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PREMESSA 
 
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), adottato per l’a.s.2020/2021, 
allegato al PTOF 2019-2022 dell’Istituto, è adottato dall’Istituto in base alle indicazioni fornite dalle 
Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020. Il Piano contempla la DAD non 
più come “didattica di emergenza”, ma didattica digitale integrata, metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 
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 alunni;  

• attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
e Bisogni Educativi Speciali.  

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, nelle situazioni di emergenza (singoli alunni in 
isolamento fiduciario, intere classi in isolamento per quarantena, situazione di nuovo lockdown, 
assenze prolungate di studentesse e studenti per ospedalizzazione o terapie mediche 
opportunamente documentate) che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la 
normale didattica d’aula. 
 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Si riporta in sintesi il quadro normativo di riferimento: 

• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

• D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; 

• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3; 

• D. L. 19 maggio 2020, n. 34; 

• D.M. 26 giugno 2020, n. 39; 

• D.M. 07 agosto 2020 n. 89 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

 

2. CRITERI E MODALITA’  
 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

• l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 
criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a 



 

distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa;  

• la rimodulazione delle progettazioni didattiche da parte dei docenti e dei consigli di classe 
individuando i contenuti essenziali delle discipline ed i nodi interdisciplinari, anche tenendo 
conto dell’educazione civica; 

• la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  

• il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

• l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 
docenti e alunni; la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli alunni;  

• l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con 
disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza. 

 

3. OBIETTIVI 
 

• Organizzare le risorse educative della scuola in un’ottica di complementarietà tra la 
didattica tradizionale e la didattica digitale. 

• Uniformare le azioni dei docenti in caso di attivazione di didattica a distanza per classi in 
quarantena, o per un nuovo lockdown. 

• Informare studenti e famiglie sui criteri e sulle modalità di attivazione della didattica 
digitale, intesa sia in modalità complementare sia in modalità a distanza. 

• Garantire continuità, efficienza ed efficacia dell’azione didattica in caso di isolamento 
fiduciario di una o più classi, o di necessità di nuovo lockdown.  
 

4. STRUMENTI E COMUNICAZIONE   
 
Gli strumenti di comunicazione utilizzati dall’Istituto per la DDI saranno:  

• Piattaforma G_Suite For Education; 

• Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari; 

• Gmail istituzionale: ogni docente e ogni studente dell’istituto ha accesso ad un account 
personale 

o docente: nome.cognome@liceoartisticonove.vi.it 

• studente: nome.cognome@liceoartisticonove.vi.it 
 
L’account darà accesso alla mail d’istituto e a tutte le app che Google mette a disposizione 
gratuitamente per la scuola.  
Gli strumenti applicativi per la DDI saranno: 

• Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari; 

• Piattaforma G_Suite For Education; 

• Libri di testo digitali. 

mailto:nome.cognome@liceoartisticonove.vi.it
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4.1. Piattaforme e-learning 
 
Il Liceo De Fabris ha da tempo deciso di utilizzare nelle varie discipline strumenti digitali e classi 
virtuali, individuando in particolare nella G-Suite For Education la piattaforma privilegiata per 
assicurare uniformità all’azione didattica, sia complementare che sostitutiva della didattica in 
presenza.  
Ad inizio anno ogni docente configura la propria classe virtuale su Google Classroom, 
comunicando agli studenti il codice di iscrizione. L’accesso è limitato ai soli studenti della classe e 
una volta terminata l’iscrizione da parte degli alunni interessati, il docente provvederà alla 
chiusura di eventuali altre iscrizioni. All’interno di Classroom il docente abilita una stanza virtuale 
GMeet, cui gli studenti iscritti possono accedere nel caso di attività a distanza. 
 
La piattaforma G-Suite For Education comprende diverse applicazioni utilizzabili per la didattica, 
tra cui le principali sono:  

● Google Classroom 
● Google Meet 
● Google Calendar  
● Jamboard  
● Google presentazioni  
● Google documenti 
● Google moduli  
● Google fogli  

 
Il Registro Elettronico “Classeviva” del Gruppo Spaggiari rimane l’unico strumento per la 
rilevazione formale della presenza in servizio del docente, delle assenze degli alunni, delle 
valutazioni, dei compiti e delle verifiche assegnate, sia in caso di didattica in presenza che in caso 
didattica a distanza. In caso di assenza alle lezioni a distanza, la giustificazione deve essere inviata 
via mail dal genitore al docente, motivando la ragione dell’assenza. 

 

4.2. Device consigliati 
 
Per poter svolgere la didattica digitale in maniera proficua e in linea con le raccomandazioni in 
termini di prevenzione della sicurezza e salute personale, si consiglia l’utilizzo della seguente 
strumentazione informatica:  

● Pc desktop o portatile (laptop); 
● Webcam 
● Cuffie e microfono 
● Tavoletta grafica (se contemplata dalla materia) 

 

4.3. Repository: archiviazione e condivisione materiale 
 
In caso di riunioni a distanza è buona prassi l’utilizzo di “repository” (cartelle condivise), in locale o 
in cloud, per conservare e catalogare verbali, documenti e materiali.  
I docenti, inoltre, avranno cura di salvare in cartelle in cloud anche gli elaborati degli alunni. 
 



 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
In caso di attuazione di didattica digitale, complementare o a distanza, le linee guida auspicano 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative più centrate sul protagonismo degli alunni, sulla 
costruzione di percorsi interdisciplinari e sul ribaltamento della struttura della lezione, in modo da 
trasformare quest’ultima in un momento condiviso di confronto, di costruzione collettiva della 
conoscenza.  
Alcune possibili metodologie sono: 

• didattica breve: individuare gli aspetti concettualmente irrinunciabili, sfrondandoli dagli 
aspetti secondari, in modo da produrre un apprendimento completo della struttura 
concettuale di una disciplina in un tempo considerevolmente inferiore rispetto a quello 
usuale; 

• lavoro cooperativo: gli studenti elaborano attività / progetti assegnati dall’insegnante in 
gruppi, pur non incontrandosi fisicamente ma utilizzando gli strumenti di comunicazione 
offerti dalla rete e dai social; 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a 
video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in 
autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline; 

• consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a 
tempo e con scadenza, con griglia di valutazione; 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 
viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di 
vario genere accompagnati da immagini; 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su 
argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, 
testi di vario genere accompagnati da immagini; 

• Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.); 

• uso dei video nella didattica: produrre contenuti, utilizzando, ad esempio, Screencast-o-
matic, che offre la possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo 
audio di spiegazione da parte del docente. Attraverso la condivisione del filmato su 
Classroom tale video diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In 
alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione.  

 

6. VERIFICHE 
 
In situazione di normale frequenza, le verifiche sono svolte in presenza.  
Solo se si verificasse una nuova situazione di lockdown, si renderebbero necessarie modalità di 
verifica a distanza. In quest’ultimo caso, ai Consigli di Classe e ai singoli docenti è demandato il 
compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate.  
 



 

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, ovvero Google 
Drive tramite un apposito Drive a cui verrà dato accesso ai docenti. 

 

7. VALUTAZIONE 
 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel Ptof.  
Anche in caso di DDI, la valutazione deve essere costante, deve assicurare tempestività e 
trasparenza nei criteri, prevedere sempre un feedback formativo, ancor più laddove dovesse venir 
meno la possibilità di un confronto in presenza.  
Il Collegio Docenti delibera l’utilizzo di nuovi criteri per la valutazione del comportamento di 
studentesse e studenti, nel caso in cui la DDI dovesse sostituire completamente la didattica in 
presenza o nel caso di didattica mista: tali criteri sono consultabili negli allegati al Regolamento 
per la DDI. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli apprendimenti: 

• nel caso di DDI esclusiva si farà riferimento alla griglia approvata dal Collegio Docenti il 
28 maggio 2020 e allegata al Regolamento; 

• nel caso di didattica mista, la valutazione delle prove in presenza si baserà sulla griglia 
contenuta nel PTOF, mentre per la valutazione delle prove a distanza si utilizzerà la 
griglia approvata dal Collegio Docenti il 28 maggio 2020. 

Le Linee guida per la DDI contemplano anche la valutazione formativa: essa “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”.  
 

7.1. ORARIO DELLE LEZIONI IN CASO DI DAD  
 

La scuola prevede questi scenari:  
 

• classe in isolamento: DAD attivata secondo l'orario scolastico, con docente collegato 
dall'aula dell'istituto (pc con collegamento predisposto) oppure dal proprio domicilio a 
seconda delle indicazioni della dirigenza e delle specifiche del caso; 

• solo uno o pochi alunni in isolamento: si crea il collegamento Meet verso il docente in 
cattedra, tramite il pc presente in aula. Questi studenti saranno indicati, nel Registro 
elettronico, “Presenti a distanza”; 

• docente in isolamento per positività: effettua la didattica a distanza nelle modalità che 
ritiene più opportune (asincrona e/o sincrona) e su base volontaria; 

• docente in isolamento fiduciario: effettua la didattica a distanza, in modalità sincrona o 
asincrona. In caso di lezioni in modalità sincrona, i docenti incaricati della supplenza 



 

attiveranno il collegamento ed effettueranno la sorveglianza sugli alunni della classe, in 
modalità di “compresenza”. 

• didattica a distanza alternata a didattica in presenza per l'intera classe o per un gruppo di 
alunni: DAD attivata secondo l'orario scolastico, con docente collegato dall'aula dell'istituto 
(pc con collegamento predisposto) oppure dal proprio domicilio a seconda delle indicazioni 
della dirigenza e delle specifiche del caso; 

• DAD in caso di lockdown: riduzione di un terzo dell'orario per disciplina, per un totale di 
“almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee”.  
Le unità orarie avranno una durata di 50 minuti intervallate da 10 minuti di pausa e 
saranno organizzate secondo la seguente scansione oraria: 

 

UNITA’ ORARIA DURATA 

1 8.00 - 8.50 

2 9.00-9.50 

3 10.00-10-50 

4 11.00-11.50 

5 12.00-12.50 

  

6 14.00 - 14.50 

7 15.00 - 15.50 

8 16.00 - 16.50 

 
 
Nel momento in cui si dovesse rendere necessaria una situazione di sospensione delle lezioni in 
presenza, verrà comunicato a famiglie e studenti l’orario delle lezioni a distanza. 
 

8. ALUNNI  DSA/BES 
 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal 
Consiglio di Classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 
alunni è quanto mai necessario che i docenti del Consiglio di Classe concordino il carico di lavoro 
giornaliero da assegnare. 
  



 

9. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano declinandone l’organizzazione e la 
regolamentazione. Tale Regolamento individua specifiche disposizioni in merito alle norme da 
tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti ed alla tutela dei dati personali. 
Il Regolamento di disciplina sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata con le relative sanzioni. 
Il Patto educativo di corresponsabilità, condiviso con le famiglie all’inizio del presente anno 
scolastico, presenta un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della didattica digitale integrata. 
 

10. FORMAZIONE 
 
L’Animatore Digitale e la commissione DDI garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del 
personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 
 

 

10.1. Formazione docenti 
 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 
risponderanno alle specifiche esigenze formative. 
La commissione per la DDI individua le seguenti priorità formative:  

● Piattaforma G-Suite For Education: per i docenti che non hanno ancora dimestichezza 
nell’utilizzo della piattaforma di G-Suite. 

● Uso di app e strumenti per la didattica digitale o la realizzazione di videoregistrazioni o 
tutorial, quali ad esempio “screencast-o-matic”, “Thinglink”, ecc. 

● Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

● Formazione sulla Privacy, da attuarsi in seguito alla pubblicazione dell’apposito 
documento predisposto dal MI in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali. 
 

11.2. Formazione alunni 
 

● Ad inizio anno scolastico, all’interno di ciascun Consiglio di Classe prima, viene individuato 
un referente incaricato di svolgere una breve formazione sull’uso di Google Classroom agli 
studenti neoiscritti.  

● Nell’ambito dell’educazione civica prevista da quest’anno per tutte le classi, si provvederà 
ad inserire, almeno per le classi prime, un modulo relativo ai buoni comportamenti da 
tenere in rete (“netiquette”). 

● Cyberbullismo: sulla base di quanto previsto nel Ptof, si procederà ad una formazione 
specifica dei rischi connessi all’uso dei social e delle modalità di sviluppo di comportamenti 
che possono sfociare nel cyberbullismo. 
 

 



 

12. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Il necessario rapporto scuola-famiglia va favorito attraverso attività di informazione e condivisione 
della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Tramite il Registro elettronico le 
famiglie potranno consultare le attività assegnate nelle piattaforme ed eventuali orari di lezioni a 
distanza, al fine di migliorare la condivisione degli approcci educativi. Nelle classi virtuali saranno 
disponibili a tutti gli studenti appunti e materiali delle lezioni, anche a supporto di alunni con 
particolari fragilità. 
Per i colloqui individuali docente-genitore si utilizzerà l’apposita funzione all’interno del Registro 
Spaggiari: ogni docente individuerà una fascia oraria settimanale in cui incontrare a distanza i 
genitori degli alunni, che provvederanno a prenotare i colloqui, secondo un numero massimo 
settimanale fissato dal docente. Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza, tramite 
collegamento GMeet. 
Anche i colloqui generali si terranno attraverso colloqui a distanza secondo modalità che saranno 
comunicate successivamente 
 

13. ORGANI COLLEGIALI  
 
Gli organi rappresentativi di genitori ed alunni (consulta, rappresentanti di classe,..) utilizzeranno 
la modalità a distanza per gli incontri: a tale scopo all’interno della piattaforma Gsuite agli account 
dei rappresentanti verrà data la possibilità di organizzare videoriunioni tramite GMeet. 

 

14. CONCESSIONE DEVICE IN COMODATO D’USO 
 
La scuola fornirà in comodato d’uso i devices su richiesta della famiglia ed in base ai criteri stabiliti 
dal Consiglio di Istituto. 

 


