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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 

#Lolivettinonsiferma 

TEMPI e MODI dell’erogazione del servizio  

dell’ ITES OLIVETTI  

(delibera n.1 del C.I. del 23/03/2020) 

 

I PRINCIPI 

Dal 5 marzo al 16 marzo  l’ITES OLIVETTI ha sperimentato, aggiustato, condiviso e 

quindi implementato, un modello di DaD ispirato ai seguenti principi di 

sostenibilità:  

 

- Accessibilità: le attività, il materiale e i compiti assegnati dovranno avere 

come target tecnologico di riferimento lo SMARTPHONE in quanto al momento  

il 25% dei nostri studenti ha a disposizione unicamente questo dispositivo quale 

strumento di lavoro.  

 

- Inclusività: tutti gli studenti dovranno essere raggiunti dalla DaD e seguire le 

attività pertanto i ragazzi con difficoltà di qualsiasi tipo saranno seguiti 

individualmente. La responsabilità della organizzazione del servizio individuale 

sarà del coordinatore di classe sentita la Dirigente. 

 

- Organizzazione e trasparenza: il tempo e le modalità di erogazione sono 

state strutturate e  programmate e rese note agli studenti e alle famiglie. 

 

- Tracciabilità: L’ITES Olivetti utilizza esclusivamente ambienti virtuali con 

accesso controllato: ClasseViva e Office 365  e Moodle (solo per alcune classi 

SIA) 

 

- Solidarietà: Alcuni docenti rimangono a disposizione di altri per risolvere 

criticità di vario tipo. 

 

- Rispetto delle regole: nelle attività sincrone rispettare e richiedere il rispetto 

di regole minime di comportamento già indicate nell’informativa alle famiglie del 

18 marzo (qui allegata)  
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TEMPI E MODI della DIDATTICA – modello DaD 

Che sostituisce per questo periodo la didattica in presenza  
 

Il nostro Istituto ha implementato un’organizzazione della didattica a 

distanza che si base su due tipologie di attività, ASINCRONE  e SINCRONE, 

che coesistono e si fondono al fine di ottimizzare la risposta della scuola 

all’emergenza COVID-19 e permettere l’inclusione di TUTTI i nostri studenti 

eliminando le differenze che si possono generare dalla diversa dotazione di 

device e di connessione. 

Questo modello come detto in premessa si fonda sui principi di 

accessibilità, inclusività, organizzazione e trasparenza, tracciabilità, 

solidarietà e rispetto delle regole. 

 

ATTIVITA’  ASINCRONE 
 

L’interazione didattica a distanza si svolge in MODALITA’ ASINCRONA per un 

tempo di apprendimento (calcolato in termini di tempo di studio autonomo 

degli studenti) del 50% del tempo scuola ordinamentale, certificato dal 

docente curriculare attraverso il materiale didattico messo a disposizione.  

In questa modalità di DaD lo studente, attraverso specifici materiali 

predisposti dal docente, che crea e condivide percorsi ragionati di 

apprendimento riferiti alla classe e alla propria specifica disciplina, apprende 

in modalità e-learning secondo un modello di formazione assistito (auto 

apprendimento guidato attraverso i materiali predisposti ad hoc dal 

docente).  L’attività asincrona si svolge utilizzando l’area della DIDATTICA 

presente sul registro elettronico del docente.  Qui i docenti condividono con i 

propri studenti schede didattiche con indicazione degli argomenti e con 

indicazioni relazioni/sintesi/mappe, esercizi/questionari/tracce e prodotti 

multimediali (link a video lezioni reperite in rete, video lezioni 

auto_registrate, audio auto_registrati, audio auto_registrati per dettati, 

ecc.). Lo stesso faranno i docenti di sostegno per bisogni educativi specifici 
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accedendo al materiale dei docenti disciplinari e raccordandosi con gli stessi, 

come anche  i docenti tecnico pratici 

Inoltre, nella sezione COMPITI del registro elettronico o in ATTIVITA’ su 

Teams verranno assegnati: compiti/test/ consegne da svolgere nel breve, 

medio o lungo periodo.  

 

Sul piano metodologico l’obiettivo di questo tipo di attività è quello di 

mettere a disposizione dei ragazzi materiale di apprendimento diversificato 

(video lezioni, articoli, schede…) in generale learning objects come punto di 

partenza per un percorso di apprendimento autonomo di un 

contenuto/oggetto di apprendimento al quale si aggiunge SEMPRE un  

“compito – consegna” ovvero una consegna operativa che impone all'allievo 

la trasformazione/elaborazione di quel contenuto in una occasione di 

apprendimento significativa.  

 

ATTIVITA’  SINCRONA 
 

L’attività sincrona è svolta sulla piattaforma MICROSOFT 0FFICE 365 TEAMS 

@itesolivetti.onmicrosoft.com attraverso la presenza virtuale 

(WebConference su Teams) degli studenti per almeno il 50% del monte ore 

curriculare, ovvero 16/18 ore settimanali per una media di 3/4 ore al giorno 

distribuite tra mattina e pomeriggio, sulla base di un orario ragionato e 

ridefinito nell’ambito di ogni Consiglio di Classe.  

 

Le fasi di preparazione ed erogazione della nostra DaD 

 

PRIMA FASE: attività preparatoria – ASINCRONA 

 Il docente prepara del materiale didattico (stimando il tempo di 

autoapprendimento) e definisce una consegna. Materiali e consegna possono 

essere caricati dal docente sia in Didattica/Compiti di CLASSEVIVA che in 

TEAMS; in Agenda su Spaggiari si farà comunque riferimento al luogo in cui 

sono stati caricati. 
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 Registra l'appuntamento della attività SINCRONA su CLASSEVIVA - in 

Agenda - nel giorno e nell’ora prevista per la seconda fase (mattina ore 

centrali- pomeriggio ore centrali) 

N.B. 

Sulla base del principio di accessibilità, a meno di non essere certi che in quella 

particolare classe TUTTI i ragazzi dispongano di un computer connesso 

(probabilmente corsi SIA), i documenti trasmessi dai docenti dovranno  essere 

esclusivamente   in pdf ed i compiti assegnati dovranno  consentire di essere svolti 

su carta e poi fotografati.  

 

SECONDA FASE: attività SINCRONA (almeno 50% del monte ore 

settimanali) 

Appuntamento in piattaforma ad accesso controllato OFFICE 365 secondo 

calendario definito e comunicato agli studenti e svolgimento di attività di 

rinforzo sul materiale assegnato, correzione compiti, discussione guidata dei 

materiali offerti in modalità asincrona, ecc.   

Dalla rimodulazione dell’orario scolastico, l’attività sincrona si svolgono nel 

seguente orario:  

 1^ ora dalle ore 09.30 alle ore 10.30 

 2^ ora dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

 3^ ora dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 4^ ora dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 5^ ora dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

A partire da Lunedì 23 marzo le attività SINCRONE  sono  registrate 

in ambiente  CLASSEVIVA con registrazione degli studenti presenti 

(presenti fuori aula in attività di didattica a distanza) e delle attività svolte 

per consentire alle Famiglie il dovuto monitoraggio delle attività scolastiche. 
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Situazioni particolari e specifiche  
 

Le/I docenti di sostegno verificheranno  la possibilità di supportare gli alunni 

con bisogni educativi speciali  con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. 

Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno 

predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.  

I docenti di laboratorio tecnologico privilegeranno momenti di confronto con 

gli studenti relativamente alle  esercitazioni in laboratorio. 

La lettrice di spagnolo farà lezione in compresenza con il docente titolare, 

secondo il proprio orario o modalità concordate. 

Sempre a partire da lunedì 23, gli studenti, a richiesta, potranno 

partecipare ad attività extracurriculari  a distanza di natura culturale 

e di sostegno: ARTE - MUSICA e anche  SPORTELLO PSICOLOGICO 

(attività già attive e previste nel POF)  

 

Curriculo e Valutazione Formativa e sommativa 

La scuola ha intercettato la preoccupazione degli studenti e delle famiglie in 

merito alla validità ed al valore legale dell’anno scolastico in corso. 

Al momento l’Olivetti ha creato le condizioni per garantire l’impegno e la 

concentrazione degli studenti con una rivisitazione del curricolo scolastico 

affinchè sia effettivamente “dimensionato” ai modi e ai tempi della DaD ed al 

contempo ha avviato un percorso di riflessione, consultazione ed 

elaborazione su nuove forme per la  valutazione sommativa che dovrà  

essere in linea con la nuova modalità di insegnamento/apprendimento ed al 

contempo dovrà  garantire  caratteristiche di consapevolezza, trasparenza, 

tracciabilità e rigore.   

I docenti stanno già restituendo una valutazione formativa fornendo agli 

allievi informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e 

di partecipazione, sull’iniziativa e la responsabilità, anche se senza voti in 

una ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione. 
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Gli insegnanti stanno anche documentando sul registro le attività proposte e 

quanto raccolto in base all’osservazione degli studenti e ai lavori da essi 

restituiti. Una serie cronologica di annotazioni, una sorta di “diario di bordo”,  

di evidenze e di ogni elemento utile (voti blu del registro elettronico) che 

concorreranno  alla formulazione del giudizio finale. 

 

LA COMUNICAZIONE  
 

Le comunicazioni saranno veicolate dagli strumenti di comunicazione 

istituzionali, che gli studenti e le famiglie avranno cura di consultare 

quotidianamente: 

 

 REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI sezioni:  

BACHECA WEB - Pubblicazione di Circolari alle componenti della 

comunità scolastica.  

AGENDA – qui Docenti annoteranno le attività (sincrone e asincrone) 

nella sezione DIDATTICA qui i Docenti allegheranno i materiali fruibili 

dagli studenti e i COMPITI. I Docenti dovranno necessariamente 

utilizzare questo strumento per calendarizzare gli impegni, in modo che 

sia visibile a tutti. Gli Studenti lo dovranno consultare con assiduità. 

 

 PIATTAFORMA OFFICE 365 TEAMS 

I Docenti calendarizzano le attività sincrone e potranno usare questo 

ambiente anche per pubblicare materiale didattico, video, lezioni in 

remoto, consegna di compiti o relazioni personali, e anche correzione dei 

compiti.  

Gli studenti partecipano alle lezioni online. 

Se i documenti sono riferiti alle attività ASINCRONE saranno 

contestualmente annotati  in AGENDA di CLASSEVIVA con i compiti 

assegnati. 
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 SITO WEB ISTITUZIONALE 

Pubblicazione di notizie aggiornate relative alla vita scolastica 

 

 

 PAGINA Facebook e Instagram dell'Istituto 

Pubblicazione ed informazione, nelle modalità proprie dei Social Network, 

delle attività che vengono effettuate dalla Scuola 

 

Ricevimento genitori  
 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sostituiti da 

colloqui telefonici o via WebConference su Teams, previo appuntamento da 

richiedere per mezzo mail alla segreteria della scuola. I genitori riceveranno 

informazioni di dettaglio per l’accesso con specifica informativa. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Patrizia COLELLA 

             F.to Digitalmente 
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