
Piano DDI 

 

Quadro normativo di riferimento 

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.  

Nel rispetto della normativa su citata il Liceo Scientifico Battaglini elabora il seguente Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che viene adottato in modalità complementare 

alla didattica in presenza sia in seguito alla necessità  di contenimento del contagio che in seguito 

alla necessità di  sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti sia  

Pertanto il PTOF viene integrato con il suddetto Piano che tiene conto delle potenzialità digitali 

della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020 e 

in cui vengono individuate le modalità per ri-progettare l’attività didattica, con particolare 

riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. In esso vengono, inoltre, 

necessariamente e preliminarmente individuate le modalità e le strategie operative per garantire 

a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena 

partecipazione. 

 

Premessa 



La scuola è stata chiamata, in un momento difficile per l’intera comunità, a collaborare nella 

ri-costruzione di una società nuova e a trasformare il modello educativo finora messo in atto, 

un modello che oggi  risulta inadeguato alla nuova generazione di studenti e alla contingenza 

che stiamo vivendo. Per molte scuole, in realtà, si è trattato di un processo di efficientamento, 

ovvero di miglioramento di quelle risorse di cui già si dispone.  

Il nostro Istituto insegue già da tempo l’obiettivo di allineare il modello scolastico alla società 

della conoscenza, implementando le risorse digitali, favorendo la formazione docenti in 

un’ottica dell’innovazione, creando spazi di apprendimento che favoriscano attività 

laboratoriali e l’utilizzo delle TIC, adottando quattro “idee” delle Avanguardie Educative. Il 

nostro Liceo Quadriennale (autorizzazione nell’ambito del Piano Nazionale di Innovazione 

ordinamentale, dall’a.s. 2017/2018, D.M. n. 567 del 3.8.2017), ad esempio, ha saputo unire 

didattica tradizionale a quella digitale, ha puntato ovvero al Blended learning. Sebbene, 

dunque, avviati ad una sperimentazione del sistema didattico, il difficile momento emergenziale 

ci ha costretti a trasformare ulteriormente il modello organizzativo scolastico. 

I docenti in generale nel periodo del lockdown (marzo-giugno 2020) hanno proceduto ad 

assicurare forme di interazione in modalità mista (asincrona/sincrona) con gli studenti, 

funzionali a proseguire, per quanto possibile, i percorsi di apprendimento e a sostenere, come 

comunità educante, il difficile momento sociale e psicologico in atto. 

L’obiettivo iniziale è stato quello di presentare la DAD ai nostri alunni come un’occasione per 

garantire il diritto all’istruzione, invitandoli ad una partecipazione attiva e responsabile alle 

proposte didattiche.La DAD, inoltre, ha spinto i docenti a rivalutare il proprio compito e ad 

investire in nuove strategie didattiche. 

Le Avanguardie Educative ci invitano a trasformare il modello basato sulla trasmissione delle 

conoscenze dalla cattedra. La lezione deve trasformarsi in un’attività laboratoriale in cui il vero 

protagonista è lo studente, artefice del proprio processo di apprendimento, supportato 

dall’insegnante che, “dietro le quinte”, deve facilitare i processi cognitivi. «Una scuola che 

supera il modello trasmissivo e adotta modelli aperti di didattica attiva mette lo studente in 

situazioni di apprendimento continuo che gli permettono di argomentare il proprio 

ragionamento, di correggerlo strada facendo, di presentarlo agli altri» (Coordinata Didattica, 

Orizzonte di riferimento n.1, Avanguardie Educative). 

Il presente Piano, pertanto, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza 

ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Già durante lo scorso anno scolastico tutti gli alunni hanno potenziato la competenza digitale e 

sono stati creati nuovi ambienti di apprendimento. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie 

e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 



 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli 

obiettivi didattico-.educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

 

 

Definizione di Didattica digitale integrata 

La Didattica digitale integrata è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in caso 

di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, di studentesse e studenti, di interi 

gruppi classe. Risulta utile anche per far fronte a particolari esigenze degli alunni, dettate da 

assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari. 

La DDI prevede la costruzione ragionata  e  guidata  del  sapere  attraverso  un’interazione  tra  

docenti  e  alunni mediata da strumenti di comunicazione a distanza.  Essa dà vita così ad un 

nuovo “ambiente di apprendimento”, ove le attività didattiche vengono svolte con l’ausilio della 

tecnologia (e-learning) all’interno di un progetto educativo condiviso tra tutti i partecipanti e 

caratterizzato dalla non compresenza di docenti e studenti nello stesso luogo fisico. 

La Didattica digitale integrata si fonda su due principi fondamentali: la sostenibilità delle 

attività proposte e un generale livello di inclusività. 

Gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia rendono possibile il processo di 

apprendimento/insegnamento nella società della conoscenza attraverso diverse tipologie di 

Didattica digitale integrata (sincrone, asincrone), attraverso la fruizione di materiali durevoli 

quali supporti cartacei, audio, video nonché informatici e multimediali anche in maniera 

“asincrona”rispetto all’evento. Risulta fondamentale lavorare alla costruzione di un “ambiente 

di apprendimento”, che, per quanto a distanza risulti inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, deve essere creato, alimentato, abitato, rimodulato di volta in volta, a 

seconda delle esigenze e dei bisogni formativi degli studenti. Diversi sono gli strumenti 

funzionali a tali attività: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in 

tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; l’interazione 

su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.  

Il percorso di insegnamento - apprendimento, che sia a distanza o in presenza, prevede 

necessariamente frequenti momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 

l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 

anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli 

strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 

contenuti digitali. 

 

 

Analisi del fabbisogno 



Il contesto socio - economico di provenienza degli studenti si colloca in una posizione alta 

nell’indice ESCE; l’utenza risulta abbastanza omogenea sotto questo profilo. La scuola, in 

risposta alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del territorio, garantisce l’erogazione di 

prodotti e servizi in linea con l’innovazione scientifica, tecnologica e culturale, quali il percorso 

sperimentale di Biologia con Curvatura Biomedica, il progetto ministeriale “P-Tech”, la 

sperimentazione del Liceo quadriennale e il progetto di Curvatura economico - giuridica. 

L’istituzione scolastica si impegna a garantire, anche nelle forme della Didattica digitale 

integrata, la qualità dei servizi offerti, nonché l’efficacia dei percorsi avviati, al fine di 

soddisfare i bisogni e le esigenze dei propri studenti e di garantire il successo formativo. 

L’istituzione scolastica ha già provveduto, nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, ad una 

costante rilevazione del fabbisogno della strumentazione tecnologica e della connettività. 

Considerando l’ingresso dei nuovi alunni delle classi prime, la situazione verrà costantemente 

monitorata al fine di garantire a tutti gli studenti la concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento. Tale rilevazione potrà riguardare, in via residuale rispetto 

agli alunni, i docenti a tempo determinato, in quanti per i docenti a tempo indeterminato vi è la 

possibilità di utilizzo della Carta del Docente per dotarsi degli strumenti necessari, in linea con 

la politica del “BYOD” (Azione #6 del PNSD). In merito alla garanzia di connettività, oltre 

agli accordi garantiti dall’AgID con i gestori di telefonia mobile, l’istituzione scolastica ha già 

provveduto all’acquisto di sim dati, in modo da soddisfare il fabbisogno dei propri studenti.  

 

 

 

 

 

Obiettivi 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e 

possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 

competenze interdisciplinari e metacognitive.  

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi 

previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che 

declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti 

finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in 

chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale 

dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni 

coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, 

Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la 

programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano 

Scuola Digitale)  

La Didattica digitale integrata consente, quindi,  la realizzazione dell’azione educativa-didattica 

prevista nel PTOF ed impegna gli studenti in azioni formative ed educative finalizzate allo 

sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità. Il Collegio dei Docenti si impegna nel 

garantire omogeneità all’offerta formativa, nell’ambito di una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa. Le attività didattiche a distanza sono rimodulate e adeguate al 

contesto, senza perdere di vista i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 

gli apporti dei contesti informali e non formali all’apprendimento. 



La Didattica digitale integrata, oltre a quanto stabilito nel PTOF, intende favorire il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

● Mantenere, anche in situazioni emergenziali, un contatto tra docenti, studenti e famiglie 

per garantire la socialità e il senso di appartenenza alla comunità, incentivando forme 

di interazione con le organizzazioni del terzo settore e con le imprese presenti sul 

territorio, anche garantendo la prosecuzione dei percorsi PCTO.  

● Sviluppare competenze disciplinari e personali, attraverso approfondimenti disciplinari 

e interdisciplinari.  

● Garantire flessibilità nella scelta delle proposte didattiche, nell’ambito di una 

progettazione curricolare condivisa da tutti i docenti. 

● Favorire lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze di ciascun alunno, 

migliorando l’efficacia della didattica, nel rispetto dei diversi bisogni, tempi e stili di 

apprendimento, prevedendo forme di recupero per gli studenti in difficoltà e percorsi 

funzionali alla premialità degli studenti meritevoli. 

● Potenziare l’inclusione scolastica, garantendo forme di personalizzazione/ 

individualizzazione degli apprendimenti e il diritto allo studio degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico …) 

● Sviluppare le competenze digitali degli studenti, sensibilizzando ad un uso critico e 

consapevole delle nuove tecnologie e incentivando comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità.  

● Adeguare la didattica e l’organizzazione scolastica al nuovo PNSD (Piano Nazionale 

Scuola Digitale), promuovendo il ricorso a metodologie attive e innovative e la 

creazione di ambienti digitali flessibili. 

● Promuovere la formazione del personale scolastico, al fine di valorizzare le risorse 

professionali a disposizione.  

 

Organizzazione della Didattica digitale integrata 

Le azioni della Didattica digitale integrata sono da considerarsi a tutti gli effetti attività previste 

nel PTOF, nell’ambito delle finalità istituzionali del Liceo. Per il Liceo Battaglini si farà ricorso 

alla piattaforma G Suite for Education. 

 

 

1. Metodologie didattiche  



La situazione emergenziale ci ha messo nelle condizioni di capovolgere necessariamente quei 

ruoli a lungo cristallizzati: docente-discente. Si ritiene fortemente che la professionalità dei 

docenti e gli ambienti di apprendimento attivi e collaborativi, integrati con risorse e tecnologie a 

supporto delle attività, possano permettere una nuova didattica che tenga conto di tutte le 

“situazioni” funzionali all’apprendimento (insegnante, alunno, spazio, risorse). Le nuove 

pratiche educative non possono non tener conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 

la scuola è chiamata ad esaminare i nuovi scenari didattici e a valutarne l’utilità nel contesto del 

processo di apprendimento. La scuola deve insegnare ai giovani ad utilizzare in modo 

consapevole ed equilibrato la tecnologia. (Competenza digitale: “Avere un atteggiamento 

riflessivo e critico verso la futura evoluzione delle tecnologie digitali” -4-). «L’utilizzo ragionato 

delle risorse e degli strumenti digitali potenzia, arricchisce e integra l’attività didattica, 

“muove” la classe, motiva, coinvolge gli studenti, stimola la partecipazione e l’apprendimento 

attivo, contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali» (Manifesto delle Avanguardie 

Educative). Questo discorso rientra anche nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza, area 

tematica n.3, così denominata dalla legge n.92/2019: “Educazione alla cittadinanza digitale”. 

 

Per tali ragioni, saranno proposte e incentivate le seguenti metodologie: 

● La Flipped Classroom, da tempo a supporto di molti insegnanti, è diventata strumento 

imprescindibile nella DAD. Le diverse fasi (momento preparatorio - operativo - 

ristrutturativo/conclusivo) permettono agli studenti di essere i reali protagonisti 

dell’apprendimento, favorendo forme di apprendimento cooperativo e di insegnamento 

induttivo.  

● Le attività educative renderanno gli alunni protagonisti del loro processo di apprendimento, 

favorendo la loro creatività e l’apprendimento by doing in chiave collaborativa. Non solo, 

sulle piattaforme digitali o nelle videoconferenze sarà possibile avviare dei 

dibattiti/confronti attraverso i quali si può imparare riflettendo, discutendo con se stessi e 

con gli altri (Learning by thinking). 

● Verrà favorito l’apprendimento tra pari (Peer Learning), finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze e abilità attraverso l’aiuto attivo e il supporto tra compagni. Saranno, dunque, 

promosse attività di Cooperative Learning e di Peer Tutoring, attraverso il ricorso a 

strumenti come Google Documenti, Google Drive, Padlet e altre bacheche multimediali, 

Google Sites, tavole grafiche, … Tali metodologie risultano funzionali, soprattutto 

nell’ambito della didattica a distanza, allo sviluppo delle competenze sociali, promuovendo, 

ad esempio, l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale, l’interazione, la 

comunicazione, la gestione dei conflitti, nonché l’elaborazione del gruppo.  

● Soprattutto nell’ambito delle discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche saranno 

promossi metodi di insegnamento induttivo (apprendimento per scoperta, per problemi, 

per studi di caso). 

● Si farà ricorso al Debate, metodologia finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali 

(«life skill»), mediante il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma 

anche tra docenti e tra docenti e studenti; esso consiste in un confronto fra due squadre di 

studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, 

ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).  

 

2. Strumenti didattici 

 



● Registro elettronico Argo: dal momento che la DDI rappresenta lo “spostamento” in 

modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in 

presenza, si farà ricorso al registro elettronico Argo per il necessario adempimento 

amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per registrare la 

presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola - famiglia e per l’annotazione 

dei compiti giornalieri.  Nello specifico gli insegnanti: 

- nell’ambito delle attività in modalità sincrona, firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 

sincrone della classe, specificando l’argomento trattato e/o l’attività svolta; 

- nell’ambito delle attività in modalità asincrona, appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al 

gruppo degli studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 

possano determinare un carico di lavoro eccessivo.  

Verranno utilizzati i diversi servizi offerti da Gsuite for Education, a seconda delle esigenze e 

delle necessità che, anche in itinere, si evidenzieranno, tra cui: 

● Classroom che permette la gestione completa di una classe virtuale durante tutto l’anno 

scolastico; 

● Drive che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e docenti; 

● Meet che permette la videoconferenza tra docenti o tra docenti e alunni e la condivisione 

del monitor di un partecipante; 

● Calendar che permette di pianificare e condividere degli eventi (lezioni, conferenze, attività 

da svolgere); 

● Jam Board che permette di condividere una lavagna virtuale. 

Si procederà alla creazione di un repository, in locale o in cloud, per la raccolta degli elaborati 

degli alunni e dei verbali delle riunioni collegiali, qualora siano svolte a distanza, al fine di 

garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

Tale archiviazione dei prodotti digitali consente non solo la conservazione degli stessi, ma 

anche la loro fruibilità nel tempo, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

I sussidi didattici tradizionali saranno supportati da diversi strumenti digitali: 

● Libro di testo in adozione e integrativi (anche digitale) 

● Manuali e dizionari 

● Appunti e materiale prodotti dall’insegnante 

● App delle case editrici 

● Videolezioni e audiolezioni  

● LIM 

● Dispositivi Elettronici anche Personali 

● Programmi di Condivisione on line 

● Piattaforme: Meet,  Portale Argo, piattaforma case editrici 

● Programmi e applicazioni per la creazione di prodotti multimediali  



Sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti 

potranno essere utilizzati supporti digitali che in itinere saranno ritenuti idonei dal Team 

digitale e approvati dal Collegio dei Docenti. 

 

4. Orario e frequenza delle lezioni 

I percorsi di Didattica digitale integrata possono realizzarsi attraverso le seguenti tipologie: 

a. Tipologia asincrona - TRASMISSIONE RAGIONATA DI MATERIALI, di studio, di 

approfondimento, links a risorse on-line, compiti, test  attraverso il caricamento degli 

stessi su Google Drive o G-Suite come ambienti in cui condividere e/o produrre 

materiali di diverso tipo (files di testo, audio, video). 

b. Tipologia sincrona - VIDEOCONFERENZA, videolezioni che il docente può 

realizzare con la propria classe, accedendo alla piattaforma Meet di GSuite che 

consente, oltre alla condivisione di materiali con il gruppo classe e lo svolgimento di 

esercitazioni a distanza, anche la possibilità di dialogare con gli studenti della “classe 

virtuale”.Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili, in 

maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in 

presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 

disciplinare. 

Non si considera Didattica digitale integrata la sola trasmissione di materiale di studio o 

esercitazioni di vario tipo o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti e/o che 

non prevedano un intervento successivo di restituzione da parte del docente, ovvero senza la 

previsione di momenti di condivisione interattiva con gli studenti utili anche per accertare, in 

un processo di costante crescita e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati.  

Fondamentale risulta il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di 

Classe 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. Le attività didattiche pertanto vengono 

programmate e coordinate da ciascun Consiglio di Classe, al fine di evitare sovrapposizioni e 

carichi di lavoro eccessivi per gli studenti; al tal fine, l’utilizzo del registro elettronico 

(calendario o bacheca) permette di pianificare, con un certo anticipo, le attività della classe. In 

linea con le indicazioni ministeriali che invitano a “ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva 

permanenza davanti agli schermi”, è prevista una unità oraria costituita da 45 minuti di 

lezione sincrona e 15 di attività asincrona.  

Pertanto, si procederà ad assicurare forme di interazione in modalità mista (asincrona/sincrona) 

con gli studenti, funzionali a proseguire, per quanto possibile, i percorsi di apprendimento e a 

sostenere, come comunità educante, il difficile momento sociale e psicologico in atto. Tale 

riduzione dell’unità oraria di lezione in presenza è stabilita 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. 

Inoltre, essa risponde alla necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.  

In merito alla frequenza delle lezioni è opportuno specificare che, all’inizio del meeting, 

l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 

assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 



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

delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto. 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

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

studentessa o dello studente. 

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat. 

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 

(alzata di mano). 

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari, 

non reiterati, e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 

esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. L’eventuale reiterazione della 

richiesta di disattivazione delle telecamere sarà comunicata alle famiglie dal docente. 

5. Sportello didattico a distanza 

Considerato che il Piano triennale dell’offerta formativa del Liceo “Battaglini” prevede 

l’attivazione dello Sportello didattico quale servizio di consulenza aperto a tutti gli studenti e 

finalizzato a sostenere i processi di apprendimento, prevenire l’insuccesso scolastico e 

valorizzare le eccellenze, anche nel periodo di emergenza si potrà accedere allo” sportello 

didattico a distanza” per brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi, correzione esercizi, 

aiuto nell’esecuzione dei compiti scritti e orali,  consulenza metodologica per ricerche 

individuali e di gruppo. 

 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Al fine di consentire la prosecuzione dei PCTO, si prevederanno attività a distanza attraverso 

strumenti innovativi di formazione online con conseguente rilascio di certificazione dell’attività 

di Alternanza svolta e delle relative competenze acquisite.  

 

Integrazione del Regolamento di istituto, del Patto di corresponsabilità e del 

Regolamento di disciplina 



Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, si procede 

ad un’integrazione del Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della 

comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla 

tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati. 

Risultano necessarie integrazioni anche del Patto di corresponsabilità e del Regolamento di 

disciplina, alla luce delle novità apportate dalla didattica a distanza.  

 

Metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche 

con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 

la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 

l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 

valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

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

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari 

di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende. 

È evidente come risulti necessario lavorare sulla “funzione proattiva” della valutazione, 

osservando e annotando i progressi, anche piccoli, compiuti dagli studenti, in termini anche di 

impegno, responsabilità, puntualità, autonomia, capacità di organizzarsi e documentarsi, 

partecipazione attiva, produzione di materiali.  

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

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

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

La raccolta di tali evidenze valutative diviene oggetto di condivisione e valutazione in sede di 

Consiglio di classe. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in  

presenza, utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti 

nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel PTOF.  

La valutazione degli apprendimenti con la DDI delle studentesse e degli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

PDP e nei PEI. 

In linea con quanto stabilito nelle Linee guida, si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di 

una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 

avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

 



Alunni con bisogni educativi speciali 

I docenti sono chiamati a esaminare i nuovi scenari didattici e a valutarne l’utilità nel nuovo 

contesto del processo di apprendimento. Non solo, occorre tener conto dei vari stili di 

apprendimento nel rispetto di una didattica inclusiva, per questo è necessario pensare a diverse 

e nuove strategie didattiche che motivino e includano gli alunni e che ottimizzino i tempi; si 

pensi al Cooperative learning, alla Flipped classroom, alla didattica digitale. Queste 

metodologie, infatti, supportano una didattica collaborativa ed inclusiva in quanto rispettano i 

vari modi e tempi di apprendimento degli alunni e stimolano ad un processo cognitivo 

supportato dal mutuo scambio di informazioni/idee/suggerimenti. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato (PEI), al fine di garantire il processo di inclusione; risulta necessario 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del suddetto PEI. I docenti 

di sostegno, supportati dai docenti del Consiglio di classe, mantengono 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 e garantendo l’accesso 

a tutte le attività didattiche proposte. I docenti di sostegno hanno cura di interagire con il 

Consiglio di classe al fine di coordinare e predisporre le attività didattiche sincrone e asincrone 

da proporre agli alunni diversamente abili. Mantengono costante rapporto con le famiglie nei 

casi di limitata autonomia degli alunni nell’uso dei dispositivi o per specifiche necessità di 

supporto legate alla loro autonomia funzionale/I docenti di sostegno verificano la possibilità di 

supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite 

una co-progettazione consapevole con gli altri docenti curriculari. Nell’impossibilità di azioni 

a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle 

attività programmate. Occorrerà avere cura di preservare la relazione empatica con l’alunno/a 

attraverso tutti gli strumenti tecnologici a disposizione.  

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui 

questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione 

per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica 

a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, per i quali si fa 

riferimento al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida. 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 

economica, sono previsti interventi di supporto didattico.  

Le attività da proporre agli alunni con DSA e con BES devono prevedere i necessari strumenti 

dispensativi e compensativi, coerenti con i PDP già predisposti, che possono essere rimodulati 

dai CdC. 

Si rimanda al Piano annuale per l’inclusione. 

Gestione della privacy 

Riguardo al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 

2016/679 e del codice della privacy (d.lgs. 196/2003), si invitano docenti e studenti a tenere 

presente e a rispettare il seguente DECALOGO:   

1. Né la Scuola né il docente devono preoccuparsi di richiedere il consenso ai genitori o agli 

studenti maggiorenni per l’avvio della DAD/FAD, ma solo fornire un’adeguata Informativa 

privacy che sottolinei le basi giuridiche già esistenti e diverse dal consenso. 



2. La lezione a distanza può essere registrata su dispositivi personali dello studente o del 

genitore, solo per utilizzo personale (rivedere la lezione, studio individuale). Non è consentita 

la diffusione (pubblicazione su social network come Facebook, Instagram, Whatsapp, 

Linkedin, TikTok ecc), se non previo consenso esplicito del docente, ai sensi della normativa 

sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003). 

3. Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed è coperto 

da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e 

per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). E’ vietato inserire nelle piattaforme 

di formazione a distanza, sia per i docenti che per gli studenti, materiale che violi diritti 

d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale (materiale coperto da copyright, 

software non regolarmente licenziati ecc). 

4. E’ vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti 

di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in 

materia civile, penale ed amministrativa. 

5. Il docente deve sempre verificare che il suo dispositivo abbia il sistema operativo aggiornato, 

come anche l’antivirus. Se si utilizzano risorse dell’Istituto di appartenenza non memorizzare 

sul browser le credenziali di accesso, ma custodirle in maniera più sicura (anche su carta, in 

questo periodo di vita domestica, ma in un cassetto chiuso a chiave; o altri sistemi, anche web, 

che assicurino un alto livello di protezione).  

6. Inserire strumenti di “blocco computer”, normalmente disponibili in ogni sistema operativo 

(se vi sono difficoltà si consiglia una ricerca sul web per capire come fare), in caso di assenza 

temporanea dalla postazione.  

7. Se si stampa documentazione scolastica contenente dati personali, ricordarsi sempre di 

distruggerla una volta terminato il suo utilizzo. 

8. Se si verifica un caso di perdita di dati personali (ad es. un virus che critpa della 

documentazione salvata sul PC o la perdita di documentazione stampata) comunicarlo 

prontamente al DS e al DPO dell’Istituto.  

9. Studenti, genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account 

di formazione a distanza; pertanto la Scuola è esonerata da ogni pretesa o azione che dovesse 

essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.  

10. Le regole di comportamento da tenere durante le classi virtuali/videolezioni sono le 

medesime della formazione in presenza: i genitori, gli studenti e i docenti sono invitati rispettare 

il Regolamento d’Istituto in vigore che non prevede durante lo svolgimento della lezione la 

presenza di soggetti terzi.  

 

 

Organi collegiali e assemblee degli studenti 

In caso di sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee 

mensili degli studenti, già calendarizzate, potranno essere posticipate alla fine della fase di 

sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette 

riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità 

dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali, quali un adeguato distanziamento tra i 

partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti.  



Si rimanda al CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Riunioni degli Organi 

Collegiali a distanza. 

 

 

Rapporti scuola - famiglia  

È necessario che, anche in periodi di didattica a distanza, sia garantito un rapporto efficace e 

collaborativo con le famiglie, attraverso attività formali di informazione e di condivisione della 

proposta progettuale della didattica digitale integrata.  

Nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza e di utilizzo dei dispositivi 

digitali, l’istituzione scolastica si avvale delle nuove tecnologie per svolgere i colloqui 

antimeridiani e pomeridiani  tra docenti e genitori in modalità online. 

La prenotazione del colloquio da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

avviene esclusivamente per mezzo della funzione apposita del registro elettronico 

(“Ricevimento docenti” accessibile dal menu del proprio profilo di Argo). Sarà possibile 

prenotarsi per il giorno desiderato fino al numero massimo di genitori ricevibili per quella data 

(in media 5 per ogni ora di ricevimento); al raggiungimento di tale numero sarà possibile 

prenotarsi per la data successiva, calendarizzata su Argo - ScuolaNext. Le prenotazioni sono 

effettuabili da 5 a 2 giorni prima del colloquio. Il docente invierà l’invito all’incontro 

all’indirizzo mail fornito dal genitore, confermando il colloquio e specificando l’ora del 

collegamento.  

Formazione del personale dell’istituto e degli studenti 

All’interno del Piano della formazione del personale scolastico docente e non docente, 

verranno proposte attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative richieste 

dalla DDI, con particolare attenzione rivolta ai seguenti ambiti:  

1. Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4 ), con priorità alla formazione 

sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica. 

2. Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning). 

3. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare. 

4. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

5. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; formazione 

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

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  

Saranno promosse attività di alfabetizzazione digitale rivolte a studentesse e studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 

piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.  

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 

prevederanno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 

competenze necessarie allo scopo.  



 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base dell’  orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico. Il docente svolgerà, salvo in caso di lockdown, la sua attività in presenza 

presso l’istituzione scolastica al fine di utilizzare la connessione dell’istituzione scoalstica. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli 

gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 

classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 

motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente 

scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle 

classi interessate. 

 

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1.  In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 

Conclusioni 

 

Il Liceo Battaglini crede, dunque, nell’innovazione e nella possibilità di trasformare 

l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio, sfruttando le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali e valorizzando tutti gli elementi che contribuiscono 

all’apprendimento.  



La DAD invita tutta la comunità educante a rivedere i propri ruoli, valorizzando tutte le risorse 

e le strategie messe in atto, a superare quelle difficoltà che sicuramente la distanza va ad 

accentuare (mantenere alta l’attenzione dei discenti, rinsaldare i legami con colleghi e alunni, 

valutare in modo oggettivo in una situazione in cui a volte la stessa “maturità” degli alunni, 

nell’affrontare le prove, viene meno). È questa sicuramente una grande sfida che ci chiede di 

mettere in campo tutta la nostra professionalità e un grande buon senso, ma è anche vero che la 

società della conoscenza da tempo ormai ci sta chiedendo di superare i vecchi paradigmi 

culturali, di “infrangere” i confini disciplinari per permettere agli alunni di acquisire 

competenze. La scuola, in tutti i suoi protagonisti, è stata chiamata dunque ad affrontare un 

grande compito: collaborare nella ri-costruzione di una nuova società e contribuire a formare 

uomini responsabili di sé e degli altri, consapevoli dei propri limiti e delle proprie potenzialità 

e resilienti. 

 

 

 

 

Link utili 

La scuola fuori dalle mura (Avanguardie Educative) 

Uso flessibile del tempo (Avanguardie educative) 

Oltre le discipline (Avanguardie educative) 

http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/uso-flessibile-tempo
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/uso-flessibile-tempo
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/uso-flessibile-tempo
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/oltre-le-discipline
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/oltre-le-discipline
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/oltre-le-discipline

