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IL COLLEGIO dei DOCENTI 

• VISTO l’Atto di indirizzo del D.S. Prot. n. 3317/II.1 del 24 agosto 2018, finalizzato alla  definizione e 

predisposizione del P.T.O.F. 2019/2022; 

• VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 di questo Liceo, pienamente conforme alle linee guida fornite con il  citato 

Atto di indirizzo Prot. n. 3317/II.1 del 24 agosto 2018; 

• VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti; 

• VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

• VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

• VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 

• VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I. prot. n. 1107 del 22 

luglio 2021, concernente l’avvio dell’A.S. 2021/2022 e redatta a seguito del parere del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

• VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

• VISTO il D.M. 8 agosto 2021, n. 257, Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”  

(Piano scuola 2021/2022); 

• VISTO il D.L. 13 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

• VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I. Prot. n. 1237 del 13 

agosto 2021, recante parere tecnico in merito alle misure previste dal predetto D.L. 13 agosto 2021; 

• VISTO il Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022); 

• VISTO il documento contenente le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (2021-2022), redatto dall’I.S.S., dal Ministero della Salute, 

dall’INAIL e dalla Fondazione “Bruno Kessler” e pubblicato l’1 settembre 2021; 

• VISTO il Regolamento d’Istituto vigente; 
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• VISTO il Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 per la 

riapertura dell’anno scolastico 2021/2022 del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, 

predisposto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dall’RSPP, dal Medico Competente e dal RLS d’Istituto il 14 

settembre 2021; 

• VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale; 

• VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano Annuale dell’Offerta Formativa - 

Triennio 2019/2022 - Annualità 2021/2022; 

• CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

• CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa a tutti gli studenti in termini di 

possibilità di fruire dell’attività didattica in presenza e, qualora si renda necessario, di una maggiore integrazione 

tra le modalità didattiche in presenza e quelle distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie, in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

• CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

• ASSUNTI gli orientamenti in quei documenti contenuti; 

• CONSIDERATA la necessità di integrazioni derivante dall’aggiornamento del quadro normativo    di 

riferimento; 

• CONSIDERATO il permanere della necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata, parte integrante del PTOF della Scuola 

 

ELABORA 

 

ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, il seguente documento denominato:  

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

parte integrante del PTOF 2019/2022 di questo Liceo. 
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Tale Piano è articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali per la didattica digitale 

integrata ed esplicita la risposta del Liceo all’esigenza di prevedere soluzioni organizzative flessibili a garanzia di 

un servizio di istruzione di qualità, in condizioni di sicurezza per ciascuno. Il Liceo ha scelto di utilizzare la 

DDI in modalità complementare alla didattica in presenza solo nei casi esplicitati nei documenti ministeriali, 

accogliendo nei locali della scuola, adibiti e attrezzati di dispositivi e connessione, tutti gli studenti. 

Con il presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento progettata tenendo conto del contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e 

la sostenibilità delle attività proposte. 

ATTIVITÀ DDI 

 

Il Liceo formula alcuni modelli di attività didattica possibile: 

● Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

● Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula e allievi collegati da casa con la modalità 

videoconferenza in caso di quarantene per                     contenere la diffusione del virus; 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, l’attività didattica di questa scuola 

viene svolta in presenza nell’intero A.S. 2021/2022, è comunque assicurato il diritto allo studio attraverso il 

ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata) nei casi previsti dalla normativa vigente e per il tempo strettamente 

necessario. 

La Didattica Digitale Integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

viene posta in essere sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni scolastici precedenti e utilizzando gli 

strumenti di seguito elencati. 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

a) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
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 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

utilizzando le opportune applicazioni; 

b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali 

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Non rientra pertanto tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 

delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 

degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 

piccoli gruppi. 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 

significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 

di verifica/restituzione. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un 

adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 

eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi 

stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 
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formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 

presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 

studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 

progettando e realizzando:  

a) attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 

procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

b) attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso 

il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 

degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 

didattiche. 

 
 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il Piano recepisce i dati emersi dall’analisi continua del fabbisogno di contesto in merito a dotazioni di 

strumentazione digitale. Il Liceo ha concesso, durante gli anni scolastici precedenti, in comodato d’uso, 

strumenti per consentire la didattica a distanza alle famiglie meno abbienti che ne hanno fatto richiesta. La 

strumentazione in possesso è stata implementata anche con i fondi assegnati per l’emergenza dal     MIUR e si è 

provveduto al rinnovo dei dispositivi collettivi, con l’acquisto di Smartboard, pc portatili e altri devices. 

 

OBIETTIVI 

Il Liceo da sempre ha come obiettivo principale quello di perseguire il successo formativo di tutti gli studenti 

unitamente alla prioritaria esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità, e si aggiunge, in 

condizioni di sicurezza per tutti.  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  
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 il Registro Elettronico, che continua ad essere lo strumento utilizzato per comunicare con gli studenti e 

le famiglie in modo continuo e trasparente; 

 la Google Workspace for Education (o GSuite), piattaforma in dotazione all’Istituto, associata al 

dominio della scuola e che comprende un insieme di applicazioni utili in ambito didattico. 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro Elettronico di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe stabilito con 

determina del dirigente scolastico. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro Elettronico, in corrispondenza  

del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Fino al perdurare dello stato di emergenza, l’orario delle lezioni e l’organizzazione dell’attività didattica in 

presenza nell’A.S.2021/2022 dovrà essere funzionale all’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed indicato nel Protocollo 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 per la riapertura dell’anno 

scolastico 2021/2022 di questa scuola. 

Qualora sia necessario il ricorso alla didattica a distanza per eventuali casi di quarantena di gruppi-classe e di 

singoli alunni, il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, fornirà opportune disposizioni affinché siano 

assicurate, nell’articolazione oraria delle attività sincrone (videolezioni), le necessarie pause di disconnessione 

agli alunni collegati in rete dal proprio domicilio. 

Qualora sia necessario svolgere l’attività didattica interamente in modalità a distanza per tutte le classi, a seguito 

di disposizione delle competenti Autorità, la programmazione delle AID in modalità sincrona (videolezioni) 

seguirà un’articolazione oraria, fissata con determina del Dirigente scolastico, che adotti un’eventuale riduzione 

dell’unità oraria di lezione (sentiti gli OO.CC. competenti) e che indichi, altresì, le opportune pause di 

disconnessione previste dalla normativa in materia di tutela della salute e dalle indicazioni ministeriali.  
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Per l’integrazione del piano di lavoro con attività in modalità  asincrona, qualora sia necessario in ragione di 

un’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione in modalità sincrona, l’insegnante stimerà l’impegno richiesto 

al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 

conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività 

da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in 

modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al collegamento in videoconferenza delle studentesse e degli 

studenti. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 

con esperti, etc.), l’insegnante, se lo riterrà opportuno, potrà inviare l’invito al meeting su Google Meet, creando 

un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet 

e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail 

individuale o di gruppo.  

All’inizio del collegamento in videoconferenza, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

a) accedere al collegamento in videoconferenza con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle lezioni o dall’insegnante; il link di accesso al collegamento è strettamente riservato 

ed è, pertanto, fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b) accedere collegamento in videoconferenza sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o 

dello studente;  

c) in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;  
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d) partecipare ordinatamente al collegamento in videoconferenza; le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 

(alzata di mano, emoticon, etc.); 

e) partecipare collegamento in videoconferenza con la videocamera attivata che inquadra la persona in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con 

un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione collegamento in videoconferenza con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione; dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 

con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la violazione delle regole di cui al presente articolo comporterà, 

in relazione alla gravità o alla reiterazione dei comportamenti, l’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 3, 

comma 3, lettere a), b) e c) del Titolo IV del Regolamento d’Istituto.  

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe,  le 

AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 

compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo 

corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via e-

mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 

Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse 

nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio della scuola. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, 

va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte 

ore disciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 
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modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 

sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Si demanda, altresì, ai singoli 

Docenti il compito di operare un’ulteriore libera selezione dei contenuti stessi qualora dall’attuazione delle 

metodologie della Didattica Digitale Integrata (DDI) e della Didattica A Distanza (DAD) tale esigenza dovesse 

emergere in relazione ai percorsi formativi di singole classi. 

In ragione di quanto affermato si intende: 

- improntare il presente Piano a criteri di flessibilità, stanti le attuali condizioni di incertezza circa l’evolversi 

della situazione epidemiologica nei mesi successivi. La flessibilità del piano riguarda sia i criteri sia le 

modalità della didattica digitale integrata, al variare di condizioni di contesto esterno ed interno. Alla data 

odierna si individua quale criterio di sostenibilità la presenza a scuola di una percentuale degli studenti pari al 

100%. Nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche (DAD), occorrerà ritenere validi gli obiettivi 

didattici già formulati nella rimodulazione della programmazione durante la fase di lockdown avendo cura di: 

 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; 
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 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. 

 

Relativamente agli strumenti di verifica si ritiene opportuno, in caso di Didattica Digitale Integrata, effettuare le 

prove di verifica scritte e orali esclusivamente in presenza, ferma restando comunque la discrezionalità del 

singolo docente nell’acquisire eventuali valutazioni attraverso prove di verifica di diversa tipologia. Si ritiene 

altresì che, in caso di Didattica a Distanza adottata quale metodologia unica, non sia opportuno somministrare le 

prove di verifica scritte, già previste dalle singole programmazioni dipartimentali, salvo particolari necessità del 

docente e degli allievi; resta comunque fermo il principio per cui il docente avrà cura di formulare le prove di 

verifiche che riterrà più opportune ed efficaci per la valutazione dei percorsi formativi degli alunni. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ 

Nella Didattica in Presenza e nella Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il quadro orario 

settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo.  

Le ore saranno di 55 minuti a partire dalle 8.00 secondo lo schema seguente: 

 

 

Per le classi del primo biennio: 
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ORA 

1^ 8.55 9.50 

2^ 9.50 10.45 

3^ 10.45 11.40 

4^ 11.40 12.35 

5^ 12.35 13.30 

 

 

Per le classi del secondo biennio e del quinto anno: 

 

 

ORA 

1^ 8.00 8.55 

2^ 8.55 9.50 

3^  9.50 10.45 

4^ 10.45 11.40 

5^ 11.40 12.35 

6^ 12.35 13.30 

 

 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti; 

● per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 

degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in 

smart working. 

 

 
REGOLAMENTO PER LA DDI 

Come richiesto dalla norma sono integrati al REGOLAMENTO DI ISTITUTO già adottato: 

- Regolamentazione della didattica digitale integrata 

- Patto di Corresponsabilità 
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

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; fermo restando che ogni docente, a propria 

discrezione, individua metodologie calibrate sugli obiettivi programmati e sulle esigenze formative degli 

alunni, vengono di seguito indicate ulteriori tecniche 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

 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 dedicati alle singole discipline.

 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.

 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.).

 

Nel caso in cui si passasse alla Didattica A Distanza tutti i docenti continueranno a garantire 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. 
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In particolare, ciascun docente: 

 cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi 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 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.

 

VALUTAZIONE 

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più se 

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.  

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici  feedback orali 

o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità di  

apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi          specifici 

di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali 
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difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. Nel caso in cui la DAD 

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. L’insegnante riporterà sul Registro elettronico  gli esiti 

delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DAD con le stesse modalità delle  verifiche svolte 

in presenza. La valutazione sarà effettuata seguendo le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei 

Docenti e inseriti nel PTOF. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Già si è detto in precedenza di alcune scelte che il presente Piano assume e garantisce per l’inclusione  di tutti 

gli studenti con bisogni educativi speciali: 

- A tutti gli studenti con BES è data facoltà, potendo, di una continua didattica in presenza, fatta salva diversa 

decisione assunta in accordo con la famiglia. 

- Il docente di sostegno svolgerà la sua azione didattica in presenza; l’eventuale educatore potrà organizzare la 

sua attività in presenza o anche a domicilio, previa formalizzazione di tale strategia all’interno del PEI. Ogni 

decisione assunta è registrata nel PEI. 

In aggiunta si precisa che a favore di tali alunni il CdC: 

 

 include nel PEI/PDP l’opportunità di registrare le lezioni, per poterle riascoltare, quand’anche esse 

siano svolte in presenza. A tale scopo lo studente è autorizzato ad utilizzare in aula un portatile per la 

registrazione; tale  registrazione sarà autorizzata dall'AD e gestita dal docente di sostegno; 

 seguendo i contenuti/le indicazioni di lavoro prefissati nei PdP o nei PEI, concorda il carico di lavoro 

giornaliero di lavoro, attraverso un uso attento e sistematico della sezione agenda del registro 

elettronico ed eventualmente di Classroom. 

 

PRIVACY E SICUREZZA 

Tutta la materia è disciplinata all’interno dei documenti redatti dal Responsabile della sicurezza dei dati e degli 

ambienti, dal DPO del Liceo, resi noti e diffusi attraverso il sito del Liceo ed appositamente integrati con le 

disposizioni di sicurezza, gestione dati e codice di condotta del gestore dati della piattaforma utilizzata dal 

Liceo e informativa inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 
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dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. Ad essi si rimanda per ogni 

dettaglio in materia di sicurezza e prevenzione di rischi da Covid. Il Piano recepisce in itinere i documenti del 

CTS e del Ministero della Salute, nonché tutte le disposizioni suggerite dal RSPP del Liceo. 

La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata. Nella condivisione dei documenti sarà assicurata la tutela dei dati personali: la condivisione 

sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

Gli insegnanti del Liceo sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale: 

a. prendono visione dell’ Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

b. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI. 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso 

attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali 

scolastici (lockdown). Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella Didattica a 

Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, una nota informativa, 

redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i 

comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione 

lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli alunni. I 

rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, assemblee di classe, 

ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie, attività formative rivolte alle famiglie, condivisione 

del Patto educativo di corresponsabilità . 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la realizzazione della 

didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, 

approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali e periodici) 
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saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale www.liceoclassicocampanellarc.edu.it e tramite le 

comunicazioni inserite nel registro elettronico. 

I colloqui periodici del mattino e del pomeriggio avvengono in modalità a distanza nei tempi stabiliti da 

apposita circolare: i genitori fanno richiesta tramite l’apposita funzione del Registro elettronico; il docente 

risponde tramite mail istituzionale confermando data, orario e collegamento in Google Meet. Eventuali 

rapporti con la Segreteria didattica sono anticipati dai genitori con inoltro di una email all’indirizzo 

rcpc050008@istruzione.it; la Segreteria valuta la possibilità di risolvere da remoto la pratica o l’opportunità 

di fissare un appuntamento per la risoluzione in presenza. 

FORMAZIONE 
I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica digitale potranno  incentrarsi 

sulle seguenti priorità: 

 conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning ); 

 studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

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

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

 

Eventuali   ulteriori disposizioni   normative   o   diverse   situazioni   di   contesto   interno/esterno 

determineranno integrazioni al presente piano, in itinere 

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/

