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Le linee guida ministeriali sono sicuramente il punto dal 
quale partire per strutturare un piano di Didattica Digitale 
Integrata. Esse prevedono che il Collegio dei Docenti fissi 
criteri e modalità, adattando la progettazione dell’attività 
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza 
in via complementare, affinché la proposta didattica del 
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica 
e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Introduzione
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In questo contesto, un’attenzione particolare viene 
posta sugli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda 
per attività di DAD 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. 

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 DAD, 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.

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 e gli apporti 
dei contesti formali e informali all’apprendimento, 
al fine di porre gli alunni, seppure a distanza, 
al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità.
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Nel corso della giornata scolastica dovrà essere 
offerta una combinazione adeguata di attività 
in modalità sincrona e asincrona, per consentire 
l’ottimizzazione dell’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 DAD 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. 
Nello specifico la scuola secondaria deve 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. 

Tutte queste indicazioni sono basate su un modello di 
didattica che prevede l’uso di:

 > Lezioni online

 > Forum e dibattiti moderati dall’insegnante

 > Gruppi di cooperative learning con o senza 
insegnante

 > Accesso individuale alle fonti e ai materiali

Alla base di questa impostazione didattica è la 
possibilità per gli studenti di accedere a tutte le 
attività e di continuare lo sviluppo delle quattro 
abilità principali: reading, listening, speaking, 
writing.

L’orario  
delle lezioni 
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La didattica digitale integrata appare, quindi, come un insieme di diverse 
modalità che si devono bilanciare e completare all’interno di un percorso 
didattico ponderato e aderente al modello scelto. Un approccio misto che 
consente di modulare le seguenti attività: 

 > Attività svolte in presenza  
Studenti e docente in presenza in aula connessi con singoli studenti o 
gruppi di studenti a distanza. 

 > Attività a distanza sincrone 
Docente e studenti attivi contemporaneamente sulla piattaforma.

La formula è quella di una lezione interattiva nella quale la lezione virtuale 
assume le caratteristiche di quella in presenza poichè consente interazione 
continua tra docente e studente.

La video lezione in modalità sincrona consente di svolgere lezioni frontali, 
verifiche orali, discussioni, presentazioni. 

 > Attività a distanza asincrone 
Studenti, gruppi e sottogruppi con docente offline

Questo tipo di attività prevede la consegna 
di materiale e compiti da svolgere in 
autonomia a casa. Un momento di studio e 
di applicazione basato su precise indicazioni 
del docente, un’elaborazione individuale di 
produzioni e presentazioni scritte o orali. Il 
docente non è presente ma segue il percorso 
monitorando e valutando a distanza.
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La lezione in videoconferenza agevola il ricorso 
a metodologie didattiche incentrate su: 

 > Protagonismo degli alunni, 

 > Costruzione di percorsi interdisciplinari 

 > Didattica breve

 > Apprendimento cooperativo 

 > Flipped classroom 

 > Debate 

La metodologia
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Esse costituiscono un approccio fondato 
sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni che consente di 
presentare proposte didattiche che puntino 
alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze. 

Più nel dettaglio andiamo ad analizzare alcune 
di queste proposte metodologiche.
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Questo tipo di approccio didattico, definito anche “classe capovolta”, 
mette al centro lo studente che si vede coinvolto in prima persona 
nella ricerca e nella creazione del proprio sapere e rappresenta un 
ottimo modello di alternanza tra un percorso autonomo condotto 
in modalità asincrona e un momento di verifica in modalità sincrona 
o in presenza. Così la metodologia della Flipped Classroom si 
presta anche ad una didattica di tipo misto applicata in un contesto 
più normalizzato che prevede la partecipazione di studenti sia in 
presenza che a distanza.

In generale, la fase iniziale in cui viene presentato l’argomento 
della lezione privilegerà un tipo di approccio sincrono, o in 
presenza, così come la fase finale nella quale potrà svolgersi la 
consegna o la presentazione da parte dello studente di un compito 
o di un argomento. Nella fase asincrona, invece, gli studenti 
svolgono ricerche, approfondimenti ed esercitazioni individualmente 
o in piccoli gruppi senza la presenza dell’insegnante, seguendo le 
indicazioni fornite ma gestendo il lavoro in maniera autonoma.

Questo tipo di metodologia potrebbe risultare ancora piuttosto 
complessa nella scuola secondaria di primo grado poichè 
gli studenti non hanno ancora sviluppato articolate capacità 
linguistiche. Per questo motivo si consiglia un’attività preparatoria 
ben strutturata da parte del docente che proponga un momento 
guidato basato sull’apprendimento di lessico e strutture 
grammaticali, sulla creazione di mappe e schemi e sulla visione 
di brevi video e presentazioni. 

Flipped classroom
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Un esempio di Flipped classroom:  
la presentazione condivisa

Un’attività che potrebbe essere interessante svolgere applicando l’approccio 
Flipped Classroom è proprio quella della presentazione condivisa.

Gli studenti lavorano allo stesso progetto tutti insieme all’interno di una 
piattaforma in modalità asincrona. L’insegnante assegna un argomento 
specifico che lo studente dovrà riassumere in una o due schede o slides ed 
essere supportato da immagni e materiale audio e video. Al termine del lavoro 
individuale o di gruppo, la classe si riunisce in presenza o in modalità sincrona e 
si ritrova a presentare il prodotto finale. 
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Progettazione di una lezione con metodologia Flipped Classroom

Requisiti di base:

Questo tipo di progetto presuppone come conoscenze di base 
l’acquisizione degli argomenti delle prime tre unità del libro 
con un’attenzione specifica alla sezione vocabulary della Unit 3. 
La conoscenza delle strutture grammaticali nelle Unit 1, 2, 3 
(verbo To be, have got, genitivo sassone, aggettivi possessivi, 
aggettivi e pronomi dimostrativi) è fondamentale, ma per 
avere una più ampia padronanza delle strutture grammaticali 
e svolgere al meglio questo compito è necessario anche lo 
studio del Simple Present (Unit 5 e 6.) Ulteriori prerequisiti 
necessari sono l’approfindimento CLIL Science nella sezione 
“Esame di Stato” dove vengono presentate le categorie animali 
e la lettura del testo “My Pet” nella sezione Skills and Culture. 
Dato fondamentale è quello di fornire una vasta gamma di 
vocaboli attingendo al vocabulary presente nella pagina iniziale, 
alla word list all’inizio della sezione esercizi e alle schede 
“work bank” alla fine del libro.

Lesson plan per la classe prima

How can you describe

your favourite animal?
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Topic Argomento scelto 
dall’insegnante

How can you describe your favourite 
animal?

Conoscenze di 
base

Lessicali nelle sezioni:
 > Vocabulary della pagina iniziale
 > Vocabulary nella word list degli 
esercizi

 > Vocabulary strategies
 > Word bank
 > Clil science
 > Skills and Culture

 > Animals (pet, wild animals, fish) 
 > Categories.  
(fish, amphibians, reptiles, birds, mammals)

 > Colori
 > Parti del corpo generiche e specifiche (fur, 
wing, beak, feathers, tails, scale...)

 > Luoghi e ambienti nei quali vivono gli animali 
(desert, ocean, sea, forest...)

 > Verbi che indicano azioni svolte dagli animali 
(eat, drink, live, run, breathe, sleep, fly, swim...) 

Grammaticali
 > Grammar unit 1
 > Grammar unit 2
 > Grammar unit 3
 > Grammar unit 5
 > Grammar unit 6

 > Genitivo sassone
 > Aggettivi e pronomi possessivi
 > Uso del simple present
 > Aggettivi e pronomi dimostrativi
 > Qualifying adjectives
 > Verb to be
 > Verb have got 

Obiettivi Consolidamento e potenziamento 
 > Reading 
 > Writing
 > Listening
 > Speaking

Acquisizione 
 > contenuti 
 > linguaggio e lessico specifico

Elaborazione personale e critica
 > di fatti e informazioni
 > di materiali e fonti in lingua originale

Skills and culture Unit 3 “My Pet”

Esame di stato (B)

“CLIL Science”

Competenze  > Competenza Scientifico/ tecnologica
 > Imparare ad imparare
 > Spirito di iniziativa

Strumenti  > Libro di testo
 > Libro digitale
 > Internet
 > Materiale multimediale
 > Siti web

Durata 4/5 lezioni  > Sincrone
 > Asincrone
 > In presenza

Step 1
Fase 
preparatoria

Brainstorming

Presentazione dell’argomento e 
indicazioni operative

 > In presenza

Step 2
Activity

Gli studenti analizzano il materiale 
svolgono ricerche e portano a termine 
il compito.

 > Attività asincrona

Step 3
Restituzione

Presentazione del lavoro svolto  > In presenza
 > In modalità sincrona
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Step 1 Fase preparatoria
L’insegnante illustra l’argomento alla classe e fornisce 
materiale a spunti per la ricerca

Task 
La richiesta è quella di presentare il proprio animale 
preferito attraverso una presentazione dettagliata che 
tenga conto della descrizione fisica dell’animale, delle 
sue caratteristiche morfologiche e delle sue abitudini, 
specificando in quale ambiente vive.

Step 2 Activity 
Lo studente, a casa, in modalità asincrona, svolge una 
attività individuale che presuppone lo studio delle regole 
e del lessico, una ricerca personale e l’applicazione di 
quanto appreso attraverso la produzione scritta o orale di 
una presentazione dettagliata. 

Step 3 
In classe, in modalità sincrona o in presenza, gli studenti 
espongono il progetto. 
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Cooperative Learning

È una metodologia didattica che prevede attività di 
lavoro in piccoli gruppi. Lo scopo è quello di arrivare ad 
un risultato comune attraverso uno scambio reciproco di 
informazioni. 

All’interno di questo tipo di metodo vengono sviluppati 
una serie di fattori quali il senso di responsabilità, 
l’acquisizione di maggiore autonomia e l’interazione con 
l’altro all’interno di un team. Questo tipo di metodologia 
è ben applicabile al concetto di “classe reale” ossia 
il luogo virtuale nel quale si svolge un’attività di tipo 
esperienziale quale ad esempio il “compito di realtà”.
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Topic Compito di realtà A day in London
Competenze  > Comunicazione nelle lingue straniere

 > Competenze digitali
 > Competenza matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia

Durata: 5/6 ore Lezioni:
 > In presenza
 > Sincrone
 > Asincrone

Strumenti  > Computer e stampante
 > Internet
 > Guide turistiche e 
materiale su Londra

 > Dizionario bilingue

Risorse dal libro 
di testo

 > Make it! Vol.1 Sezione Culture “London”

Skills and culture Unit 1 e 2 “A tour of 
the U.K.”

Skills and culture Unit 6 “A day out in 
London”

Step 1 Brainstorming  > In presenza
 > Attività sincrona

Step 2 Preparatory work  > In presenza
 > Attività sincrona

Step 3 Developing your task  > In presenza
 > Attività sincrona
 > Attività asincrona

Step 4 Presentation  > In presenza
 > Attività sincrona

Immagina di trascorrere una giornata a Londra con la tua classe.

Insieme ad un piccolo gruppo di lavoro dovrai organizzare una 
giornata a Londra, scegliere i luoghi da visitare, i mezzi di trasporto 
più idonei e le soluzioni più convenienti. Insieme dovrete poi 
scrivere in inglese e stampare un volantino con un programma 
semplice, ma completo di orari e costi, e presentarlo alla classe.

Progettazione di una lezione con metodologia  
Cooperative Learning: un esempio di compito di realtà

Lesson plan per la classe prima

A day in London
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Step 1 
L’insegnante assegna il compito alla classe. È consigliato che 
l’insegnante fornisca indicazioni anche riguardo la formazione 
dei gruppi di lavoro, oltre alle linee guida per lo svolgimento. Da 
questo punto in poi, gli studenti iniziano a stabilire quali sono le 
cose più importanti per la buona riuscita della visita a Londra.

Step 2
In questa fase i gruppi si attivano per la ricerca del materiale e 
delle informazioni necessarie.

Step 3 
Dopo aver discusso ed individuato luoghi da visitare e mezzi 
di trasporto si passa a redigere il programma dettagliato della 
visita.

Step 4 
In questa fase si stampa il volantino e si distribuisce al resto 
della classe. Verrà preparato anche un poster da appendere in 
classe per presentare in inglese il lavoro svolto.

Al termine della presentazione gli studenti potranno 
esprimersi e decidere quale dei programmi presentati è il 
più gradito.
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Didattica breve

Debate

Questo tipo di metodologia è molto utile 
sopratutto quando vengono applicate 
modalità d’insegnamento a distanza o 
asincrone perchè offre la possibilità di 
proporre argomenti in modo essenziale 
e semplificato adeguandosi ai tempi 
ridotti messi a disposizione dal quadro 
orario. 

È un tipo di metodologia didattica 
che consente di attivare e sviluppare 
competenze trasversali e disciplinari 
basate principalmente sulla 
comunicazione e lo scambio.

Si tratta di una discussione guidata 
e strutturata nella quale due gruppi 
sostengono una tesi evidenziando 
lungo il corso del dibattito i “pro” e i 
“contro”. La modalità privilegiata per 
questo tipo di attività è quella sincrona. 
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Gli strumenti
Sono vari gli strumenti che abbiamo a 
disposizione. Sostanzialmente si distinguono 
in strumenti che si utilizzano in classi 
virtuali e strumenti che gli studenti possono 
utilizzare nella classe “reale” ossia che svolge 
un compito di realtà. 

Strumenti per la classe virtuale:

 > Screen sharing: utile per dare istruzioni, 
condividere materiale, presentare gli obiettivi, 
spiegare argomenti grammaticali e lessicali

 > Chat Box: utile per verificare la presenza 
degli studenti, chiarire dubbi e rispondere alle 
domande, ottenere un feedback

 > Breakout rooms, classi virtuali per piccoli gruppi 
nelle quali l’insegnante può entrare e monitorare il 
lavoro dei gruppi o delle coppie. Utile per debate 
e attività di cooperative learning

Nella scuola secondaria di primo grado, l’utilizzo delle Breakout rooms potrà essere 
utilizzato, ad esempio, durante i compiti di realtà. 
Per scoprire di più su come impostare e gestire le breakout rooms e altre funzioni della 
tua classe online, segui questo link: t.ly/65tz

Fuori dalla classe e nella “classe reale”

 > Chat Box: per permettere agli studenti 
impegnati in un compito di realtà di comunicare 
tra di loro.

 > Breakout rooms: utili per consentire agli 
student di lavorare a gruppi e scambiarsi 
informazioni.

 > Registrazioni di Video e/o Audio: gli studenti 
possono preparare brevi video con i loro 
smartphone, tablet o computer e condividerli 
con l’insegnante o con l’intera classe

 > Programmi per la scrittura collaborativa: gli 
studenti possono lavorare singolarmente o a 
gruppi ad un testo e modificare un documento 
usando ad esempio: Google Docs 

https://www.google.co.uk/docs/about/
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La verifica
Per quanto riguarda la verifica si presentano ora 
nuove possibilità di svolgimento. La scelta dello 
strumento attraverso la quale si erogherà la verifica 
determinerà se continuare con un approccio 
cartaceo, quindi tradizionale e necessariamente 
in presenza, oppure un approccio digitale che 
permette la possibiltà di assegnare verifiche con 
funzionalità specifiche per garantire l’attendibilità 
dei risultati e offrendo la possibilità di svolgerla sia 
in modalità sincrona che asincrona. 
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Valutazione
La normativa vigente attribuisce la funzione 
docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DAD, 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 e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo 
di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della 
dimensione oggettiva attraverso le evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, con quella più 
propriamente formativa. Questo ci consente di ottenere 
una valutazione più complessiva dello studente. 
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Alunni con bisogni  
educativi speciali

Il Piano Scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che 
l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, 
ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 
disabilità coinvolgendo figure di supporto (Operatori educativi per 
l’autonomia e la comunicazione e Assistenti alla comunicazione per gli 
alunni con disabilità sensoriale). 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. 
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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 DAD 
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. 

21



A questo punto, dopo aver indicato le linee guida, le metodologie 
e gli strumenti che ogni docente dovrà applicare in DDI, andiamo a 
proporre un piano di lezioni modulato secondo la struttura del nostro 
libro di testo.

Pagina iniziale Vocabulary e obiettivi dell’unità

Class A Dialogue

Class B Grammar

Class C Grammar – round up

Class D Functions

Class E Skills 

Strategies Esame A2 Key, INVALSI, Esame di Stato

Il tempo da dedicare alle lezioni in presenza, in modalità sincrona o 
asincrona, dipende dal piano di studi deliberato in sede di Consiglio 
di Classe.

Sarà possibile modulare il proprio schema unità dopo unità a seconda 
dei tempi, delle esigenze e degli obiettivi didattici, in linea generale, 
però, la prima lezione sarà dedicata alla presentazione degli argomenti 
e del lessico. L’ultima ad una revisione degli argomenti trattati, alla 
verifica o all’anticipazione di quelli contenuti nell’unità successiva. 

Come strutturare un’unità di Make it 

in Didattica Digitale Integrata 
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Pagina iniziale e Vocabulary

Nella pagina iniziale sono presentate alcune parole chiave dell’area semantica 
che farà da filo conduttore all’intera unità. Ai vocaboli sono associate una 
serie di immagini. Dopo un’attività iniziale di brainstorming sarà possibile 
impostare il lavoro su una serie di attività individuali o di gruppo.

Brainstorming  
Attività di riconoscimento e 
abbinamento della parola all’immagine

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Attività individuale o in cooperative 
learning per organizzare il lessico 
secondo una mind map. 

Utilizzare le mind map proposte 
alla fine dell’unità e completare la 
Wordlist presente nel primo esercizio 
dell’Exercise book.

 > Main chat
 > Chat box

 > Attività asincrona

Svolgimento di esercizi di 
completamento e abbinamento 
lessicale

 > Main class
 > Chat box

 > Attività Sincrona
 > In presenza
 > Attività asincrona

Ampliamento del lessico con la 
sezione extra vocabulary in fondo al 
libro

 > Main class
 > Chat box

 > Attività Sincrona
 > In presenza
 > Attività asincrona
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Class A – Dialogue

Osservazione dell’immagine e attività 
di brainstorming. Un buon feedback 
consiste nel chiamare singoli studenti 
ad approfondire le loro risposte. 
Dopo aver ascoltato le risposte 
di cinque / sei studenti passare 
all’ascolto o alla lettura del dialogo

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Osservare il video o leggere il dialogo  > Main class  > Attività sincrona
 > In presenza

Attività di individuazione della 
fonologia delle parole

 > Main class  > Attività sincrona
 > In presenza

Attività di individuazione del lessico o 
espressioni linguistiche

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Attività di traduzione parziale o totale 
del testo

 > Main class
 > Chat box
 > Breakout rooms

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza

Cooperative learning: a coppie o 
a piccoli gruppi recitare il dialogo 
inserendo informazioni personali

 > Main class
 > Breakout rooms

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza
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Class B/C – Grammar

Warm up: domande / risposte

L’insegnante pone domande 
riprendendo le strutture grammaticali 
contenute nel dialogo.

 > Main class  > Attività sincrona 
 > In presenza

Valutare quanto emerso dall’attività 
di brainstorming e presentare gli 
argomenti che si andranno a toccare.

 > Main class  > Attività sincrona
 > In presenza

Spiegazione da parte dell’insegnante 
delle strutture grammaticali 

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Esecuzione degli esercizi proposti dal 
libro di testo

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza

Assegnazione di esercizi da svolgere 
fuori dalla classe 

 > Breakout rooms  > Attività asincrona

Grammar round up  > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona 
 > In presenza
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Class D – Functions

Brainstorming. Verrà chiesto agli 
studenti di osservare le immagini

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Attività di listening  > Main class  > Attività sincrona
 > In presenza

Presentazione delle key expressions  > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Prosecuzione dell’attività di listening  > Main class  > Attività sincrona
 > In presenza

Cooperative learning: attività di 
conversazione a coppie

 > Main class
 > Breakout rooms

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza
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Class E – Skills

Reading, listening, speaking, writing

Osservazione delle immagini e 
brainstorming

 > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > In presenza

Reading comprehension  > Main class
 > Chat box

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza

Listening  > Main class  > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza

Attività di speaking.  > Main class
 > Breakout rooms

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona
 > In presenza

Writing. L’insegnante offre indicazioni 
sull’attività da svolgere e apre il 
lavoro all’interno della chat box e 
delle breakout rooms

 > Chat box
 > Breakout rooms

 > Attività sincrona
 > Attività asincrona 
 > In presenza
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Strategies
Progettare un percorso in DDI per 
certificazioni, INVALSI ed Esame di Stato

La Didattica Digitale Integrata applicata al libro di testo 
Make it! ci consente di affrontare nella classe virtuale 
anche la preparazione di una certificazione linguistica, 
delle Prove INVALSI o di una prova d’Esame di Stato.
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L’Esame di Stato

Una proposta di progettazione:

Topic ESAME DI STATO
Strumenti e 
metodologie per la 
prova scritta e orale

Sezione “Esame di Stato”  > A) Reading comprehension
 > B) Dialogues
 > C) Letters
 > D) Oral Presentation 
Con metodologia CLIL

 > E) Summary writing

STEP 1  
(durata prevista)

Fase preparatoria

1h L’insegnante presenta le varie tipologie di 
prove scritte ed orali previste per l’Esame 
di Stato 

 > Attività sincrona
 > In presenza

 1h Entry Test e check. L’insegnante propone 
una simulazione. 

 > Attività sincrona
 > In presenza

1h Attività di Reading Comprehension (prova 
scritta)

 > Attività sincrona
 > In presenza

1h Attività di Writing ( prova scritta)  > Attività sincrona
 > In presenza

1h Attività di Speaking – Colloquio orale  > Attività singola
 > In presenza

4h Studio individuale o a gruppi

Esercitazioni scritte sulla base delle attività 
proposte.

Breakout rooms

 > Attività asincrona

1h Prima simulazione della prova per capire il 
livello raggiunto dalla classe dopo questa 
prima fase preparatoria

 > Attività sincrona
 > In presenza

STEP 2  
(durata prevista) 

Fase di consolidamento

2 h Attività di Reading Comprehension, 
Writing, Speaking

 > Attività sincrona
 > In presenza

4h Studio individuale 

Esercitazioni individuali o a gruppi su 
Reading Comprehension, Writing e 
Speaking

Breakrooms

 > Attività asincrona

STEP 3  
(durata prevista) 

Fase finale - perfezionamento

2h Simulazione finale di un Test completo  > Attività sincrona
 > In presenza

2h Feedback dell’insegnante e ultime 
indicazioni

Brainstorming

 > Attività sincrona
 > In presenza
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Le prove Invalsi

Una proposta di progettazione:

Topic INVALSI
STEP 1 (durata prevista) Fase preparatoria

1h L’insegnante presenta la prova 
INVALSI

 > Attività sincrona
 > In presenza

1h Entry Test e check  > Attività sincrona
 > In presenza

1h Attività di Listening  > Attività sincrona
 > In presenza

1h Attività di Reading Comprehension  > Attività sincrona
 > In presenza

1h Attività di Writing  > Attività sincrona
 > In presenza

4h Studio individuale o a gruppi

Attività relative alle abilità richieste 
dalla certificazione

Breakout rooms

 > Attività asincrona

1h Prima simulazione della prova per 
capire il livello raggiunto dalla classe 
dopo questa prima fase preparatoria

 > Attività sincrona
 > In presenza

STEP 2 (durata prevista) Fase di consolidamento

2h Attività di Listening, Reading 
Comprehension, Writing

 > Attività sincrona
 > In presenza

4h Studio individuale 

Esercitazioni individuali o a gruppi su 
Listening, Reading, Writing

Breakrooms

 > Attività asincrona

STEP 3 (durata prevista) Fase finale - perfezionamento

2h Simulazione finale di un Test completo  > Attività sincrona
 > In presenza

 2h Feedback dell’insegnante e ultime 
indicazioni

Brainstorming

 > Attività sincrona
 > In presenza
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