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INTRODUZIONE 
La DDI 

Il presente documento recepisce le “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”,  allegate al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020, decreto 89 del 7/8/2020 – allegato A - sulla base delle quali le singole scuole 
dovranno adottare un proprio “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI), qualificandola come modalità 
complementare alla didattica in presenza e unica modalità, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il presente documento viene 
allegato al PTOF. 

La situazione di emergenza derivante dalla diffusione di Covid-19 impatta in modo estremamente significativo sulla 
scuola che, nell’impossibilità di svolgere le attività didattiche completamente in presenza, deve necessariamente 
ripensare la sua azione, promuovendo e attivando forme di didattica digitale integrata (DDI) al fine di mantenere la 
relazione educativo-didattica con gli studenti. La DDI può essere progettata in modo complementare alla didattica 
tradizionale, in considerazione dell'organizzazione che l’Istituto si è data in relazione all’utilizzo ottimale degli spazi, 
motivata essenzialmente dall’esigenza di evitare assembramenti, e delle problematiche logistiche dovute alle limitazioni 
imposte nella fruizione da parte degli studenti dei mezzi di trasporto pubblici.  

Il Piano scolastico per la didattica integrata (DDI):  

 

- ha un approccio operativo  pianificato sulla base delle specifiche esigenze dell’Istituto Melotti; 
- recepisce indicazioni già deliberate in merito alla DaD nel corso dell’a.s. 2019/20 focalizzandone le finalità, 

stabilendone collegialmente gli obiettivi, valutando opportunità e vincoli degli strumenti a disposizione; 
- fissa alcune linee guida per sostenere e indirizzare l’operato quotidiano dei docenti della nostra scuola; 
- ricapitola le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, intendendo condivisi ed interamente richiamati il DM 39 

del 26/06/2020 e il parere  del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione n.44 del 5/08/2020; 
- potrà essere integrato o modificato secondo successive necessità.  

 

L’azione del Liceo Melotti per adeguarsi alle esigenze della DAD 

Il Liceo Melotti ha avviato, a partire dall’inizio del lockdown che ha caratterizzato la seconda parte dello scorso anno 
scolastico, una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte di docenti e studenti, 
che ha portato all’acquisto di alcune device (tablet e pc) e alla loro concessione in comodato d’uso alle famiglie e ai 
docenti che ne facessero richiesta, in modo da ovviare all’assenza o alla carenza di strumentazione da parte degli stessi. 
Operando nella medesima direzione si è proceduto all’acquisto di SIM e dispositivi di connettività da erogare agli 
studenti che risultassero sprovvisti di strumenti di connessione adeguati alla frequenza delle attività previste dalla 
didattica a distanza. 

In vista della ripresa delle lezioni nell’a.s.2020/2021, sulla base dell’esigenza di poter garantire da un lato l’attività 
didattica in presenza, ma anche la fruizione a distanza di attività didattiche, l’Istituto ha: 

- incrementato la propria dotazione tecnologica, in particolare attrezzando aule in cui sono possibili riprese video 
delle lezioni in svolgimento per garantire la massima fruizione nel caso in cui alcuni studenti fossero 
impossibilitati a frequentare in presenza; 

- predisposto il potenziamento della rete WiFi di istituto, anche attraverso la partecipazione a PON;  

- adottato la piattaforma G suite; 

- previsto un piano di formazione dei docenti; 

- potenziato la dotazione di monitore nelle aule; 

- normato le modalità di fruizione delle aule multimediali predisposte alla luce dei vincoli imposti dal rispetto 
della normativa sulla privacy; 

- integrato il Patto di Corresponsabilità; 

- integrato il Regolamento di Istituto. 
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L’obiettivo principale della didattica digitale integrata, in particolare in questi momenti segnati dall’emergenza 

sanitaria, è di garantire la continuità didattica, mantenendo un contatto con gli alunni e sostenendo la socialità e il 

senso di appartenenza alla comunità.  

Il Collegio dei Docenti è chiamato a fissare i criteri e modalità per erogare Didattica Digitale Integrata, adattando la 

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 

complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 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. 

La cura di una relazione educativa autentica e l’attenzione verso un ambiente (anche virtuale) capace di stimolare 

emozioni positive sono, esattamente come in classe, i presupposti ineludibili affinché possa esserci apprendimento.  

La nostra scuola, quindi, si impegna a incentivare le attività e gli strumenti tecnologici che favoriscano la vicinanza tra 

docente e alunni promuovendo le relazioni umane nel gruppo (video lezioni, messaggi audio, messaggi scritti 

personalizzati, attività collaborative, focus sul vissuto della persona...). Questa direttiva diventa ancor più cogente nel 

caso degli alunni con bisogni speciali. 

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta 
pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

               (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

1. LA RELAZIONE TRA DOCENTE E DISCENTI 

Nella Nota 388 cit. il MIUR sottolinea l'importanza dei momenti di relazione tra docente e discenti attraverso: 

- il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo;  
- la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali;  
- l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica;  
- la successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; 
- l’interazione su sistemi e App interattive. 

 

"Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 

relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento".  

               (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

Non ci si deve limitare, quindi, alla mera trasmissione di esercizi, compiti e attività: affinché le attività di didattica a 
distanza risultino significative devono essere accompagnate da forme di spiegazione (file; registrazioni audio; video 
lezioni registrate; lezioni in diretta tramite Google Meet; ecc…). Sarebbe preferibile quindi lavorare su percorsi didattici 
replicabili e modulabili, per poter integrare davvero la “didattica con il digitale” al lavoro in classe. In questa prospettiva 
il lavoro del docente è solo in piccola parte “fare lezione”: in massima parte sarebbe costruire il percorso didattico 
mettendo a disposizione attività, materiali, stimoli e monitorando con puntualità le attività asincrone.  
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Nella didattica a distanza assumono, pertanto, un ruolo determinante: 
- l’incoraggiamento alla partecipazione;  
- la restituzione delle attività con una valutazione che presti attenzione ai processi di apprendimento e di 

crescita;  
- il recupero della dimensione relazionale della didattica;  
- l’accompagnamento e il supporto emotivo.  

 
2. LA CONDIVISIONE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 
docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 
alternando 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. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Affinché la didattica a distanza sia efficace risultano, pertanto, fondamentali: 
- la condivisione di strategie, materiali e attività attraverso strumenti condivisi all’interno Consiglio di Classe 

(Registro Elettronico, applicazione Google Meet, Classroom);  
- la creazione di spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail e meeting on line;  
- la disponibilità a condividere alcuni nuovi spunti didattici all’interno del dipartimento, affinché altri ne 

possano fruire; 
- la previsione di momenti di confronto tra studenti e docente. 

 
Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto indicato dalla nota 
ministeriale, sarà la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei Consigli di Classe, in modo da ricercare il giusto 
equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello 
studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 
Le modalità di didattica a distanza saranno applicate con tempi congrui e condivise all’interno del Consiglio di classe, 
utilizzando l’applicazione Classroom, e-mail, chat, la piattaforma del Registro elettronico o altri strumenti selezionati e 
offerti dall’Istituto come modalità prioritarie e adottati da ciascun Consiglio, adatti per mantenere, sebbene in modalità 
mista, in presenza e a distanza, la necessaria interazione tra i docenti e lo scambio di informazioni e materiali.  
I docenti avranno cura che gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da seguire 
e compiti, siano bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi (studio autonomo, letture da 
supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura manuale, disegno, 
progettazione, compiti di realtà).  
Le ore pomeridiane potranno essere utilizzate per interrogazioni o prosecuzione del programma solo in casi eccezionali, 
adeguatamente motivati. 

 

3. LA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

L’acquisizione della DDI in modalità mista, ha reso necessario la rimodulazione della progettazione, e il suo 
adeguamento ai vincoli temporali, metodologici, strumentali imposti dal nuovo sistema didattico, secondo quanto 
declinato dai singoli dipartimenti. 
 

4. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 
I docenti definiranno le modalità di programmazione annuale in seno ai dipartimenti, facendo particolare attenzione a 
rimodulare gli aspetti relativi a priorità, obiettivi, contenuti didattici e competenze, salvaguardando i nuclei fondanti 
delle discipline. Ogni docente dovrà poi calare la progettazione sulle proprie classi, facendo attenzione a programmare 
in modo accurato i tempi di intervento sia in modalità in presenza che in modalità a distanza.  
 
 
 

5. STRUMENTI UTILIZZATI E AUTORIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
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La didattica a distanza mira al coinvolgimento degli studenti mediante attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, attraverso le opzioni offerte dal mondo multimediale. Il docente, in questo contesto, diventa il 
regista che utilizza gli strumenti digitali per motivare gli alunni, coordinare le loro azioni di ricerca e coinvolgere 
nell’esperienza dell’apprendimento guidato, in grado di restituire, tramite il docente, il senso di quanto svolto in 
autonomia.  

La modalità di DDI ha l’obiettivo di assicurare, almeno in parte, l’estensione del processo educativo e di apprendimento 
anche fuori dalle aule e di favorire l’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno alunno sul proprio processo di 
apprendimento.   

Tale metodologia richiede due condizioni fondamentali:  

• una piattaforma per la didattica on-line che comprenda la possibilità di fruire di archivi, modalità in 
videoconferenza, classi virtuali;  

• strumenti multimediali collegati alla rete Web.  

La piattaforma GSuite for Education assicura unitarietà all’azione didattica offrendo numerose applicazioni e altri 
servizi aggiuntivi. 
 
E’ stata scelta perché: 

 è completamente gratuita nella versione base; 

 si può utilizzare online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo; 

 non necessita di alcuna installazione; 

 non è aperta ad annunci pubblicitari; 

 è protetta: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato dall’interno; 

 rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della scuola; 

 offre un efficiente servizio di posta elettronica (aperta anche all’esterno del dominio); 

 rende disponibile uno spazio cloud (Google drive) illimitato a studenti e docenti; 

 offre un pacchetto editor che può sostituire Office; 

 permette di lavorare in condivisione simultaneamente su un prodotto da dispositivi e luoghi diversi. 

 
Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio @liceoartisticomelotti.edu.it al 
dirigente, a tutti i docenti, a tutti gli studenti e a tutto il personale di segreteria del Liceo. 

Ciò considerato, gli strumenti individuati per lo svolgimento delle attività di didattica distanza e autorizzati 
dall’Istituzione scolastica sono i seguenti: 

5.1 Registro elettronico 
La piattaforma del Registro Elettronico Axios è utilizzata per annotare le presenze giornaliere, gli argomenti delle lezioni 
svolte, i compiti assegnati e l’orario delle video lezioni in diretta, per caricare materiale didattico nella sezione Materiali, 
per le comunicazioni formali della scuola.  
Il ReOn permette di giustificare ritardi e assenze e, con le nuove funzioni attivate, la gestione delle giustificazioni viene 
effettuata dai genitori (o dagli alunni maggiorenni) a distanza tramite PC o smartphone, purché dotati di connessione. 
I docenti devono registrare nel registro elettronico (su Planning oppure sul registro docente) le attività realizzate nel 
periodo di sospensione delle lezioni in presenza (programmazione individuale e di gruppo; attività di caricamento del 
materiale; registrazione di video lezioni; incontri tramite aule virtuali). Occorre indicare in modo sintetico tipo di attività 
e contenuti.  
Le scelte didattiche dovranno calibrare in modo sostenibile la quantità dei compiti e delle attività proposte, 
coordinandosi all’interno del singolo consiglio di classe. 
È necessario che gli alunni e i genitori siano informati per tempo delle modalità di svolgimento delle attività didattiche 
digitali e sia favorita l’organizzazione familiare nell’uso dei device disponibili. 

5.2 Aule Virtuali (Classroom) 
La piattaforma Classroom: 
✓ facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici anche online; 
✓ agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse; 
✓ permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire; 
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✓ consente la gestione di gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo sviluppo di progetti comuni; 
✓ offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante il processo di 

costruzione di un contenuto, di valutare il materiale realizzato attraverso test di valutazione; 
✓ supporta il docente nell’assegnazione di lavori domestici e prove di verifica anche mediante l’utilizzo di Moduli 

Google; 
✓ permette la restituzione dei compiti corretti e valutati. 

5.3 Videolezioni in modalità sincrona (Google meet) 
Il docente che decide di svolgere video lezioni in modalità sincrona con il proprio gruppo classe dovrà utilizzare “Google 
meet”. 
Essendo una piattaforma di nuova introduzione si dovrà dare un tempo congruo al docente e agli studenti per poter 
comprenderne correttamente le funzionalità (entro metà ottobre 2020). 
Le video lezioni in tempo reale si svolgeranno in base all’orario dei docenti e alla necessità di evitare tempi 
eccessivamente lunghi di permanenza degli studenti davanti al video.  
Sono previste anche altre modalità di contatto in tempo reale con la classe (es. chat di classroom, collegamenti con 
gruppi di studenti), attività che devono essere pianificate per tempo dal docente e comunicate in anticipo. Anche queste 
attività devono essere calcolate in modo che non vengano superati i limiti di tempo giornalieri consentiti  di  esposizione 
alle radiazioni dei videoterminali. 
Il docente, durante la propria video-lezione, avrà cura di annotare nel Registro Elettronico assenze e ritardi degli alunni. 
La finalità principale di tale annotazione consiste nell’intervenire in seguito sugli assenti per sollecitarne la 
partecipazione.   
I docenti sono tenuti ad assicurarsi che le video lezioni siano accessibili a tutti gli alunni e a segnalare all’Istituto eventuali 
problematiche. 
 
5.4 Lezioni in modalità asincrona 
E’ prevista anche la possibilità che i docenti non utilizzino sempre lo strumento della video lezione in diretta, ma che 
utilizzino la modalità della lezione asincrona, inviando agli studenti le proprie lezioni registrate, in modalità audio e video 
o solo audio, oppure ancora che selezionino video lezioni proposte da piattaforme offerte da terzi (vedi punto 
successivo) o che rendano disponibili alle proprie classi le video lezioni caricate in intranet (area docenti) da altri docenti 
della scuola. 

Per attività asincrone possono essere intese anche quelle che presumono l’assegnazione agli studenti di compiti e di 
materiali per il loro svolgimento, e possono essere: 

• studio autonomo o in gruppo del materiale didattico digitale fornito dall’insegnante; 

• studio o approfondimento su materiale indicato dall’insegnante; 

• produzione scritta/grafica in relazione alle varie discipline. 

Le attività asincrone privilegiano la riflessione, lo studio autonomo e rimandano alle sincrone per chiarimenti e 

confronti. 

La modalità asincrona può essere utilizzata, in casi sporadici e per motivate esigenze, anche durante l’attività didattica 

in presenza, per alcune ore specificatamente previste dall’organizzazione scolastica. 

 
6. L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
6.1 la didattica 
Il Liceo Melotti prevede di realizzare un’alternanza delle attività in presenza e a distanza in modo da consentire 
agli studenti di usufruire nel modo più completo possibile, stante la perdurante emergenza sanitaria, delle 
opportunità della didattica in presenza, sia in termini formativi che di relazioni sociali, ma al contempo 
assicurando la sicurezza degli stessi e del personale scolastico, evitando eccessivi assembramenti, e l’effettiva 
possibilità degli studenti di presenziare alle lezioni, anche utilizzando mezzi di trasporto pubblici. Alla luce di tali 
considerazioni l’orario scolastico sarà così articolato nel primo mese sperimentale di attività: 
- Le classi prime svolgeranno l’intero monte ore settimanale in presenza; 
- Le classi con presenza di alunni DVA svolgeranno l’intero monte ore settimanale in presenza; 
- Le altre classi: 

o  frequenteranno le lezioni in presenza a giorni alterni, diversificati bisettimanalmente; 
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o nei giorni in cui non è prevista l’attività didattica in presenza, seguiranno le lezioni a distanza 
utilizzando gli strumenti previsti nel precedente punto 6.  
 

Qualora l’orario così programmato funzionasse correttamente sarà possibile prorogarne la formula, in caso contrario 
verranno approntate le dovute modifiche. 
In caso invece la situazione epidemiologica si modifichi velocemente, la scuola si dovrà adattare alle indicazioni 
normative imposte, adoperandosi affinché la qualità della didattica venga salvaguardata. 
 
6.2 orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni a distanza segue l’orario didattico impostato per l’anno scolastico.  
In caso di nuovo lockdown, tutte le attività didattiche dovranno essere necessariamente svolte a distanza, pertanto 

ciascun consiglio di classe dovrà prevedere un orario ridotto, garantendo un monte ore settimanale minimo di almeno 

20 ore. L’orario dovrà essere riequilibrato in funzione della fruizione a distanza, prevedendo ore di 60 minuti, composte 

da 50 minuti di lezione e 10 minuti di intervallo breve, in modo da lasciare agli alunni il tempo di riposo necessario tra 

le sessioni video.  

In caso di ore consecutive di lezione del medesimo docente, è necessario prevedere comunque momenti di pausa 

interni. Per quanto concerne le discipline d’indirizzo del Liceo Artistico, che spesso si svolgono per 3 o 4 ore consecutive, 

il docente può assegnare attività pratico-grafiche da svolgere nel corso delle lezioni, che non richiedono 

necessariamente agli studenti di rimanere collegati all’applicazione Meet per un tempo continuativo così prolungato, 

ma che possono essere svolte in autonomia durante l’orario di lezione, per poi essere revisionate prima del termine 

della lezione stessa. Gli studenti possono in tal caso, su specifica indicazione del docente, interrompere la 

videoconferenza Meet e riprenderla prima del termine della lezione per la revisione del lavoro.  

 In via eccezionale e residuale, è possibile occupare spazi orari di altri colleghi o effettuare video-lezioni in orario 

extracurricolare, solo dopo opportuna condivisione con il CDC e previa comunicazione agli studenti. 

6.3 intervallo  

Gli intervalli a scuola per il primo mese dovranno essere svolti nell’aula dove la classe ha svolto la lezione. Qualora le 
condizioni lo consentissero sarà possibile organizzare turni di intervallo separati all’aperto. 
Nel caso in cui i ragazzi si alzassero dal proprio posto devono indossare la mascherina e rispettare la distanza minima 
di un metro.  
Ciascun docente è tenuto a completamento della propria ora, a sanificare la postazione PC e la cattedra. Altrettanto 
è richiesto agli alunni rispetto al banco e alla sedia assegnate. 
 
In caso di mutata situazione epidemiologica la mascherina dovrà essere indossata durante tutto il periodo di 
permanenza a scuola, sia dagli alunni, sia dal personale docente/non docente (verrà data apposita comunicazione). 
 
6.4 tempi di utilizzo dei sistemi DDI 
Si sottolinea che video-lezioni registrate o altro materiale (per es. video scaricati da piattaforme) richiedono da parte 
degli alunni la necessità di rimanere di fronte allo schermo; questo tempo va a sommarsi a quello dedicato alle video 
lezioni in tempo reale, all’esecuzione dei compiti, allo svolgimento delle verifiche, all’uso di classroom o alla 
consultazione del RE. Nel calibrare il lavoro assegnato agli alunni, si rimanda al “senso della giusta misura” che 
sicuramente i docenti saranno in grado di mettere in pratica, anche attraverso una proficua condivisione nel CDC e la 
considerazione del feedback da parte degli studenti. 
Sempre nell’ottica di tutela del benessere di tutta la comunità scolastica, le comunicazioni dei docenti con gli studenti 
e degli studenti con i docenti, dovranno essere contenute nell’arco temporale 8.00-18.00 dal lunedì al sabato. 
 
6.5 trasporti 
Con questa modalità didattica la percentuale di studenti a scuola sarà comunque superiore alla percentuale 
trasportabile con mezzi pubblici, in considerazione dell’unicità che rappresenta il nostro Istituto nella Provincia di 
Como e dell’eterogeneità delle provenienze anche da provincie limitrofe, si chiede la collaborazione delle famiglie e 
la disponibilità a farsi carico del trasporto dei figli ove possibile, o a favorirne il trasporto con mezzi propri. 
 

7. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
Allo scopo di monitorare e calibrare lo svolgersi delle attività, di valutarne l’efficacia e rilevarne eventuali criticità, il 
docente coordinatore di classe: 
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- manterrà costantemente i rapporti con i colleghi del consiglio di classe, mediante una classe     virtuale 
appositamente creata, mailing list, chat o altri strumenti ritenuti idonei; 

- chiederà agli studenti di organizzare assemblee di classe a distanza per ricevere un riscontro rispetto 
alle attività di didattica a distanza organizzate per la classe (svolgimento di progetti o Unità di 
apprendimento plurisciplinari-multidisciplinari, punti di forza, eventuali criticità), al fine di calibrare 
meglio l’azione del consiglio di classe; 

- relazionerà ai colleghi, e al Dirigente Scolastico in caso di problematiche specifiche, in particolare 
rispetto alle eventuali criticità segnalate, al fine di concordare possibili interventi e rimodulazioni 
dell’attività didattica proposta. 

8. PERCORSI INCLUSIVI 
Nella progettazione e nell’erogazione della DDI l’Istituto e il consiglio di classe si pongono tra gli obiettivi prioritari la 
realizzazione di momenti e attività significative per la piena attuazione dei piani individualizzati e personalizzati destinati 
agli alunni con disabilità e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
La funzione strumentale per l’inclusione è in tal senso il punto di riferimento per tutti gli insegnanti: essa è in grado di 
indirizzare azioni didattiche consapevoli e mirate dei singoli docenti di sostegno, volte ad assicurare la coerenza tra i 
documenti individualizzati e le modalità didattiche progettate dai Consigli di classe. 
Si sottolinea come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni con disabilità, 
eventualmente anche con strumenti e proposte personalizzati e mirati, è importante risorsa professionale del consiglio 
di classe; pertanto, si interfaccia con i docenti di classe e partecipa a eventuali incontri. Ai docenti di sostegno si chiede 
di ampliare il proprio ambito fino ad includere nella loro operatività il supporto agli alunni BES. 
Simmetricamente, i docenti delle singole discipline dovranno adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, 
calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. 
 
PROTOCOLLO ATTIVITA DEL SOSTEGNO A DISTANZA E IN PRESENZA 
 
Di seguito vengono illustrate le strategie previste nel sostegno a distanza e in presenza, anche nel caso in cui sia possibile 
svolgere attività alternata in presenza e a distanza, nel rispetto del PEI dei singoli alunni e attraverso un continuo 
confronto con le famiglie: 
 
- compresenza durante le lezioni a distanza, nello specifico a titolo di esempio:  

- aiuto e affiancamento nel prendere appunti; 
- interventi individualizzati a distanza contemporaneamente, ma al di fuori della lezione tenuta per la classe;  - 
sostegno nella pianificazione dello studio fornire materiale integrativo, mappe concettuali o altro tramite   
classroom e mail; 

- monitoraggio e confronto costante con i genitori tramite i diversi mezzi a disposizione: mail, telefono, videochiamate; 
- corrispondenza via mail con il docente di sostegno per l’esecuzione e la verifica dei compiti assegnati dal docente 
curricolare, cosi come di quelli assegnati dallo stesso insegnate di sostegno ad integrazione; 
- pianificazione del lavoro degli educatori a domicilio: nell’eventualità di lezioni tenute in presenza, si prevede un lavoro 
individuale o di affiancamento durante le ore della mattinata, definito secondo le specifiche necessità. 

Di seguito alcune specifiche indicazioni tratte dalla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 

 

Alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 
processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione 
a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 
dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 
periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

Alunni con DSA 
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Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e  dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 
vocabolari digitali, mappe concettuali. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

I docenti faranno riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP, calibrando gli opportuni 
adattamenti. 

 

Alunni con BES 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente  
scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure 
per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti della dotazione scolastica oppure, in 
alternativa, richiede  appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 
ministeriale “Nuovo  Coronavirus” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

 

I docenti del consiglio di classe faranno riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP, con gli 

opportuni adattamenti inerenti soprattutto alla possibilità di registrare le lezioni da parte degli studenti BES e l’accordo 

tra i docenti sul carico di lavoro giornaliero da assegnare. 

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

Alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

 

In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, 
nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali 
alunni, l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria soprattutto 
al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
 

9. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
In considerazione delle peculiarità della DDI e alla luce dell’esperienza maturata nel corso dell’a.s. 2019/2020, 
si privilegerà lo svolgimento di prove di verifica scritta e orale nei momenti di didattica in presenza. I diversi 
dipartimenti hanno stabilito, anche in ragione delle esigenze specifiche di ogni disciplina, modalità differenti di 
verifica degli apprendimenti, anche in caso di eventuale lockdown.  

Per la somministrazione di verifiche nel periodo di alternanza tra didattica a distanza e in presenza, il docente 
avrà cura di comunicare con anticipo, sul Planning del Registro Elettronico, l’organizzazione e la struttura delle 
verifiche, in modo che sia gli studenti che i docenti componenti del Consiglio di classe possano prenderne 
visione. 

10. VALUTAZIONE 

(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 
didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha 
sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, 
che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione 
ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm
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recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Ferma restando la preferenza per la predisposizione di momenti valutativi in presenza, data la rilevanza dei processi 
valutativi nella verifica degli apprendimenti e le criticità in merito emerse durante le attività a distanza svolte nel corso 
dell’a.s. 2019/20, i dipartimenti stabiliscono, al proprio interno, criteri di valutazione condivisi da utilizzare per la 
didattica a distanza.   
La consapevolezza delle variabili che interessano le modalità di didattica digitale integrata (diversità di opportunità, 
utilizzo degli strumenti, utilizzo del tempo e situazioni famigliari particolari) deve portare all’attenzione dei docenti 
l’inclusione nei criteri di valutazione delle competenze trasversali quali: l’impegno dimostrato nel realizzare le attività 
proposte, la puntualità nella consegna dei compiti, la partecipazione e l’interazione nelle attività sincrone. Tuttavia 
questi elementi non possono divenire criteri esclusivi di valutazione, ma devono integrarsi con il rilievo dato alla qualità 
di contenuti e esecuzione dei compiti assegnati e alle competenze disciplinari dimostrate. 
Riveste importanza valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli alunni che 
possono emergere nelle attività di didattica a distanza. 
 
In caso di difficoltà dell’alunno a partecipare all’attività valutata (sia per motivi tecnici, che per altri motivi con 
particolare riferimento alla salute) il docente avrà cura di prendere nota dell’assenza. 

Tutte le valutazioni devono essere espresse in valori numerici e riportate sul Registro elettronico. 

Le conoscenze e le competenze oggetto di valutazione fanno riferimento alla programmazione dei dipartimenti, dei 
Consigli di classe e dei singoli docenti come di consueto. 
La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte le discipline, è 
quella deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 dell’Istituto, declinata dai singoli 
dipartimenti e docenti.  
   
I docenti non possono esimersi dal pianificare e somministrare le verifiche secondo tempistiche e modalità indicate nei 
propri piani di lavoro. 
Oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali, la Didattica a distanza rende opportuno per i docenti, 
valutare anche i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a 
gruppi o a coppie). 
Sarà altresì possibile, utilizzando strumenti digitali e applicazioni che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o 
interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione che tengano traccia del percorso svolto dai ragazzi e dei 
prodotti da loro sviluppati. 
In ogni caso le verifiche formali svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, dovranno essere consegnate 
per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf. 
Verrà utilizzato come Repository Google Drive . 
La valutazione dei percorsi PCTO non subisce variazioni per quanto riguarda la procedura, ma terrà in considerazione 
ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con esperti esterni online). 
In caso di lockdown e quindi di utilizzo esclusivo della didattica a distanza, la valutazione sommativa darà riscontro 
anche al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 
dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, o di divario digitale (mancanza di 
connessione), in cui lo studente si trova ad operare. 
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico e concorre al computo delle assenze 
che - si ricorda - non devono superare il 25% del monte ore totale per garantire la validità dell’anno scolastico. 
Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro elettronico per una piena consapevolezza della 
partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
 

11. NORME SPECIFICHE COVID 
Con l’ingresso in istituto si attesta, per fatti concludenti, di aver preso visione e compreso il contenuto dei documenti 
predisposti dall’istituto: Regolamento di Istituto, Patto educativo di corresponsabilità, Piano integrato per la Didattica 
Digitale Integrata, e si manifesta l’adesione alle regole.  
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Con l’ingresso in Istituto si attesta di aver preso visione e compreso il contenuto dei documenti secondo quanto previsto 
nel Decreto n. 87 del 06/06/20, il Dirigente Scolastico informa chiunque entri nei locali dell’Istituto in merito a obblighi 
e divieti, che rispettino tutte le disposizioni delle Autorità e dei Decreti della Regione in materia di protezione e salute, 
mediante i documenti sopra citati che vengono pubblicati sul sito Web d’Istituto e diffusi presso la popolazione 
scolastica. 
 
Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale rispetto al controllo dello stato di salute proprio o dei minori affidati 
ai genitori o a chi ne esercita patria podestà. 
 
Si confida nello scrupoloso rispetto del distanziamento fisico di un metro, osservato dentro e fuori l’edificio scolastico, 
osservare le regole di igiene delle mani e mantenere comportamenti igienici corretti. 
 
Nel caso in cui nella classe si verifichino casi di Covid-19 o situazioni sospette che comportino la quarantena, l’intera 
classe dovrò seguire le procedure previste per i cluster. Conseguentemente tutta l’attività didattica verrà erogata in 
modalità a distanza. 
 
Qualora un docente fosse sottoposto a misura di isolamento fiduciario può concordare con la dirigenza le modalità di 
svolgimento della propria attività didattica a distanza.  
Il docente che debba astenersi dall’attività lavorativa per malattia verrà invece sostituito secondo la normativa vigente. 
 

12. PRIVACY   

Come indicato dal Ministero dell’Istruzione, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di privacy contenute 
nei contratti d’uso di specifici prodotti, con la liberatoria sottoscritta all’inizio dell’a.s. 2020/21 le famiglie hanno 
acconsentito all’uso di piattaforme e ambienti a uso didattico, quando autorizzati dalla scuola.  

La scuola ha autorizzato l’utilizzo di ambienti digitali nella piattaforma del Registro Elettronico con il quale l’Istituto 
Scolastico ha in essere un contratto e la condivisione di immagini e riprese in streaming durante l’attività didattica in 
presenza. Tale scelta è stata operata anche in virtù del fatto che il gestore della piattaforma (Registro Elettronico) è 
stato designato dall’Istituto mediante un contratto come “Responsabile del trattamento” e tale individuazione 
comporta la condivisione di numerose regole a tutela dei dati e la definizione di procedure.  
Un responsabile del trattamento, per la scuola, cessa di essere un “terzo” qualsiasi e diventa una vera e propria 
emanazione degli uffici scolastici che risultano essere integrati da questi soggetti (e dalle loro infrastrutture) che  
trattano i dati in nome e per conto della scuola stessa, sulla base di un contratto, firmato dal Dirigente Scolastico che 
acquisisce ogni responsabilità in ordine alla sua corretta esecuzione. 

L’istituto è tenuto a informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli utenti si impegnano a garantire che i dati personali siano trattati in modo 
lecito, corretto, trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo 
non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché diffusione e comunicazione dei dati 
personali, compresa la protezione mediante misure tecniche organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.  

 
13. NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  

Nella partecipazione alle attività di didattica a distanza in modalità sincrona gli studenti si impegnano a: 
- avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;  
- predisporre tutto il materiale necessario prima della lezione; 
- partecipare alle lezioni in maniera continuativa; 
- scegliere ambienti della casa adeguati al contesto didattico;  
- evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti;  
- evitare di collegarsi alla video lezione in gruppo;  
- evitare di mangiare nel corso della lezione e utilizzare le “finestre” intervallo previste tra una lezione e la 

successiva per fare merenda o pause;  
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- mostrarsi in viso durante le lezioni per stabilire un rapporto di fiducia e correttezza nella comunicazione e 
collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo. In caso di problemi legati alla strumentazione 
tecnica (videocamera ecc.) gli stessi sono pregati di avvisare prontamente il coordinatore di classe; 

- eseguire le attività richieste permettendo al docente di vedere e/o sentire lo studente (se richiesto);  
- tenere un abbigliamento corretto; 
- evitare di farsi supportare da altri soggetti e di attuare modalità di cheating nelle prove di verifica; 
- qualora avessero necessità di registrare le video lezioni, avvisare e ottenere l’autorizzazione dal docente 

interessato, avvertire il docente di riferimento nel caso di impossibilità a frequentare una o più lezioni sincrone 
(sia per motivi tecnici che di altra natura); 

- conoscere le regole della privacy relative alle lezioni on line e alla condivisione di materiali e essere consapevoli 
che violare la privacy comporta sanzioni penali e pecuniarie. 

 
Le famiglie sono tenute a non interferire con lezioni e verifiche. 
 
Per quanto concerne in generale le attività a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona, gli studenti sono tenuti a: 

- non utilizzare o diffondere registrazioni, video o altri materiali per fini diversi da quelli strettamente legati alla 
didattica; 

- rispettare le normative sulla privacy nell’utilizzo e nella conservazione dei dati personali e sensibili utili per lo 
svolgimento della DDI. 

 
Per tutto quanto non esplicitato in questa sede, si rinvia al Patto educativo di Corresponsabilità sottoscritto da famiglie 
e alunni. 
 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

I docenti si impegnano a: 
- utilizzare esclusivamente gli strumenti indicati al punto 6 del presente documento per l’erogazione della DDI; 
- rispettare gli orari previsti per l’attività didattica e a concordare preventivamente con il Consiglio di classe 

eventuali variazioni, comunicandole per tempo ad alunni e famiglie; 
- compilare in modo rigoroso e completo il Registro elettronico per la programmazione delle verifiche; 
- predisporre un adeguato setting per le lezioni in modalità sincrona, evitando interferenze tra la lezione ed 

eventuali elementi distrattori; 
- essere puntuali e trasparenti nelle valutazioni; 
- favorire le possibilità di colloqui a distanza con le famiglie. 

 
 

14. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Il necessario rapporto scuola famiglia viene garantito dall’Istituto anche nella modalità di didattica digitale integrata. 
L’istituto e i singoli docenti si impegnano a comunicare tempestivamente orari e modalità dell’attività didattica e a una 
costante informazione e condivisione delle proposte di didattica digitale integrata. 
Come indicato nel punto 6.1 del presente documento, le comunicazioni da parte dell’istituzione scolastica e dei singoli 
docenti con le famiglie avvengono mediante il Registro Elettronico, ivi compresa la comunicazione delle valutazioni. 
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana devono essere 
indicate nella sezione Planning 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 e rendendo 
più chiara e diretta la consultazione e la comunicazione. 
Ciascun docente comunica 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 
prendervi parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per 
favorirne il reintegro e la partecipazione. 
Ciascun docente mantiene i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro. 
Anche le richieste di colloquio da parte delle famiglie o da parte dei docenti vengono effettuate mediante il medesimo 
strumento. 
In linea con le misure di sicurezza anti-Covid, i colloqui tra docenti e genitori in presenza sono sospesi, ma vengono 
assicurati in modalità a distanza mediante lo strumento Meet, integrato nella piattaforma G-Suite. 
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Alle famiglie  viene richiesto di: 

- sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità, approvato nel Collegio Docenti del 1/09/2020 e consegnarlo firmato 

al coordinatore di classe durante il primo ingresso a scuola; 

- prendere visione del Regolamento d’Istituto e delle sue integrazioni; 

- prendere visione del Protocollo e dei suoi allegati; 

- controllare giornalmente lo stato di salute dei propri figli, trattenendoli  presso il proprio domicilio nel  caso in 

cui presentasse la sintomatologia indicata dal Ministero della Salute,  avvisando prontamente l’Istituto. 

I medesimi obblighi riguardano anche gli studenti maggiorenni. 

 
 
 
 
Documento elaborato dalla Commissione POF 
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Presentato e deliberato dal Consiglio d’Istituto del 28/10/20 
 


