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  PIANO SCOLASTICO PER LA  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Premessa 

Con riferimento al Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39  recante 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata”, il Liceo “Galilei”, pur 

disponendo degli spazi necessari per garantire il distanziamento interpersonale ed il 

rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, si 

impegna a dotare gli studenti ed i docenti degli strumenti indispensabili  per l’erogazione 

e la fruizione di modalità didattiche compatibili con  situazioni emergenziali.  

 

Criteri e modalità di erogazione DDI 

Il presente Piano Scolastico per la DDI rappresenta uno strumento di espletamento del 

servizio scolastico in caso di eventuali nuove situazioni emergenziali e tiene conto del 

contesto, dell’inclusività e della sostenibilità delle attività proposte, delle esigenze di tutti 

gli studenti, in particolare degli alunni più fragili, allo scopo di favorire l’inclusione e di  

contrastare la dispersione scolastica.  

I suddetti criteri e le modalità di erogazione della DDI sono deliberati dal Collegio 

Docenti.   
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Analisi del fabbisogno 

 

Il Liceo “Galilei” provvede alla rilevazione dell’attuale fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività per gli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà, applicando i seguenti criteri approvati dal Consiglio di Istituto 

nell’a.s. 2019/2020: “I computer e le connessioni saranno dati, prioritariamente, agli 

studenti con disabilità e agli studenti delle classi quinte che, al momento del 

monitoraggio, esprimono questa esigenza. Per tutti gli altri studenti si stilerà una 

graduatoria in base all’ISEE o ad una autodichiarazione sostitutiva dello stesso; si darà 

priorità all’ISEE più basso. In caso di parità di ISEE si terrà conto della Media più bassa 

conseguita allo scrutinio precedente”. 

La rilevazione riguarda anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non 

in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto 

agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso venga completamente soddisfatto. 

 

Orario delle lezioni 

 

Al fine di assicurare un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, 

l’Istituto si impegna, in situazioni di lockdown o in altre situazioni emergenziali che 

impongano la sospensione/riduzione dell’attività didattica in presenza, a: 

• garantire almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe attraverso la predisposizione da parte del collegio docenti 

dell’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun 

docente dovrà dedicare alla didattica digitale integrata in modalità sincrona, 

assicurando adeguato spazio settimanale a tutte le discipline; 

• progettare ulteriori attività in modalità asincrona, adottando le metodologie 

ritenute più idonee che potranno prevedere il coinvolgimento dell’intero gruppo 
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classe oppure di piccoli gruppi, a seconda degli obiettivi perseguiti o delle 

peculiarità del gruppo classe. 

 

Organizzazione DDI 

 

L’attività educativo/didattica prende avvio dalle procedure di seguito indicate. 

• I dipartimenti disciplinari, nell’ambito delle progettazioni didattiche, 

individuano i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, le 

metodologie che meglio si adattano alla didattica digitale integrata (apprendimento 

cooperativo, flipped classroom, debate…), gli strumenti di verifica, le griglie di 

valutazione. 

• I consigli di classe:  

- redigono le progettazioni didattiche coerentemente a quanto deliberato 

nei dipartimenti disciplinari; 

- redigono PEI e PDP specificando metodologie, strumenti e materiali da 

adottare per garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche da 

parte degli studenti con BES ed impedire che un’eventuale interruzione 

della didattica in presenza comporti per loro un aggravio delle difficoltà; 

- avvalendosi anche delle competenze dei docenti di sostegno (laddove 

presenti), progettano dei percorsi alternativi in DDI per le situazioni di 

“fragilità”, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili (condizioni di 

salute, emotive, socio-culturali o disabilità); 

• I singoli docenti redigono le progettazioni didattiche personali coerentemente a 

quanto deliberato nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe. 
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Strumenti e metodologie 

 

I docenti, nell’attuazione della DDI, oltre al registro elettronico per la comunicazione e la 

gestione delle lezioni e delle altre attività, utilizzano la piattaforma G-suite, sempre nel 

rispetto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

I vari dipartimenti individuano ulteriori specifici strumenti per la fruizione della didattica 

disciplinare. 

Per favorire la partecipazione attiva dello studente anche in videoconferenza, si ritiene 

opportuno prediligere metodologie didattiche che mirino allo sviluppo di competenze 

disciplinari e trasversali oltre che all’acquisizione di conoscenze, quali didattica breve, 

flipped classroom, apprendimento cooperativo, debate…. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Nelle progettazioni dipartimentali i docenti prevedono modalità di verifica adatte alla 

DDI e relative griglie di valutazione.  

In particolare, le verifiche orali a distanza, in modalità sincrona, devono essere svolte 

preferibilmente in piccoli gruppi (ad esempio con tre, quattro alunni presenti in 

piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe 

reale. 

Le verifiche scritte a distanza prediligono quelle modalità che garantiscono il più 

possibile un riscontro oggettivo dell’esecuzione della prova da parte dello studente 

(moduli google, prove a tempo….).  

I docenti a cui compete la valutazione grafica o pratica, in caso di impossibilità 

temporanea di fruizione dei laboratori, effettuano le verifiche anche con prove pratiche 



 

5 
 

videoriprese dagli studenti e inviate successivamente ai docenti delle discipline, o con 

altre modalità attuabili a distanza. 

In caso di didattica a distanza, il numero complessivo di tali verifiche, scritte, orali e 

pratiche, diventa di almeno due nel trimestre e di almeno tre nel pentamestre.   

Gli elaborati degli alunni vengono inseriti all’interno di spazi di archiviazione digitali. 

La valutazione è costante, tempestiva e trasparente e assicura feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

La valutazione sommativa scaturisce anche da quella formativa, pertanto non si basa solo 

sul singolo prodotto, ma tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, del senso di responsabilità, della 

capacità di autovalutazione.  

 

Alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Alunni con BES di I livello (L. 104/1992) 

L’azione didattico-educativa erogata a distanza deve puntare innanzitutto a privilegiare 

l’ambito affettivo-relazionale, per tentare di colmare la distanza fisica con la vicinanza 

umana ed evitare che si inneschi quella “sindrome da abbandono” derivante dalla 

sospensione dell’attività didattica in presenza.  

Per mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione 

alla vita collettiva i docenti di Sostegno, hanno cura di: 

• collaborare con l’istituzione scolastica al fine di verificare la disponibilità 

da parte degli studenti/famiglie di strumentazione adeguata e possibilità di 

connessione; 

• favorire l’utilizzo degli strumenti più facilmente reperibili e fruibili 

dall’alunno; 
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• supportare gli alunni diversamente abili e favorire il processo di inclusione, 

mantenendo l’interazione a distanza con l’alunno (e/o con la sua famiglia) e tra 

l’alunno, i compagni e gli altri docenti; 

•  mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 

specifiche di DDI concordate con la famiglia e monitorate attraverso feedback 

periodici; 

• progettare l’azione didattico-educativa sulla base della disamina delle 

numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi che possono emergere; 

• concordare con i docenti curricolari delle video-lezioni, da proporre 

periodicamente alla classe, pensate “a misura dell’alunno diversamente abile”, 

che, anche esulando dai contenuti disciplinari e puntando a valorizzare l’aspetto 

relazionale, favoriscano una reale inclusione;  

• nei casi previsti, segnalare alla Dirigenza, la necessità di coinvolgere figure 

specifiche, quali assistenti educatori e/o alla comunicazione. 

In generale per gli alunni diversamente abili il punto di riferimento rimane il PEI e il 

coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI dovrà essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per 

essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. 

Alunni con BES di II, III  e  IV livello  

Se nelle classi vi sono studenti che presentano abilità diverse, diversi devono essere gli 

strumenti proposti, affinché anche il loro percorso educativo si realizzi con successo. 

Anche le metodologie da utilizzare, perciò, devono essere flessibili e diversificate, 

progettate tenendo conto delle potenzialità dei singoli alunni e delle loro difficoltà. 

Quello a cui si deve mirare è il metodo più adatto e lo strumento più facilmente reperibile 

e fruibile dall’alunno. Occorre sempre, quindi, valutare ogni caso in maniera specifica. 

Particolare attenzione va dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

delle Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi 
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speciali dal Consiglio di Classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi PDP. In 

particolare, è necessario che il team dei docenti concordi il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantisca la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.  

In generale l’eventuale coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica.  

Alunni con situazioni di fragilità 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione, in accordo con le famiglie e se le condizioni lo consentono, si attivano 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa 

domiciliare. 

In generale, per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si 

operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di bisogno, tutte le azioni 

necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar 

modo per gli studenti  con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il 

supporto delle agenzie del territorio, per impedire la trasformazione delle differenze 

linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità 

tra studenti. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

Al fine di assicurare comunicazione, informazione e relazione con la famiglia, i docenti 

utilizzano il registro elettronico e sul sito dell’istituto vengono tempestivamente 

pubblicati documenti progettuali, orari delle attività, materiali informativi/formativi.  

Inoltre la famiglia può richiedere un colloquio telefonico con il coordinatore di classe o 

con un docente inviando mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 
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Formazione docenti 

 

Al fine di semplificare la fruizione delle lezioni a distanza, oltre al registro elettronico, è 

stata individuata la piattaforma G-Suite, che si ritiene assicuri un agevole svolgimento 

delle attività sincrone.  

L’istituzione scolastica si impegna a promuovere percorsi formativi mirati che 

consentano ai docenti di potenziare le competenze nell’uso autonomo della piattaforma e 

nelle metodologie utilizzate dalla DDI. 

Nello specifico tali percorsi formativi saranno centrati sulle seguenti tematiche: 

-registro elettronico e piattaforma G-Suite; 

- privacy; 

- salute e sicurezza sul lavoro nell’emergenza COVID 19. 

L’animatore digitale, inoltre, garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, collaborando con i docenti, sempre nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali. 
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REGOLAMENTO  PER LA DDI 

 

Nell’anno scolastico 2019-2020 è emersa la necessità di definire le modalità di 

realizzazione della Didattica a Distanza, vista l’emergenza legata alla pandemia da 

COVID-19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. Si è 

reso pertanto necessario adottare un regolamento per la Didattica a Distanza, la 

metodologia utilizzata da docenti e studenti in sostituzione della modalità in presenza, al 

fine di garantire la continuità dell’azione educativo-didattica, il successo formativo e di 

non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in un momento di 

particolare complessità e di ansie. 

Per l’organizzazione e l’attuazione della DDI nell’anno scolastico 2020-2021, tale 

regolamento viene ampliato e integrato prevedendo una sezione specifica per i docenti e 

una sezione per le studentesse e gli studenti, che si mantiene anche per l’anno in corso.  

 

REGOLAMENTO DDI DOCENTI  

• Le videolezioni devono risultare adeguate all’ordine e al grado di scolarità. 

• Ciascun docente ha cura di inserire in piattaforma materiale prodotto 

autonomamente e comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte 

quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto d’autore 

anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

• Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, 

privi di ridondanza e di informazioni superflue. Non è opportuno scaricare in 

piattaforma troppi materiali di studio perché ciò potrebbe disorientare lo studente 

provocando demotivazione e abbandono. É importante, viceversa, stimolare lo 

studente ad approfondire, a studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella classe 

reale. 
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•  É necessario evitare che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

di quanto svolto in presenza e che la piattaforma venga utilizzata solo per postare 

compiti o indicare pagine da studiare.  

• É indispensabile equilibrare i tempi d’impiego della piattaforma, limitando la 

spiegazione vera e propria e destinando buona parte del tempo della videolezione 

all’interazione verbale con gli studenti, all’attività di correzione degli esercizi, di 

discussione, di chiarimenti.  

• É necessario garantire opportune pause tra le lezioni.  

• É necessario monitorare le varie attività degli studenti e garantire costantemente la 

trasparenza della valutazione.  

• Il Coordinatore di Classe cura il monitoraggio delle attività e fornisce 

periodicamente, agli Uffici di Segreteria, i dati relativi: 

- al recupero di eventuali debiti; 

- alla partecipazione di ogni studente; 

- agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso profitto e/o 

partecipazione degli studenti.  

• Ciascun Docente del Consiglio di Classe fornisce al Coordinatore tutte le 

informazioni necessarie. 

• È necessario rispettare le norme sulla privacy e sull’uso corretto della piattaforma 

previste dal regolamento G-Suite. 

 

 

REGOLAMENTO DDI STUDENTI 

• Nello svolgimento della DDI valgono le stesse regole in vigore nell’insegnamento 

in presenza e altre specificatamente adottate. 

• L’accesso alle videoconferenze è consentito solo con videocamera attivata e 

microfono disattivato, salvo altre indicazioni da parte del docente e/o eventuali 
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problemi tecnici. L’attivazione del microfono viene richiesta dal docente durante 

la videoconferenza.  

• È necessario verificare giornalmente l’orario delle lezioni in piattaforma 

preparandosi ad accedere nell’aula virtuale con qualche minuto di anticipo, in 

modo da avere il tempo di risolvere eventuali problemi tecnici e garantire la 

puntualità. 

• È vietato utilizzare il cellulare durante le lezioni se non per finalità didattiche 

espressamente indicate dai docenti. 

• È opportuno occupare, per quanto possibile, una zona della casa riservata e priva 

di riferimenti a dati personali. 

• È doveroso presentarsi alla videolezione muniti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. 

• Occorre avere un abbigliamento decoroso e adeguato alla situazione. 

• È necessario esprimersi con un linguaggio corretto e adeguato all'ambiente di 

apprendimento. 

• Occorre partecipare ordinatamente ai lavori, rispettando i turni di parola e le 

consegne del docente.  

• È consentito comunicare i propri interventi tramite chat interna alla 

videoconferenza, oppure attivando il microfono per il tempo necessario. 

• Si può usare la chat interna solo per motivi legati all’attività didattica. 

• La continuativa mancata partecipazione o mancata consegna, nei tempi stabiliti, 

dei compiti assegnati, senza giustificati motivi viene valutata con riferimento al 

profitto ed al comportamento. 

•  È necessario rispettare le norme sulla privacy e sull’uso corretto della piattaforma 

previste dal regolamento G-Suite. 
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