aspirazioni e dei progressi di ciascuno. 

L’inclusione rappresenta una strategia finalizzata alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli 

studenti con l’obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento dell’intero gruppo 

classe. A tale scopo, risulta fondamentale la fase di accoglienza che dovrà avere come obiettivo la 

conoscenza dell’alunno, come individuo da valorizzare nel suo stile cognitivo e di vita, e dovrà 

condurre all’identificazione precoce di possibili difficoltà che, se ignorate, possono trasformarsi in 

ostacoli alla crescita integrale della persona. 

Nella gestione ordinaria della didattica, il docente dovrà attuare pratiche di individualizzazione e 

di personalizzazione (Legge 53/2003; D.lgs. 59/2004), che consentiranno, previa analisi dei bisogni 

di ciascun discente, di avviare attività di recupero individuale e/o di potenziamento di determinate 

abilità o di acquisizione di specifiche competenze, anche nel caso di studenti che necessitano di 

strategie compensative/dispensative (L. 170/2010).  

Particolare attenzione andrà posta alle metodologie e le strategie tipiche della didattica inclusiva, che 

consentiranno di valorizzare le inclinazioni di ciascuno studente creando le condizioni più 

favorevoli per lo sviluppo delle competenze e dei talenti. Dovranno essere privilegiate metodologie 

didattiche flessibili, adeguate alle diverse situazioni di apprendimento e di contesto (della classe, della 

scuola, dell’ambiente esterno) e condivise nei Consigli di classe. 

 

3. L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da questo anno scolastico, 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, diventa necessario integrare nel curricolo di 

Istituto nuovi obiettivi formativi legati allo sviluppo dei temi di educazione civica: 

1. Costituzione e cittadinanza. A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica, è posta la 

conoscenza della Costituzione italiana, “per sviluppare competenze ispirate ai valori della 

responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà”. Collegati alla Costituzione, 

sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, 

delle Autonomie Locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 

l’Unione Europea e le Nazioni Unite, nonché i concetti di rispetto delle leggi e delle regole comuni e 

la conoscenza della bandiera nazionale e dell’inno. 

2. Sostenibilità. L’Agenda 2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibili. Gli obiettivi non riguardano solo la 

conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, città, 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

3. Cittadinanza digitale. La pervasività che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

digitali hanno assunto nella vita quotidiana di tutti, ha indotto il legislatore a trattare con particolare 
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attenzione la tematica dell’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del rispetto 

tra persone, della riservatezza, dell’identità e dei dati personali. Il dilagare di messaggi che recano 

contenuti falsi, antiscientifici, ostili e aggressivi, pongono in primo piano anche la necessità di 

educare al pensiero critico e alla capacità di reperire, valutare, validare informazioni attendibili e di 

distinguere le fonti autorevoli e affidabili. 

 

4. LE METODOLOGIE DIGITALI DI DIDATTICA INTEGRATA (DDI) 

La scuola ha fatto una prima esperienza della Didattica a Distanza nel periodo di lockdown, nel corso 

del quale i docenti e gli studenti sono stati proiettati d’improvviso in aule virtuali, e si sono dovuti 

confrontare con una serie di problematiche non solo organizzative, ma anche di tipo psico-

pedagogico. Superato l’empasse iniziale, la DaD ha trovato nei docenti degli interlocutori attenti, che 

hanno dato prova di sapersi mettere in discussione, e di trasformare l’impreparazione nell’utilizzo 

sistematico di questa nuova modalità di insegnamento in una risorsa personale, grazie alle forti 

sollecitazioni provenienti dai nuovi supporti digitali e dalle loro potenzialità, da spendere come 

meglio possibile innanzitutto per sé stessi e quindi per la promozione degli studenti.  

Tutta la ricchezza ricavata da questa sperimentazione, come ha ben rimarcato anche la normativa 

sinora emessa in aiuto e chiarificazione delle scuole, ha rappresentato e rappresenta un’ulteriore 

opportunità da spendere e da migliorare per raggiungere tutti gli studenti. 

Il quadro di riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento 

alla DaD, rimarca la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata da allegare o da inserire nel PTOF (vd. DM 26 giugno 2020, n. 39). L’ultimo DM del 7 

agosto 2020, n. 89 (Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39) fornisce indicazioni specifiche per la progettazione di questo 

piano. 

Le novità che rappresentano per i docenti la nuova sfida da affrontare sono costituite dal portato insito 

nella didattica digitale integrata, ossia: 1. Il cambiamento di ruolo del docente, non più centro della 

lezione, quanto consapevole somministratore di stimoli, un osservatore attento di ciascun processo 

formativo attivato per ogni singolo studente di cui sarà chiamato a valutare l’intero percorso di 

formazione; 2. La rimodulazione della lezione in videoconferenza, la quale <<…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 collettiva della 

conoscenza>> (cf. DM n. 89 del 7-8-2020, Linee guida sulla Didattica digitale integrata, pag. 6).  

I modelli didattici tipici della DDI, ossia la didattica breve, il debate, la flipped classroom, il lavoro 

collaborativo, essendo <<… metodologie fondate sulla costruzione ampia e partecipata del sapere 

da parte degli alunni (….) consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione 

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

DM n. 89 del 7-8-2020, Linee guida sulla Didattica digitale integrata, pag.7). 

Da ciò emerge con chiarezza che la DID trasporta in modalità digitale quelle che sono le finalità 

proprie dell’UDA, naturalmente protesa a suscitare le competenze dello studente attraverso un 

processo di autoapprendimento guidato dal docente che assume il ruolo di “coach”. 
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5. LA VALUTAZIONE DIDATTICA E DI SISTEMA  

Date tali premesse, la valutazione non potrà che tendere alla valorizzazione massima di ciò che lo 

studente sa fare, e dovrà avere pertanto valore proattivo. In quest’ottica l’errore rappresenterà l’avvio 

di un nuovo processo teso al miglioramento delle sue prestazioni e delle sue competenze. Quindi la 

valutazione sarà formativa, periodica, sistematica e si snoderà sul lungo termine, in modo da 

consentire il ‘recupero degli errori’ e la loro trasformazione in punti di forza (didattica dell’errore) e 

la ricalibratura metodologico-didattica del piano di lavoro generale ed individuale da parte del 

docente.  

Una didattica per compiti di realtà, per prove esperte con supporto multimediale richiede l’utilizzo di 

strumenti valutativi diversi, ossia calibrati non solo sulla tipologia di prova somministrata, ma anche 

finalizzati a ciò che con esse si vuole rilevare e misurare. Si procederà alla valutazione dei compiti di 

realtà e delle prove esperte, delle quali si indicheranno gli obiettivi specifici da raggiungere, attraverso 

apposite Rubriche di valutazione su 5 livelli, che terranno conto sia dell’esposizione orale individuale 

di ciascuno studente, sia del ‘prodotto’ di gruppo e/o individuale.  

Un ulteriore apporto funzionale al processo di valutazione sarà la Griglia di misurazione delle 

competenze acquisite dallo studente nel corso dell’intero processo di insegnamento/apprendimento. 

Si tratta di uno strumento di riflessione metacognitiva, una ‘lente di ingrandimento’ sull’iter di 

apprendimento di ciascun studente, grazie al quale al docente si paleseranno gli aspetti dell’intero 

processo di maturazione conseguito. 

Sin qui la modalità di valutazione dei risultati degli studenti, quanto a quella degli altri soggetti del 

processo sarà compito del monitoraggio rilevarla. 

 

6. IL MONITORAGGIO  

Da quanto detto sinora si comprende facilmente che la valutazione didattica e di sistema rappresenta 

uno degli elementi fondanti di ogni progettazione. Non è possibile, infatti, definire gli obiettivi e le 

modalità per raggiungerli se non si predispone a monte la loro valutazione, la quale accompagna e 

sottende ogni processo e ne alimenta la continuità, ma non si può parlare di qualità dei processi se 

non si valutano i risultati, non si può migliorare senza alcuna azione di monitoraggio. Le funzioni 

strumentali incaricate, ciascuna per la propria area di competenza, si occuperanno del monitoraggio 

didattico e di sistema, operando in sintonia con tutte le altre figure di sistema. 

 

7. LA FORMAZIONE 

“La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano…È quanto mai opportuno che ciascuna scuola 

predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere 

alle specifiche esigenze formative. (Rif.to Allegato A Linee guida per la Didattica integrata- Decreto 

89/2020). 

Alcune tra le priorità formative pertanto, al di là dell’aggiornamento disciplinare, possono ricondursi 

ai seguenti temi: 
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 Uso delle tecnologie digitali nella didattica e strumenti per la didattica a distanza. 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento (didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning…). 

 Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di 

insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 

 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità. 

 Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica a distanza. 

 Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 Formazione in tema di sicurezza, anche per le figure sensibili, ottemperando al dettato del D.lgs. 

81/08. 

Il Collegio definirà il Piano di Formazione 2020/21 con apposita deliberazione. 

 

8. GLI STRUMENTI DI ARCHIVIAZIONE DINAMICI 

La scuola ha già avviato la messa a punto di una serie di ‘strumenti digitali e tecnologici dinamici’, 

ossia in costante implementazione e/o cambiamento, adeguati alle varie esigenze connesse alla DDI. 

Ciononostante, è necessario assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre 

attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 

anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme 

multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 

svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali 

applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma 

anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 

asincrona…”. (Rif.to Allegato A Linee guida per la Didattica integrata- Decreto 89/2020 _ Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”) 

Le lezioni a distanza, dunque, saranno fruite dagli studenti attraverso la piattaforma scelta 

dall’Istituto, ossia Google Suite; i docenti continueranno ad utilizzare il Registro elettronico sia per 

registrare la propria presenza sia quella degli studenti. 

I docenti utilizzeranno le diverse sezioni del Registro elettronico per assegnare i compiti, condividere 

materiale didattico, link per video-lezioni e podcast autoprodotti in modo da consentirne la fruizione 

anche in streaming. L’Istituto ha attivato un Repository dei verbali degli OO.CC.  e dei materiali dei 

docenti (Applicazione Valorizz@docenti). 


