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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  

di II grado statali e paritarie 
del Lazio 

 
LORO SEDI 

 

Oggetto:  Progetto PILL (Powerful – Interactive – Layered – Learning) 
Didattica Digitale Integrata complementare per le scuole secondarie di secondo 
grado 

 
 
Facendo seguito al Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - Piano 
Scuola 2020/2021, approvato con Decreto del Ministro dell’Istruzione il 26/06/2020, si 
portano a conoscenza le SS.LL. dell’opportunità di aderire al  progetto PILL in oggetto che 
offre possibili soluzioni adottabili dalle scuole per costruire in questa fase percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo, nel rispetto 
delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle nazioni unite. 

  
Informazioni dettagliate e contatti possono essere reperiti nell’allegato alla presente. 
 

                                                                                                
 
                                                                                         IL DIRIGENTE    
                                                                                    Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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Siamo la più grande organizzazione euro-

pea che sviluppa e promuove percorsi 

innovativi di alta formazione indirizzati 

ai giovani. Individuiamo e valorizziamo il 

talento attraverso esperienze internazio-

nali, emozionanti ed innovative.

Da anni accompagniamo con entusiasmo 

migliaia di studentesse e studenti nella 

loro crescita personale e professionale, con 

la convinzione che la vera sfida delle nuove 

generazioni sia quella di mettere alla prova 

le proprie capacità, confrontandosi con 

nuove culture e conoscendo nuove persone.

Operiamo con il sostegno di enti pubblici 

ed istituzioni. 

Dal 2016 abbiamo in atto un protocollo 

d’intesa (https://bit.ly/ProtocolloUN) 

con il Ministero dell’Istruzione per lo 

sviluppo nelle scuole italiane di Percor-

si per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento.

Siamo una NGO ufficialmente associata al 

DGC delle Nazioni Unite e membro fonda-

tore dello United  Nations Global Compact 

– Italia. Insieme a Repubblica.it e               

Repubblica@Scuola, siamo i promotori di 

ATLANTE - Italian Teacher Award, il 

premio nazionale per i migliori insegnanti.

CHI SIAMO
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Dal 2010 sviluppiamo progetti di simula-

zione basati sul metodo del learning by 

doing. Coinvolgiamo gli studenti all’interno 

di assemblee simulate delle Nazioni 

Unite, del Parlamento Europeo e del 

Parlamento Italiano insegnando ai par-

tecipanti a utilizzare le regole di procedura 

dell’organismo rappresentato per dibatte-

re i temi di cui quell’organo si sta occu-

pando nella sua attività ordinaria. 

Dall’utilizzo pacifico dello spazio interstel-

lare alla tutela del patrimonio artistico in 

tempo di guerra, dallo sfruttamento mino-

rile al bullismo scolastico, dall’impatto del 

cambiamento climatico sulla salute 

all’accelerazione della produzione di ener-

gia pulita: negli anni i nostri studenti si 

sono occupati, nell’ambito delle simulazio-

ni, di tutte le questioni più importanti che 

hanno interessato il nostro Pianeta, lavo-

rando sempre su temi di grande attualità. 

Gli studenti, durante la simulazione, colla-

borano tra loro al fine di approvare risolu-

zioni o progetti di legge da loro redatti, 

imparando a lavorare sul testo e a trovare 

in modo cooperativo soluzioni condivise. 

Negli ultimi due anni particolare attenzio-

ne è stata rivolta ai temi connessi agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite.

COSA FACCIAMO

Le lingue veicolari utilizzate sono l’ita-

liano, l’inglese o il francese.

Tutti i progetti dedicano particolare atten-

zione al tema della verifica dell’attendibili-

tà delle fonti che gli studenti trovano sul 

web nonchè alla cittadinanza digitale. 

Alla didattica come strumento di trasmis-

sione della conoscenza si affianca la didat-

tica come tool di orientamento nella scon-

finata galassia informativa della rete.

Negli ultimi anni abbiamo 
coinvolto più di 50.000 

studenti delle scuole italiane, 
con progetti dedicati alle 

scuole secondarie di primo e 
secondo grado, svolti sia in 

Italia che all’estero.
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Il contenuto delle linee guida - Tabella riassuntiva delle possibili soluzioni 

adottabili dalle scuole

A SETTEMBRE?



Il “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione” - 

Piano Scuola 2020/2021”, approvato con 

Decreto del Ministro dell’Istruzione il 26 

giugno 2020, prevede che nel settembre 

2020, le attività scolastiche riprenderanno 

su tutto il territorio nazionale in presenza, 

nel rispetto delle indicazioni finalizza-

te alla prevenzione del contagio conte-

nute nel Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito 

presso il Dipartimento della Protezione 

civile recante “ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore        

scolastico e le modalità di ripresa delle 

IL CONTENUTO
DELLE LINEE GUIDA

attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28 maggio 

2020 e successivamente aggiornato. In 

particolare, con riferimento alle indicazioni 

sanitarie sul distanziamento fisico, il CTS, 

nella riunione tenutasi il giorno 22 giugno 

2020, ha stabilito che “Il distanziamento 

fisico (inteso come 1 metro fra le rime buc-

cali degli alunni), rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione”.

Nelle linee guida, il Ministero ha stabilito 

altresì che l’Autonomia Scolastica è lo 

strumento principale che le istituzioni 

scolastiche utilizzano in questa fase, per 

“costruire percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad apprendere e 

alla crescita educativa di tutti gli alunni, 

attraverso la definizione di precisi ambiti di 

intervento organizzativo”.
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Le scuole, in particolare, possono procedere a:

una riconfigurazione del gruppo 

classe in più gruppi di apprendimento; 

l'articolazione modulare di gruppi di 

alunni provenienti dalla stessa o da 

diverse classi o da diversi anni di corso; 

una frequenza scolastica in turni 

differenziati, anche variando l’applica-

zione delle soluzioni in relazione alle 

fasce di età degli alunni e degli studenti 

nei diversi gradi scolastici; 

per le scuole secondarie di II grado, 

una fruizione per gli studenti, oppor-

tunamente pianificata, di attività 

didattica in presenza e, in via com-

plementare, didattica digitale inte-

grata, ove le condizioni di contesto la 

rendano opzione preferibile ovvero le 

opportunità tecnologiche, l’età e le com-

petenze degli studenti lo consentano;

l'aggregazione delle discipline in 

aree e ambiti disciplinari, ove non già 

previsto dalle recenti innovazioni ordina-

mentali; 

una diversa modulazione settimana-

le del tempo scuola, su delibera degli 

Organi collegiali competenti.

Secondo le stime più recenti, da ultimo 

riportate anche dal Ministro dell’ Istru-

zione, ogni classe avrebbe - in media - 

una eccedenza di circa il 15 % di stu-

denti rispetto alle capienze delle aule, 

calcolate alla luce delle Linee Guida.

Per garantire il ritorno a scuola a settem-

bre, oltre ai fondi già stanziati nel 

Decreto c.d. Rilancio a favore degli Enti 

Locali per interventi di edilizia scolastica 

leggera, il Governo ha previsto uno stan-

ziamento di un ulteriore miliardo di 

euro, che dovrebbe essere ricompreso nel 

c.d. Decreto Luglio, di imminente adozione.

 

Al fine di realizzare questi obiettivi, le linee 

guida raccomandano alle istituzioni       

scolastiche di avviare collaborazioni, in 

ossequio ai principi di sussidiarietà e di 

corresponsabilità educativa, con gli enti 

locali, le istituzioni pubbliche e private 

variamente operanti sul territorio, le realtà 

del Terzo settore, sottoscrivendo specifici 

accordi, detti “Patti educativi di comu-

nità”.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE POSSIBILI
SOLUZIONI ADOTTABILI  DALLE SCUOLE

STRUMENTO CRITICITÀ

Necessità di reperire nuove aule per collocare le classi frutto dello sdoppiamento.

Necessità di reclutamento di nuovi docenti con contratti a tempo determinato (di durata incerta o 

difficilmente preventivabile) per le classi sdoppiate.

Estrema difficoltà di trovare strutture in numero sufficiente per sdoppiare tutte le classi che hanno 

un numero di studenti superiore a quello consentito.

Perplessità da parte delle famiglie sull’opportunità di sdoppiare le classi già avviate.

Soluzione economicamente assai onerosa.

Difficoltà / impossibilità per talune scuole (anche per il loro posizionamento) di reperire tali aule o 

realizzare tali strutture temporanee.

Problematiche di carattere assicurativo, di sorveglianza, di pulizia e sanificazione delle nuove aule.

Impossibilità di gestirle con la dotazione ordinaria di personale ausiliario (necessità di nuove figure).

Difficoltà di realizzare tali interventi entro settembre (considerando i tempi amministrativi degli 

affidamenti ed i tempi di realizzazione degli interventi).

Potenziali stop agli interventi per ragioni urbanistico-burocratiche, presenza di vincoli, necessità di 

riaggiornare i piani sicurezza ecc.

L’aumento delle capienze delle aule implica la riduzione  del numero delle aule disponibili (e quindi 

conseguente necessità di ulteriori aule).

Si tratta di interventi economicamente impegnativi, che implicano modifiche durature, che modifi-

cherebbero in via definitiva la scuola, e permarrebbero anche al cessare delle restrizioni causa Covid.

Necessità di attrezzare a livello tecnologico tutte le aule per il collegamento degli studenti da casa.

Potenziali problemi di connessione (tanto lato scuola, quanto lato abitazione dello studente)  ed 

estremo sovraccarico della rete della scuola che dovrebbe reggere un traffico dati considerevole 

(necessità di passaggio su fibra ove presente, e con account business).

Tempo della lezione impiegato per stabilire la connessione con gli studenti in DAD.

Difficoltà di gestire contemporaneamente gli studenti in presenza e gli studenti in dad e/o necessità 

di affiancamento di un tecnico per gestire tali problematiche.

Asimmetria  di “fruizione” della lezione da parte dello studente in presenza e dello studente collegato.

Necessità che gli studenti che a rotazione non partecipano alle lezioni in presenza recuperino il 

lavoro svolto. 

Sdoppiamento delle classi

Reperimento (ad es. affitto)  

di aule più grandi in edifici 

adiacenti o realizzazione di 

strutture temporanee in 

aree all’aperto

Interventi di edilizia leggera 

per rendere più ampie le 

classi esistenti

Parte della classe in presen-

za in aula, parte della classe 

in DAD collegata da casa, 

con un meccanismo di 

rotazione1

Didattica digitale integrata 

complementare in cui 

coinvolgere gli studenti in 

più rispetto al numero 

consentito, con un mecca-

nismo di rotazione1

1In entrambi questi casi si potrebbe utilizzare l’aula magna per far svolgere i compiti in classe, con un meccanismo di rotazione delle classi.
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La nostra proposta di didattica digitale integrale complementare - Come 

poter gestire la scuola con Pill - In cosa consiste il Pill? - Articolazione 

delle lezioni - L’interfaccia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite - Il metodo didattico



Ovviamente non esistono soluzioni perfette 

in astratto, ma occorre concentrarsi sulle 

migliori soluzioni in concreto, sulla base di 

una valutazione costi / benefici applicata a 

ciascun singolo Istituto. In molti casi, inol-

tre, la scelta ottimale per ciascuna scuola 

può basarsi sull’utilizzo di diverse mo-

dalità, tra quelle indicate.

La proposta PILL prevede una didattica 

digitale integrata complementare, 

attraverso un meccanismo di rotazione 

degli studenti, che mira a garantire la 

piena e massima applicazione degli stan-

dard di sicurezza, in conformità con le 

prescrizioni delle Linee Guida, evitando 

ogni criticità e rischio connesso alle accre-

sciute responsabilità del Dirigente Scolasti-

co e dell’Istituto in sede di applicazione 

delle prescrizioni Covid, massimizzando il 

risparmio economico della scuola. Il pro-

getto PILL si accosta al mondo della scuola 

in modo complementare, non sovrappo-

nendosi ai programmi curriculari svolti dai 

docenti dell'Istituto, trattando temi diffe-

renti; è uno strumento di aiuto alle scuole 

e ai docenti italiani, che si sono trovati 

negli ultimi mesi a svolgere una mole di 

lavoro abnorme, gestendo situazioni com-

plicatissime e cercando di assicurare a tutti 

gli alunni il diritto allo studio.

LA NOSTRA PROPOSTA
DI DIDATTICA DIGITALE

INTEGRALE COMPLEMENTARE

Evitando le difficoltà che potrebbero sorge-

re dal caos di classi con parte degli studen-

ti collegati da casa e parte degli studenti in 

presenza a scuola a seguire la stessa lezio-

ne, il progetto PILL vuole essere anche uno 

strumento per restituire ai docenti la sere-

nità dell’insegnamento. È importante che 

la classe effettui una programmazione e 

comunicazione del programma didattico a 

medio termine, con momenti periodici di 

riallineamento per gli studenti che a rota-

zione hanno partecipato a PILL e quindi 

non hanno seguito alcune lezioni.

Perché riesce a sviluppare le competenze 
trasversali in modo importante.

Perché coniuga appieno un approccio many to 
many.

Perchè ogni progetto è multidisciplinare, 
mettendo assieme inglese (o italiano), storia, 
filosofia e scienze.

Perchè gli studenti comprendono, imparano e 
sviluppano competenze.

erfulPoPowerful

e  Interacti  Interactive

Layered  Layered

LearningLearning

Perchè progetto? Perché non è un programma 
o una materia da studiare, ma è lo studio 
trasversale di un argomento.

pillpill
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Qui di seguito riportiamo un’ipotesi di gestione della scuola, applicando la didattica digitale integrata 

complementare di PILL, all’intera popolazione studentesca, attraverso un meccanismo di rotazione 

degli studenti di ogni classe, sulla base degli esuberi rispetto alle capienze delle aule alla luce delle 

Linee Guida. 

Esempio - case study: ipotizziamo una scuola superiore con popolazione studentesca di 119 alunni, 

una sola sezione e 5 classi. Dopo aver misurato la capienza delle aule ai sensi della normativa Covid, 

calcoliamo gli studenti in eccesso per ciascuna classe.

COME POTER GESTIRE LA SCUOLA CON PILL?

In questo modo accertiamo una capienza di 

100 studenti, con 19 studenti in ecceden-

za rispetto alla capienza.  A questo 

punto, applichiamo, per ciascuna 

classe, un meccanismo di rotazione 

per cui ogni settimana gli studenti 

in eccedenza rispetto alla capien-

za, partecipano ad attività com-

plementari, quali quelle del 

progetto PILL, che illustrere-

mo a breve.

1°
2°
3°
4°
5°

TOT.

A
A
A
A
A

20
20
20
20
20
100

10
1
5
0
3
19

ALUNNI
PREVISTI

30
21
25
20
23
119
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STUDENTI

STUDENTE N.1

Immaginiamo di sviluppare questo meccanismo su 13 settimane, a partire dal 21 settembre e assu-

mendo come orizzonte temporale il 19 dicembre, quale ultimo giorno di scuola del 2020. Sviluppando 

le turnazioni, ed applicandole a tutte le classi con eccedenze, siamo in grado, altresì di calcolare, 

quante settimane di didattica integrata debba essere prevista per ciascuno studente, sulla base della 

classe di provenienza.

Sviluppiamo le turnazioni dello studente  n. 1, iscritto alla classe 5 A:
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SETTIMANE
A SCUOLA

SETTIMANE
IN PILL
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2

Applichiamo dunque il meccanismo delle turnazioni a tutte le classi della scuola.

 

ANNO
DI CORSO

SEZIONE
SETTIMANA DI DIDATTICA

COMPLEMENTARE
SULLE 13 SETTIMANE

APPLICAZIONE PARZIALE O TOTALE. Tale approccio può essere utilizzato in modo totale, per tutte 

le classi, oppure in modo parziale. Un utilizzo parziale potrebbe, ad esempio, escludere specifiche 

classi (ad es. le prime o le classi più numerose) prevedendo per le stesse delle soluzioni alternative; 

in tal caso il problema di trovare delle soluzioni “allocative” nuove, grazie all’adozione di questo 

meccanismo, riguarderebbe un numero inferiore di classi e di studenti. La scuola potrebbe decidere, 

infine, di escludere dal meccanismo di rotazione talune categorie di studenti sulla base di specifiche 

valutazioni didattico-educative, o per i quali è stato predisposto dai consigli di classe  un Piano di 

integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato, ai sensi dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020.

1°

2°

3°

4°

5°

A

A

A

A

A

4 a studente

1 a studente

2 a studente

nessuna

2 a studente
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Il Progetto PILL è un progetto di didattica 

digitale integrata cui possono partecipare 

gli studenti che, secondo lo schema sopra 

illustrato, sono immessi - a rotazione - 

nel meccanismo che consente di garantire 

lo svolgimento delle lezioni in presenza in 

totale sicurezza.

Il progetto PILL si svolge on line, ed è arti-

colato in singoli moduli della durata di una 

settimana (5 giorni, dal lunedì al vener-

dì); ciascun modulo è diverso dall’altro.

Durante ciascun modulo, elaborato dallo 

staff didattico di United Network, gli 

studenti sono guidati da un tutor, che 

segue ciascuna delle attività del progetto, 

per un un totale di 30 ore settimanali2.

È previsto l’utilizzo della piattaforma Zoom. 

La condivisione dei lavori, e le verifiche di 

IN COSA CONSISTE IL PILL?

2 Le ore previste sono di 50 minuti ciascuna. E’ prevista una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di incontro on line, in ottemperanza a quanto 
disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

avanzamento degli stessi, avviene su 

Google Classroom.

Il progetto PILL pone agli studenti dei 

“progetti/obiettivo”, che gli stessi 

affrontano attraverso le conoscenze teori-

che acquisite e mettendo in pratica le soft 

skills. In questo modo al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento si affianca 

la crescita dello studente che ha, dunque, 

l’occasione di sviluppare le proprie compe-

tenze, mettere a fuoco i propri punti di 

forza e di debolezza, nonché di arricchire il 

proprio portfolio e di migliorare le proprie 

capacità di apprendimento.

L’approccio è di tipo many to many. Ogni 

studente coopera insieme agli altri per il 

raggiungimento dell’intento comune, met-

tendo in pratica le proprie conoscenze e 

sviluppando competenze trasversali.
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Il progetto PILL può essere declinato, a 

scelta della scuola3,  come:

Simulazione del Parlamento Europeo, 

da tenersi in lingua italiana o inglese. In 

questo model, gli studenti vestono i 

panni di un parlamentare europeo e 

discutono con i propri coetanei, di 

importanti temi di attualità (vedi infra) 

al fine di approvare una raccomandazio-

ne.

Simulazione del Parlamento Italiano, 

da svolgersi in lingua italiana. In questo 

model, gli studenti simulano di essere 

parlamentari della Repubblica al fine di 

approvare, al termine della settimana di 

lavoro, una risoluzione sul tema propo-

sto.

Laboratorio di Giornalismo, da svolger-

si il lingua italiana. Durante la settima-

na, gli studenti apprendono come prepa-

rare e scrivere degli articoli, come impo-

stare titoli e catenacci, come correggere 

le bozze, allo scopo di costruire un blog 

di informazione.

Simulazione Parlamento Europeo

Simulazione Parlamento Italiano

Laboratorio di giornalismo

Italiano o Inglese

Italiano

Italiano

raccomandazione

risoluzione

articoli e creazione di un blog

LINGUE OUTPUT

Gli studenti che partecipano ad ogni 

modulo possono provenire da classi diverse 

(dal primo al quinto anno, con una tenden-

ziale separazione tra studenti del biennio e 

per quelli del triennio). In ogni gruppo 

saranno presenti circa 50 studenti, 

sempre coordinati da un tutor. La scuola 

sarà parte attiva del progetto, nelle moda-

lità che riterrà più opportune,  tramite uno 

o più docenti referenti o altre figure di 

raccordo.

Alla fine di ogni modulo il tutor consegnerà 

alla scuola il registro delle presenze e la 

valutazione delle competenze acquisite 

ottenuta attraverso una rubrica con indica-

tori dettagliati.

Le classi PILL, per esigenze organizzative, 

potranno svolgersi o la mattina o il pome-

riggio. Il progetto Pill può essere ricono-

sciuto, nel triennio, quale Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’ Orienta-

mento (PCTO), la cui importanza - pur 

nella necessaria compatibilità con le 

esigenze di contenimento del virus - è 

stata ribadita dalle linee guida.

3 La scuola può decidere di sviluppare anche tutte e tre le metodologie, o di sviluppare un metodo per talune classi e un altro metodo per 
altre.
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ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI

SIMULAZIONE
DEL PARLAMENTO

EUROPEO

SIMULAZIONE
DEL PARLAMENTO

ITALIANO

LABORATORIO
DI

GIORNALISMO

Studio delle istituzioni 
parlamentari europee

Studio delle istituzioni 
parlamentari europee

Scrittura del position 
paper

Simulazione

Simulazione

Studio delle istituzioni 
parlamentari italiane

Studio delle istituzioni 
parlamentari italiane

Scrittura del position 
paper

Simulazione

Simulazione

Come è organizzato un 
giornale?

Il giornalismo on line e 
la creazione di un blog

La costruzione e la 
pubblicazione del blog

Scrittura e redazione 
di articoli

Scrittura e redazione 
di articoli

Lo studio delle istituzioni avverrà sempre in modalità di cooperative learning. Il tutor dividerà la 

classe in gruppi di lavoro.

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì
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Il progetto PILL è anche strumento interdi-

sciplinare di insegnamento dell’Educazione 

Civica. 

Le Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, di recente adotta-

te dal Ministero dell’Istruzione, hanno riba-

dito come lo studio degli obiettivi di Svilup-

po sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU 

sia uno strumento necessario non solo per 

approfondire “la salvaguardia dell’ambiente 

e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la 

scelta di 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 digni-

toso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità”.

Per questo motivo, abbiamo deciso che in 

ciascuna delle 13 settimane che vanno 

dall’inizio della Scuola al 19 dicembre, 

gli studenti impegnati nel progetto PILL 

affronteranno uno dei 17 obiettivi           

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tutte le scuole partecipanti, nella stessa 

settimana tratteranno lo stesso tema, 

L’INTERFACCIA CON GLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE

secondo il calendario seguente, a prescin-

dere dallo strumento didattico scelto 

(simulazione del parlamento italiano, 

simulazione del parlamento europeo, labo-

ratorio di giornalismo) e della lingua veico-

lare (italiano o inglese).

Qui di seguito indichiamo il calendario di 

quella che potrebbe diventare una lunga 

maratona degli studenti italiani nello 

studio degli SDGS.
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OBIETTIVO AGENDA 2030PERIODOSETTIMANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21 - 25 Settembre 2020

28 Settembre
2 Ottobre 2020

5 - 9 Ottobre 2020

12 - 16 Ottobre 2020

19 - 23 Ottobre 2020

26 - 30 Ottobre 2020

3 - 6 Novembre 2020

9 - 13 Novembre 2020

16 - 20 Novembre 2020

23 - 27 Novembre 2020

30 Novembre
4 Dicembre 2020

7 - 11 Dicembre  2020

14 - 18 Dicembre 2020

Sconfiggere la povertà

Sconfiggere la fame

Salute e Benessere

Istruzione di qualità

Parità di genere

Acqua pulita e Servizi
igienico sanitari

Energia Pulita e
Accessibile

Lavoro dignitoso
e Crescita economica

Imprese, innovazione
e infrastrutture

Città e comunità
sostenibile

Lotta contro il
cambiamento climatico

Vita sott’acqua

Vita sulla terra
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Il progetto PILL nasce dall’esperienza 

maturata durante anni di attività nel 

mondo del learning by doing e nell’utilizzo 

delle piattaforme digitali quale strumento 

di affiancamento alla didattica in presenza. 

A nostro avviso, l’esperienza di apprendi-

mento “a distanza” deve essere progettata 

passando da un modello basato sulla cen-

tralità dei contenuti - in senso statico - del 

sapere, ad un approccio Blended Learning, 

orientato allo sviluppo delle competenze e 

delle abilità degli studenti, ribaltando gli 

schemi di organizzazione della classe 

tradizionale, favorendo un approccio rove-

sciato in cui il momento didattico è rappre-

sentato dall’attività e dall’esperienza inte-

rattiva.

Progettare una didattica a distanza “oriz-

zontale” significa da una parte utilizzare gli 

strumenti digitali in modalità sincrona e 

asincrona, dall’altra, coinvolgere in modo 

attivo e partecipato gli studenti nel proces-

so di apprendimento, affiancando             

all’ acquisizione dei saperi lo sviluppo delle 

competenze trasversali e i momenti di con-

fronto e condivisione, stimolando il coope-

rative learning.

La sfida è quella di passare, da un approc-

IL METODO
DIDATTICO

cio “one to many”, tipico delle lezioni fron-

tali, ad una didattica a distanza orizzontale 

basata sul rapporto “many to many” tra 

insegnante e discenti, e tra studenti.

Dallo studio di questi schemi di approccio, 

è nato, dunque, il progetto PILL, che si pro-

pone come strumento di didattica digitale 

integrata per le scuole, come mezzo di 

potenziamento delle soft skills degli 

studenti, ma anche come soluzione orga-

nizzativa per garantire lo svolgimento delle 

lezioni in presenza alla ripresa dell’anno 

scolastico.

Il progetto PILL, in particolare, è stato 

elaborato, sperimentato e messo a punto 

durante il periodo di lockdown. 

Alla fine del mese di marzo  abbiamo 

realizzato un case study, organizzando 

una simulazione (in quel caso delle Nazioni 

Unite) che ha visto la partecipazione di 

circa 200 studenti in collegamento da ogni 

parte d’Italia. I 200 studenti, suddivisi in 4 

commissioni da 50 studenti, hanno rappre-

sentato ciascuno un diverso Paese all'in-

terno di organi simulati delle Nazioni 

Unite, si sono confrontati con delle situa-

zioni di crisi, cimentandosi, ciascuno dalla 

propria scrivania, in debate serrati.

L’output finale è consistito nell’ approvazio-

ne di quattro risoluzioni, votate a maggio-

ranza, frutto del lavoro di team realizzato 

all’interno delle commissioni da tutti gli 

studenti. Questo modello è riuscito a 
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realizzare interazione e socializzazione tra 

gli studenti; in molti casi i delegati hanno 

lavorato al di fuori degli orari e degli 

schemi prefissati in cui si è tenuta la simu-

lazione, in coppie o piccoli gruppi di lavoro, 

fino alla redazione in forma condivisa di un 

paper finale.

L’approccio many to many è stato mante-

nuto anche con gli strumenti della didatti-

ca a distanza, e potenziato attraverso 

modalità di condivisione digitale ulteriori 

(documenti scritti in drive in modo condivi-

so, sondaggi per rilevare il gradimento 

delle clausole delle risoluzioni).

“Il talento esiste, e il bello è che lo 
abbiamo tutti. Nessuno escluso. Ma la 
ricerca del proprio talento, quella si, 
può essere un vero problema (…). La 

domanda più difficile a cui rispondere 
è: “Qual è il mio talento?”

Giovanni Floris, “Ultimo Banco, perché insegnanti 
e studenti possono salvare l’Italia”
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United Network è disponibile da subito a 

realizzare uno studio di fattibilità dedicato 

alla scuola. La collaborazione prevede 

diversi step.

STEP 1: Analisi e studio. United Network 

riceve dalla scuola il numero di studenti e 

la capienza di tutte le aule; dopo una fase 

di studio, il nostro team di progettazione, 

guidato da ingegneri gestionali specializ-

zati nell’organizzazione logistica degli 

eventi, sottopone alla scuola un piano di 

gestione della scuola tramite turnazione 

degli studenti in sovrannumero e propone 

al Dirigente Scolastico un basket di diverse 

soluzioni e ipotizza il budget per realizzare 

il progetto.

STEP 2: Firma del Patto di Comunità. Se 

la scuola gradisce le soluzioni proposte, 

United Network e la scuola firmano un 

Patto di comunità, strumento previsto dalle 

Linee guida,  che ha ad oggetto la gestione 

delle eccedenze nei mesi di settembre - 

dicembre.

STEP 3. Predisposizione del piano opera-

tivo. United Network sottopone alla scuola 

il piano di gestione operativo.

STEP 4. Sviluppo del progetto. Si parte!

Durante tutte e quattro le fasi è previsto un 

costante contatto tra i nostri project 

manager, che si occupano della gestione 

organizzativa del progetto, e i responsabili 

della didattica, che si occupano degli 

aspetti educativi e il Dirigente Scolastico o 

un suo delegato, per realizzare delle solu-

zioni quanto più possibile aderenti alle 

necessità della scuola.

STEP 1
Analisi e studio

STEP 2
Firma del Patto di 
Comunità

STEP 3
Predisposizione del Piano 
Operativo

STEP 4
Sviluppo del progetto
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