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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p - 

L’emergenza  sanitaria  ha comportato  l’adozione di  provvedimenti  normativi  che  hanno

riconosciuto la possibilità di sviluppare in remoto, “a distanza”, le attività didattiche delle

scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale . Nota dipartimentale 17 marzo 2020 n.

388:  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo  Coronavirus.  Prime  indicazioni  operative  per  le

attività  didattiche  a  distanza”.  Decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando

strumenti  informatici  o  tecnologici  a  disposizione,  ed  integra  pertanto  l’obbligo,  prima

vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza,

obbligo  concernente,  nel  caso  del  dirigente,  per  lo  più  adempimenti  relativi  alla

organizzazione  dei  tempi  di  erogazione,  degli  strumenti  tecnologici,  degli  aiuti  per

sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica,

anche a distanza,  e  a  dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli  strumenti  necessari  per  la

fruizione  di  modalità  didattiche  compatibili  con  la  situazione  emergenziale,  nonché  a

favorire  l’inclusione  scolastica  e  ad  adottare  misure  che  contrastino  la  dispersione.

Decreto  del  Ministro  dell’istruzione  26  giugno  2020,  n.  39  ha  fornito  un  quadro  di

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre,

con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di
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dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le Linee Guida forniscono

indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)

da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica

in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora

emergessero  necessità  di  contenimento  del  contagio,  nonché  qualora  si  rendesse

necessario  sospendere  nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle

condizioni epidemiologiche contingenti. Su quest’ ultima ed estrema eventualità, saranno

gli Uffici scolastici regionali a intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base

delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto

e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione

16 maggio 2020, n. 10. Nel richiamare quanto già espresso all’interno del Documento per

la pianificazione di cui al DM 39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal

grado di  istruzione,  dovranno dotarsi  del  suddetto  Piano in previsione di  un eventuale

lockdown. 

Il  Piano  riveste  carattere  prioritario  e  obbligatorio  poiché  esso  individua  i  criteri  e  le

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo

in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni

più fragili e verrà allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

VALORI FONDANTI LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

In  riferimento  alle  Linee  guida  per  l’implementazione  della  Didattica  a  Distanza  si

evidenziano gli obiettivi formativi che si intendono perseguire attraverso la DDI. 

1. Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni  studente, utilizzando diversi

strumenti  di  comunicazione,  utilizzare  le  misure  compensative  e  dispensative

indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti.

2. Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo

sviluppo  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di  responsabilità,  orientato

all’imparare  ad  imparare  e  allo  spirito  di  collaborazione  dello  studente,  per

realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura

sociale della conoscenza. A tal fine saranno possibili azione mirate di project work



che  prevedano  una  autonomia  da  parte  degli  alunni,  sia  nel  confezionamento

dell'elaborato  richiesto ma anche nel  rispetto dei  tempi di consegna. Ciò,  dovrà

essere valutato con apposite griglie valutative a discrezioni dei docenti delle singole

materie. Tali griglie saranno condivise all'inizio del project work con i discenti, così

da favorire una fattiva collaborazione.

3. Monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica

a distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per

l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente

rispetto alle disponibilità dell’Istituto. 

4. Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento 

5. Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche

degli Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza 

6. Dare  un  riscontro  immediato  con  indicazioni  di  miglioramento  agli  esiti  parziali,

incompleti o non del tutto adeguati 

7. Accompagnare  gli  Studenti  ad  imparare  a  ricercare  le  fonti  più  attendibili  in

particolare  digitali  e/o  sul  Web,  abituandosi  a  documentarne  sistematicamente

l’utilizzo con la pratica delle citazioni e la costruzioni di vere e proprie sitografie. 

8. Mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso l’uso

di strumenti  digitali,  l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento

degli studenti. 

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

Il  presente Piano Scolastico  individua le modalità di  attuazione della Didattica  Digitale

Integrata dell’I.S.S..”Parentucelli-Arzelà” di Sarzana. 2

Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è

approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l’organo collegiale

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal

Consiglio d’Istituto che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

Il  presente  Piano  ha  validità  a  partire  dall’anno  scolastico  2020/2021  e  può  essere

modificato  dal  Collegio  dei  docenti  e  dal  Consiglio  di  Istituto  anche  su proposta  delle

singole  componenti  scolastiche  e  degli  Organi  collegiali,  previa  informazione  e

condivisione da parte della comunità scolastica. 



Il  Dirigente  Scolastico  dispone  la  pubblicazione  del  seguente  Piano  Scolastico  della

Didattica  Digitale  Integrata  sul  sito  web  istituzionale  della  Scuola  e  la  diffusione  nei

Consigli di Classe ed Interclasse. 

STRUMENTI IN USO OBBLIGATORIO ED ALTRI SUGGERITI

Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha

individuato nella G Suite la piattaforma in grado di assicurare unitarietà all’azione didattica.

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

•il sito istituzionale;
•il registro elettronico "Portale Argo";
•la  piattaforma  G Suite:  tutto  il  personale  scolastico  e  tutti  gli  alunni  hanno  un
proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; questa scelta
garantisce uniformità,  condivisione e collaborazione e potenzia la  didattica ed è
supportata da un piano di formazione interno mirato e da attività di sportello digitale
e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale.

Suggeriti:

Scratch.mit.edu: Scratch è un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del

MIT.  È  reso  disponibile  in  maniera  completamente  gratuita,  e  permette  di

programmarestorie interattive, giochi e animazioni che possono essere condivise peer to

peer con gli  altri  membri  della  comunità;  Scratch favorisce  il  pensiero  creativo,  il

ragionamento sistematico e il lavoro collaborativo.

Google offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education con 14 applicazioni e

altri  servizi  aggiuntivi a disposizione della scuola. E’ completamente gratuito, si utilizza

online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non

necessita di alcuna installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari.

E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato.

Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti  e offre un pacchetto

editor completamente compatibile con gli altri pacchetti, che in più offre la possibilità di

creare  e  condividere  diversi  prodotti,  in  particolare  di  lavorare  in  condivisione

simultaneamente su un prodotto da dispositivi e luoghi diversi.

I  docenti  possono  visionare  in  qualsiasi  momento  e  da  qualsiasi  luogo  il  lavoro  degli

studenti ed eventualmente apporre correzioni e suggerimenti.



Rende possibile l’accesso da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

Rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi  virtuali  limitate al dominio

della  scuola.  L’account  mail  è professionale  e  contiene il  dominio  della  nostra  scuola:

nomecognome@parentucelli-arzela.edu.it

Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola, prof.ssa Pellegrinelli Monica.

Per l’utilizzo della  piattaforma è stato  assegnato  un account  personale nel  dominio  al

dirigente, a tutti i docenti, a tutti gli alunni, a tutto il personale di segreteria a ATA .

Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono:

Chrome :  browser  ottimizzato per  tutte  le Google  App;  tramite accesso con  il  proprio

account  permette  di  aggiungere  i  propri  preferiti  ed  estensioni  ovvero  funzioni

personalizzate che aumentano le potenzialità  di  utilizzo di  G Suite  in tutte le materie.

Gmail : gestione della posta con account istituzionali.

Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi.

Drive : spazio di archiviazione sul cloud illimitato,

Documenti,Fogli  di  lavoro,Presentazioni:  editor  che  permettono  di  collaborare,

condividere e lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di

segreteria.

Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici,

per creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione.

Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la

comunicazione  e  le  verifiche  delle  proprie  classi,  assegnare  compiti  e  voti,  inviare

feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza.

Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer,

telefono o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione.

Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria

audio o vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini,

creare elenchi e checklist, recuperare testo (funzione OCR) e altro.

Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare programmi di

studio, sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli studenti.

Blogger: applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al solo

testo e link, anche immagini, audio e podcast e video.



Foto: applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video e

include funzionalità essenziali come gli  album condivisi, le creazioni automatiche e una

suite di editing avanzato.

Maps:  applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a

itinerari storici, geografici etc..

Google  Tour  Creator:  applicazione  per  raccontare  storie  con  la  realtà  virtuale  (tour

immersivi a 360° da condividere su Esplorazioni).

Tour Builder: strumento interattivo per la narrazione di storie, che collega le persone ai

luoghi utilizzando Google Maps e contenuti multimediali.

Google  Earth:  applicazione  per  la  scoperta,  l’esplorazione  e  la  creazione  di  storie

dinamiche dando nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, realtà

aumentata e realtà virtuale, in percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per sperimentare

metodologie didattiche attive.

Google  Esplorazioni:  applicazione  per  la  didattica  immersiva  che  consente  agli

insegnanti e agli studenti di esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà virtuale

(VR) e 100 tour di realtà aumentata (AR).

Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della

scuola.

Science Journal (su smartphone, tablet): il quaderno scientifico digitale gratuito offerto da

Google  per  conservare  appunti,  foto  e  osservazioni  delle  esperienze  di  laboratorio

permette  di  utilizzare  i  sensori  del  proprio  smartphone  per  misurare  e  raffigurare

graficamente fenomeni come luce, suono e movimento oppure collegare il dispositivo a

sensori esterni tramite Bluetooth per condurre esperimenti nell'ambiente circostante.

YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist,

modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom.

Si devono tenere distinti due casi:



OBIETTIVI

DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata

(DDI) dedicata agli  studenti delle classi non sufficientemente capienti, non richiede una

rimodulazione di obiettivi perché una piccola minoranza di studenti seguirà, a rotazione, le

lezioni  che vengono svolte  in laboratori  appositamente predisposti;  garantendo in  ogni

caso la presenza fisica in classe degli studenti con disabilità o con DSA. Al fine di garantire

a  tutti  la  socializzazione  ed  evitare  problemi  di  connessione  o  comunque  tecnici,  gli

studenti  in  DDI  seguiranno  le  lezioni  a  scuola  in  presenza  in  aule  a  loro  dedicate  e

attrezzate  dei  device  necessari.  In  conseguenza  della  turnazione  potranno  sempre

effettuare le verifiche in presenza.

La turnazione settimanale riguarderà tutte le classi che non hanno dimensioni adeguate

alla presenza di tutti gli alunni appartenente alla stessa sulla base della normativa vigente.

DDI a distanza: se si rendesse necessario sospendere  le attività didattiche in presenza a

causa delle condizioni epidemiologiche,  occorrerà rimodulare gli  obiettivi  didattici  come

segue: spetta ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle discipline nonchè

individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

•favorire  una didattica  inclusiva a  vantaggio  di  ogni  studente,  utilizzando diversi

strumenti  di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di  accesso agli  strumenti

digitali;

•garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento

negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei

PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;

•privilegiare  un  approccio  didattico  basato  sugli  aspetti  relazionali  e  lo  sviluppo

dell’autonomia personale  e del  senso di  responsabilità,  orientato all’imparare ad

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza

educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;

•contribuire  allo  sviluppo  delle  capacità  degli  studenti  di  ricercare,  acquisire  ed

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità

e l’utilità,  distinguendo i  fatti  dalle opinioni  e  documentandone sistematicamente



l’utilizzo con la pratica delle citazioni;

•favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli

obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso

il costante dialogo con l’insegnante;

•privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno,

la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando

con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;

•valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro

immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o

non del tutto adeguati;

•mantenere  il  rapporto  con  le  famiglie  attraverso  le  annotazioni  sul  Registro,

garantendo  l’informazione  sull’evoluzione  del  processo  di  apprendimento  degli

studenti.

METODOLOGIE

La  progettazione  della  didattica  in  modalità  digitale  deve  evitare  che  i  contenuti  e  le

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a

tal  scopo  sono  individuate  le  seguenti  metodologie  da utilizzare  in  DDI,  fondate  sulla

costruzione  attiva  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli  alunni  che  consentono  di

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze:

•lavoro cooperativo

•debate: Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life

skill»),  che  favorisce  il  cooperative  learning  e  la  peer  education  non  solo  tra

studenti,  ma anche tra docenti  e tra docenti  e studenti.  Il  debate consiste in un

confronto  fra  due  squadre  di  studenti  che  sostengono  e  controbattono

un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o

nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica

tradizionale. 

•project based learning: è un modello di insegnamento e apprendimento intorno ai

progetti,  centrato  sullo  studente. I  progetti  sono  compiti  complessi,  basati  su



domande stimolanti  o  problemi,  che coinvolgono collaborativamente,  per  periodi

piuttosto  lunghi  di  tempo,  gli  studenti  nella  progettazione,  nella  risoluzione  di

problemi, nel processo decisionale o in attività di ricerca.   Mediante i  progetti  gli

allievi  acquisiscono  autonomia  e  responsabilità,  sviluppano  competenze  e

applicano conoscenze, apprendendo in modo significativo, I progetti culminano con

la realizzazione di prodotti autentici.

•Flipped  Classroom:  la  metodologia  consiste  nel  fornire  materiali  e  tutorial  che

favoriscano  l’avvicinamento  dello  studente  ad  un  nuovo  contenuto.  I  docenti

possono  fornire  link  a  video  o  risorse  digitali,  presentazioni  o  tutorial,  che  gli

studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog

dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su

Classroom  di  varie  tipologie,  anche  a  tempo  e  con  scadenza,  con  griglia  di

valutazione.

•richiesta  di  approfondimenti  da  parte  degli  studenti  su argomenti  di  studio:  agli

studenti  viene richiesto di  elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni,

video, testi di vario genere accompagnati da immagini.

•richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su

argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni,

video, testi di vario genere accompagnati da immagini.

•comunicazione e costruzione attiva  di  conoscenza da parte  degli  studenti  resa

possibile dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web.

•Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste

nell’organizzare  contenuti  di  apprendimento,  anche  selezionati  dal  web,  in  un

sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto

costituito  da  molteplici  elementi  di  vario  formato  (video,  audio,  immagini,  testi,

mappe, ecc.).

•uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di

contenuti,  utilizzando, ad esempio,  Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il

video  del  pc  con un  documento e  il  relativo  audio  di  spiegazione  da parte  del

docente.  Condivisione  del  filmato  su  Classroom.  Diventa  l’equivalente  di  una

lezione  a  distanza  in  modalità  differita.  In  alternativa,  è  possibile  caricare  un

documento e separatamente l’audio  di  spiegazione.  -WebQuest:  È un approccio

didattico che valorizza le attività collaborative nel web e ben si adatta a situazioni in



DDI   http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Nel caso si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio

scolastico,  nel  corso  della  settimana  sarà  offerta,  agli  studenti,  una  combinazione

equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta

didattica con i  ritmi di apprendimento,  avendo cura di prevedere sufficienti  momenti  di

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

classe e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le

metodologie proprie della DDI.

Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore

di lezione dei docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una

durata  massima di  45 minuti,  in  maniera  da  garantire  almeno  15 minuti  di  pausa  tra

un'attività asincrona e la successiva.

Resta ferma la possibilità  di svolgere in orario pomeridiano,  entro le ore 17:00, attività

online di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con

gli studenti, ma da non utilizzarsi per interrogazioni o prosecuzione del programma.

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al

computer degli  studenti, tra lezioni  da seguire e compiti  da svolgere, dovranno essere

bilanciati  con  altri  tipi  di  attività  da  svolgere  senza  l’ausilio  di  dispositivi;  è  pertanto

necessario che circa un terzo del  monte ore settimanale consista in attività offline, tra

studio autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di

testo,  revisione di  appunti,  scrittura manuale,  disegno,  progettazione,  compiti  di  realtà,

costruzione  di  progetti  di  robotica,  realizzazione  di  esperienze  scientifica  su  scheda

laboratoriale etc.  Questo momento potrà,  eccezionalmente, essere utilizzato anche per

rispondere a domande di chiarimento degli studenti.

Sarà cura dei  Consigli  di  Classe strutturare il  quadro orario settimanale sulla base dei

suddetti principi.

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco

della  settimana dovranno essere indicate  nell’Agenda del  Registro  elettronico,  così  da

garantire agli studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme

di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più

chiara e diretta la consultazione e comunicazione.



APPLICAZIONI

Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto

di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i

colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno.

In particolare, ciascun docente:

• ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli

studenti;

• cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato

con i colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli

studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente

le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio,

garantendo la loro salute e la loro sicurezza;

• individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole

nei rispettivi  dipartimenti,  tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei

progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da

ciascuno  studente;  -comunicherà  tempestivamente  al  Coordinatore  di  classe  i

nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, che non

dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne

parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni

da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;

• continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni

sul Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o

tramite videoconferenza;

• pianificherà  l’attività  lavorativa  preservando  la  propria  salute  e  il  proprio  tempo

libero, rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in

particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working.

RILEVAMENTO DELLE PRESENZE



La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini

di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze.

Le  famiglie  sono  tenute  a  controllare  con  attenzione  il  Registro  per  una  piena

consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Gli strumenti proposti  per la Didattica Digitale Integrata sono stati  scelti  tenendo conto

della  ricchezza  e  versatilità  delle  funzioni  offerte  dalle  applicazioni  e  web  tool  per

l’education, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati personali.

ORGANIZZAZIONE

Comunicazione,  condivisione,  cooperazione  e  collaborazione  sono  fondamentali  per

realizzare  e  offrire  una  scuola  di  qualità.  Saranno  pertanto  garantite  riunioni,  incontri

collegiali a più livelli, anche in caso di lockdown utilizzando le più idonee piattaforme, per

consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i Docenti, il  Consiglio di

Istituto, i  Rappresentanti di Istituto, il  personale amministrativo, con gli  studenti e con i

genitori e mantenere la sinergia necessaria per un lavoro sereno e proficuo. 

RUOLI DI COORDINAMENTO

• Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del

lavoro scolastico.

• L’Animatore Digitale e il Team digitale accompagnano l'innovazione didattica nella

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di

sostegno  al  Piano  Nazionale  per  la  Scuola  Digitale  a  tutto  il  personale  e  agli

studenti.

•I  Referenti  scolastici  Covid-19  costituiscono  l’interfaccia  tra  scuola  e  servizio

sanitario nazionale.

•I  Coordinatori  di  Dipartimento  promuovono  la  progettazione  disciplinare,

propongono iniziative  didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono



collaborazione e sinergia tra docenti del dipartimento e tra dipartimenti.

•I  Coordinatori  di  Classe  condividono  con  i  rispettivi  Consigli  di  Classe  la

programmazione della classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari,

si confrontano con il Dirigente e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e

proposte, monitorano strumenti, metodologie e strategie adottate.

RISPETTO E CONSAPEVOLEZZA

Per  migliorare  le  attività  di  Didattica  Digitale  Integrata  a  distanza sono fissate  regole,

nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e

che dunque coinvolgono studenti e docenti, in particolare si richiede:

•il giusto setting , ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario

per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;

•puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli

orari convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti;

•silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;

•tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più

ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo

scambio di  idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo.  E’ importante

infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione

reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo;

•conoscenza delle regole della privacy cui  le lezioni  on line e la condivisione di

materiali  devono  attenersi;  violare  la  privacy  comporta  le  sanzioni  penali  e

pecuniarie previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito

G.D.P.R.);

•conoscenza del Regolamento G Suite del Liceo Oriani, pubblicato sul sito web di

istituto.

VALUTAZIONE

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020:“Le

forme,  le  metodologie  e  gli  strumenti  per  procedere  alla  valutazione  in  itinere  degli

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”.



Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a

distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della

valutazione  delle  attività  svolte  dagli  studenti  risiede  quindi  nella  valorizzazione,

promozione e sostegno del processo di apprendimento.

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di

valorizzare tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli  alunni  che

forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso.

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure

previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.

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

seguito di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più

tradizionali  e  convenzionali,  potranno  decidere  di  valutare  i  materiali  di  rielaborazione

prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie)

ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione

adottate,  il  livello  di  interpretazione/rielaborazione  dei  contenuti  raggiunto.  Sarà  anche

possibile,  utilizzando strumenti  digitali  e  applicazioni  previste che ogni singolo docente

riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione,

evidenze di ogni studente da utilizzare in sede di scrutinio finale, tenendo traccia quindi del

percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti.

Le  prove  di  verifica  sommativa  dovranno  essere  progettate  in  maniera  tale  da  far

emergere la reale acquisizione dei  contenuti  proposti  e il  reale livello di  sviluppo delle

competenze.  Sono  pertanto  da  privilegiare,  anche  in  rapporto  all’avanzamento  del

percorso scolastico degli studenti:

-l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a

seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento;

-la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti

(ad es. Documenti di Google o Moduli);

-la produzione di elaborati  digitali,  individuali o di gruppo, compiti  di realtà a seguito di

consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca,

rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze

e una restituzione finale).



In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta

corrette,  dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in

formato  pdf  o  immagine  (f.to  .JPG -  .JPEG -  .PNG).  L’esportazione  in  formato  pdf  è

possibile anche dagli editor di Google inclusi i google moduli.

Verrà utilizzato come Repository Google Drive.


