
1  

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

A. AVOGADRO 

00198 ROMA Via Brenta, 26 Tel. 06121125905 

00199 ROMA Via Cirenaica, 7 Tel.06121124525 

Via Novara 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

QUADRO NORMATIVO 

 

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

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

 

Il 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. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla 

base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino 

al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 

22/2020. 
 

Il 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. 

 

Il 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 dotarsi di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI). 

 

Il decreto del Ministero dell’Istruzione 7 agosto 2020 n. 89 ha adottato le Linee guida per la Didattica 

digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021 che forniscono indicazioni per la progettazione del 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata, da adottare nelle scuole secondarie di II grado, in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio o qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

L’elaborazione del Piano, allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque 

carattere prioritario 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. 
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FINALITA’ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 

rivolta alle studentesse e agli studenti come modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza. 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è adottato come integrazione al PTOF e 

modalità complementare alla didattica in presenza per rispondere alla prioritaria esigenza di garantire un 

servizio d’istruzione di qualità, in condizioni di sicurezza per ciascuno nel pieno rispetto delle 

prescrizioni sanitarie derivanti dalle autorità competenti. 

Nello stesso tempo si ritiene necessario improntare il presente Piano a criteri di sostenibilità e flessibilità, 

stanti le attuali condizioni di incertezza circa l’evolversi della situazione epidemiologica. 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 

al 100% delle classi prime e quinte e di una percentuale degli studenti pari al 50% per le seconde, terze e 

quarte. Tale percentuale è stata adottata in un’ottica di approccio sistemico e globale al problema del 

distanziamento commisurato allo spazio in aula: l’arrivo dei banchi promessi dal Ministero dell’Istruzione 

per la fine di ottobre consentirà la presenza in aula dei 2/3 degli alunni e 1/3 a distanza, come stabilito 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto dell’11 settembre c.a. 

Si sceglie una rotazione giornaliera, così da garantire a tutti gli studenti un’equa partecipazione alle lezioni 
delle diverse discipline. 

 

ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA E CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ 

Il Liceo Scientifico “Avogadro” ha avviato fin dall’inizio dal mese di febbraio dell’anno scolastico 

2019/20 una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività per facilitare 

l’apprendimento a distanza di quella parte di alunni che seguono da remoto le lezioni. La scuola dispone 

di strumenti tecnologici (computer, proiettori e alcune LIM) adeguati, per i quali dovrà essere prevista 

l’ordinaria manutenzione. Lo scorso a.s., in piena emergenza sanitaria, la scuola ha provveduto 

all’acquisto di device che sono stati distribuiti in comodato d’uso agli studenti che ne hanno fatto 

richiesta. 

La scuola ha ricevuto i Fondi della Regione Lazio per il FESR denominato “Classi virtuali all’Avogadro” 

con il quale ha potenziato la strumentazione tecnologica in suo possesso. Inoltre, la scuola ha ricevuto il 

finanziamento mediante il FESR “Smart Class” per la scuola del secondo ciclo, con il quale intende 

potenziare il numero di strumentazioni utili (web-cam, netbook, software didattici, tavolette grafiche) 

per una didattica innovativa e per far fronte, in caso di necessità, alla didattica a distanza. Per migliorare 

la qualità della didattica si sta provvedendo all’acquisto di notebook in ogni aula per sostituire i computer 

fissi con carrelli obsoleti e ingombranti. Potrebbe essere utile l’impiego di accessori come Webcam e 

speakerphone esterni facilmente collegabili (tramite cavo USB o in modalità wireless) ai dispositivi 

utilizzati per le videoconferenze (pc, portatili, tablet, smartphone) anziché ricorrere ad accessori ad uso 

individuale. In tal senso, nelle riunioni iniziali dipartimentali, è emersa la disponibilità da parte dei 

docenti a sperimentare nuovi strumenti e ambienti di apprendimento innovativi rispetto ai quali è già 

iniziata l’attività di formazione, come ad esempio per la piattaforma Microsoft Teams già in uso e per la 

piattaforma GSuite. 

Si è reso e si rende, comunque, necessario analizzare lo stato della connessione alla rete dei tre plessi e 

le criticità̀ di navigazione (potenziamento della rete in via Brenta e richiesta di allacciamento della fibra 

in via Cirenaica). 
 

OBIETTIVI 

Il nostro Istituto è consapevole che, oltre alle tecnologie è necessaria una chiara strategia d’impiego 

che valorizzi il poteziale pedagogico del digitale affinché la proposta didattica del singolo docente si 
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inserisca in una cornice metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. 

Si devono tenere distinti due casi: 

DDI: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dedicata agli studenti 

delle classi non sufficientemente capienti che garantisce in ogni caso la presenza fisica in classe degli 

studenti con disabilità. In conseguenza della turnazione gli studenti potranno sempre effettuare le 

verifiche in presenza. 

DAD: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, si rimanda alle “Indicazioni operative per la Didattica 

a distanza” (circ. 306 a.s. 2019/20). 
 

Gli obiettivi trasversali in entrambi i casi da perseguire saranno: 

 

• 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 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; 

• 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; 

• 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; 
• favorire l’educazione ad un uso critico e consapevole degli strumenti digitali. 

INCLUSIONE 

“Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, 

gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la 

frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto 

(Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli 

alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni 

scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team 

docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati”1. 

Nel caso della presenza in classe di studenti con DSA, verranno predisposti materiali accessibili e fruibili 

a tutti e tariamo la durata delle attività sincrone e la quantità̀ delle attività̀ da svolgere in autonomia in 

modo da attuare una didattica realmente inclusiva. 
In aggiunta si precisa che a favore di tali alunni il CdC: 

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

siano svolte in presenza. 

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

1 Cfr. Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui  al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

p. 7 e nota ministeriale del 5 novembre 2020 recante chiarimenti sull’applicazione del Dpcm 3/11 nelle scuole. 
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giornaliero di lavoro, attraverso un uso attento e sistematico della sezione agenda del registro elettronico. E’ 

posta particolare attenzione agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire temporaneamente della proposta didattica a 

distanza, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione appositamente progettati e 

condivisi con le competenti strutture locali. 

Nel caso di studenti ospedalizzati la scuola collabora con i diversi attori coinvolti al fine di individuare gli 

strumenti più adatti per attivare una DDI realmente proficua. In questo caso la DDI rappresenta oltre al 

riconoscimento del diritto all’istruzione, un modo per mitigare l’isolamento e rinforzare, pertanto, la 

relazione. 

Viene altresì garantito il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi “a beneficiare della 

stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza 

secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata 

dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 

del 21 agosto 2020”2. 

 
STRUMENTI 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica utilizzando la piattaforma Teams inclusa in Microsoft 

365 Education e i relativi spazi di archiviazione in cloud. La piattaforma individuata dall’istituzione 

scolastica risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

Non si esclude la possibilità di migrare globalmente le attività didattiche dalla stessa verso la piattaforma 

GSuite, attualmente oggetto di valutazione e che risponde ai necessari requisiti come la piattaforma già 

in uso. 

Per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per registrare la presenza degli alunni a lezione, per 

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri viene utilizzato il registro 

elettronico. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali 

della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate. 

La scuola, inoltre, fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati per operare la scelta degli studenti cui 

proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo 

dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la 

piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli 

strumenti che potranno essere necessari. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ 

a)In caso di alternanza tra presenza e distanza, il gruppo a distanza rispetta per intero l’orario di lavoro 

della classe ma, nella prospettiva di un impegno a contrastare la sovraesposizione da video, il singolo 

docente e il Consiglio di classe, in aggiunta ai tempi di pausa (ricreazione, cambio ora fra docenti, tempi di 

connessione degli studenti in DaD), devono attivarsi per garantire nella giornata scolastica della classe 

attività didattiche diversificate (attività sincrone e asincrone). 

Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un 

peso eccessivo dell’impegno on line, alternando all’interno del proprio orario settimanale (in una parte o 

in tutta l’ora di lezione), la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in 

differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. A tale scopo si rende 

necessaria la compilazione accurata del registro elettronico e la consultazione giornaliera di esso da parte 

 
2 Ordinanza Ministeriale Alunni Fragili n.134 del 09 ottobre 2020.  
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di tutti i docenti. È altresì opportuno che ogni docente si assuma la responsabilità di indicare nella propria 

programmazione annuale le modalità didattiche che intende utilizzare per ottemperare all’obbligo 

previsto dalle linee guida per consentire di rendere più efficace l’offerta didattica. I docenti nel consiglio 

di classe hanno cura di comunicare a studenti e genitori le strategie adottate. 

b) Nel caso sia necessario attuare l’attività̀ didattica interamente in modalità̀ a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano 

per intero uno o più̀ gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità̀ sincrona segue un quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. Tale rimodulazione di 

quota oraria settimanale viene effettuata: 

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 

della didattica in presenza; 

- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore di lavoro trascorse con l’uso di videoterminale, 

la salute e il benessere sia dei docenti che delle studentesse e degli studenti. 

 

METODOLOGIA E CRITERI 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

insegnante-studenti: 

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

di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

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

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

2. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più̀ o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 

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

studenti. Sono da considerarsi attività̀ asincrone le attività̀ strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

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

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

2. la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

3. esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali. 

 
Pertanto, non rientra 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 attività̀ 

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, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

 

La DaD agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente 

la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento 

di semplice trasmissione dei contenuti confronto, rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva 

della conoscenza. Alcune metodologie sembrerebbero adattarsi meglio di altre alla didattica digitale 

integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie 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. 
Proposte: 
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• lavoro cooperativo; 

• analisi dati e tutorial su fogli excel; 

• laboratori didattici con software scientifici; 

• debate; 

• colloquio colto; 

• flipped classroom; 

• consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su piattaforma indicata di varie tipologie, 

anche a tempo e con scadenza, con griglia di valutazione; 

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

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 

 

Criteri e modalità di erogazione della DDI affidati ai Dipartimenti, ai Consigli di classe, ai singoli 

docenti: 

ogni disciplina individuerà i contenuti essenziali 

si individueranno i nodi interdisciplinari 

attivazione di una metodologia complementare alla didattica in presenza  

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Vademecum per le norme di comportamento da seguire nelle attività didattiche a distanza (circ. n. 305 

a.s. 2019/20) 

1) Le immagini video di docenti e studenti sono tutelate dal diritto alla privacy e vanno utilizzate 
solo per scopi didattici. 
2) Nella classe virtuale si possono pubblicare solo post di queste tipologie: 

a. consegna di compiti, elaborati e/o esercizi assegnati; 

b. richiesta di compiti, spiegazioni e/o informazioni relative al corso; 

c. files (immagini, articoli, fotografie, disegni, ecc.) relativi ad argomenti didattici. 

3) Tutti i post, ed i commenti in particolare, dovranno essere rispettosi e costruttivi. 

4) In caso di videoconferenza per lo studente: 

d. è necessario non disturbare la lezione; 

e. è vietato registrare senza autorizzazione (si richiama l’articolo 4 del Regolamento di 

Istituto); 

f. è vietato condividere la lezione tramite altri strumenti (si richiama l’articolo 4 del 

Regolamento di Istituto); 
g. è opportuno essere puntuale e adottare un abbigliamento decoroso; 

5) Le credenziali per l’accesso alle piattaforme sono ad uso esclusivo dello studente. 

6) Se lo studente non dovesse rispettare le regole nei punti precedenti il docente potrà (si richiama 

l’articolo 15 del Regolamento di Istituto): 
h. chiedere la cancellazione dei post/commenti non appropriati; 

i. chiedere all'autore di post/commenti irrispettosi di scusarsi; 

j. comunicare al genitore il comportamento scorretto dell’alunno. 

 

Sarebbe auspicabile che gli studenti accendessero sempre la videocamera magari asnche applicando allo 

schermo uno degli sfondi neutri integrati nella piattaforma Teams: in questo modo si favorirebbe una 

maggiore partecipazione e, nello stesso tempo, si tutelerebbe la privacy. 
 

Si ricorda che la piattaforma garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate. 
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L'accesso al servizio avviene mediante credenziali(username) e una parola chiave (password).  

La conoscenza delle proprie credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio 

in nome dell'utente medesimo. L'utente è il solo ed unico responsabile della conservazione e 
dellariservatezza delle proprie credenziali e, conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per 

tutti gli usi ad essa connessi o correlati, siano dal medesimo utente autorizzati ovvero non autorizzati. Il 
Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria è integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale 
integrata e con le relative sanzioni. 

Anche nel Patto educativo di corresponsabilità è inserita un’appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. Il Patto educativo di 
corresponsabilità̀ stilato dalla scuola per l’a.s. 2020/21, firmato da genitori e studenti, prevede anche gli 

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché gli 
obblighi riguardanti la DDI. 

   MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ogni docente è chiamato, nell’ambito della propria autonomia professionale e nel rispetto delle 

indicazioni normative, a verificare l’apprendimento e a valutare ciascuno studente, in relazione agli 

obiettivi educativi e didattici. 

Nella situazione di didattica integrata e mista, lo svolgimento delle prove di verifica sarà effettuato 

preferibilmente in presenza, fermo restando che la valutazione del processo di apprendimento è effettuata 

in modo continuo e comprende, quindi, anche le verifiche svolte a distanza. 

Gli elementi da tenere presenti sono sia la dimensione formativa della valutazione, ovvero in itinere 

relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 

che rimane in sospeso e come migliorare, che la dimensione sommativa, espressa con un voto o un 

giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 

un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

In ogni caso, è essenziale documentare il processo tramite inserimento di elementi sul Registro 

elettronico, che resta l’unico strumento valido di documentazione amministrativa e offre svariate 

possibilità di comunicazione. 

Oltre alla quantità delle singole prove di verifica – il cui numero giornaliero non dovrebbe mai essere 

eccessivo -, la valutazione terrà 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. 

 

Alcuni esempi di forme di verifica sincrone, asincrone, miste: 

a. verifiche scritte in un tempo predefinito riconducibile a quello di una singola videolezione. 

Questionari/esercizi, compresi testi aumentati, mappe ecc., sincroni in piattaforma; 
b. verifiche orali tramite collegamento video anche in piccolo gruppo; 

c. produzione e invio di diverse forme di “esercizi” (questionari, temi, test, elaborati, ricerche, 

disegni, mappe, relazioni, presentazioni, glossari, ecc.) nei tempi indicati dal docente 
d. Svolgimento di attività asincrona, con approfondimenti ed interventi sincroni in piattaforma. 

 

I materiali non cartacei, dovranno essere “depositati” in un “magazzino virtuale” dedicato allo scopo 

dall’Istituzione scolastica (Teams, G-Suite e/o Collabora) 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

Agli studenti è consentito di riunirsi a distanza, mediante la piattaforma Microsoft 365 Education, in 

caso di impossibilità di svolgere attività didattica in presenza, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico o dei suoi collaboratori. L’assemblea può essere di classe o di istituto. 
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Gli studenti accedono con il proprio account e sono responsabili del corretto utilizzo della piattaforma 

da parte dei partecipanti, secondo il regolamento d’utilizzo della stessa. 

 

PCTO 

La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, ma si terrà in 
considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con 

esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione. 
 

PRIVACY 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, si fa riferimento a documenti di dettaglio 

predisposti dal Ministero dell’istruzione, contenente indicazioni specifiche. 

 
SICUREZZA 

La Dirigente scolastica, 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. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola-famiglia è favorito attraverso attività formali di informazione e condivisione della 

proposta progettuale della didattica digitale integrata tramite il sito della scuola e il Registro elettronico. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le attività 

di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie. 

Il Protocollo di sicurezza impedisce la normale procedura di ricevimento in presenza per si deve optare 

per un ricevimento a distanza o per via telefonica o per via telematica. Solo in casi eccezionali e su 

iniziativa del singolo docente, o preferibilmente del coordinatore di classe, è possibile un ricevimento in 

presenza. I ricevimenti pomeridiani sono per il momento sospesi, con eventuale rivalutazione per quello 

di aprile. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace 

e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo 

fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente all’utilizzo del 

digitale attraverso video-lezioni, tutorials, manuali. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle 

tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti 

dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della 

loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali. 

Per preparare al meglio il personale docente a questa novità, le linee guida prevedono che le scuole 
possano organizzare attività di formazione specifica sulle seguenti tematiche: 

• informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme digitali 

• metodologie innovative di insegnamento (tra le quali apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate) 
• modelli inclusivi per la didattica digitale integrata 

• gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 

• privacy e sicurezza nella DDI 

Le Funzioni strumentali PTOF: Prof.ssa Marzia D’Alessandro 

e Prof. Mauro Piemontese 

La Commissione Progettazione 

Approvato dal Collegio dei docenti in  data 17/11/2020 

Approvato dal Consiglio di Istituto in  data 18/11/2020 


