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Polo Liceo Statale “Saffo” 
 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
  

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.  
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)  
 
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti 
siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’istituto hanno 
garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, 
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale 
docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD); a ciò si aggiunge l’istituzione di due corsi 
di formazione, l’uno di livello base l’altro di livello avanzato, all’inizio dell’a.s.2020/21 che ha coinvolto 
all’incirca il 40% dei docenti. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, 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. 
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 e 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 degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione) 
Allo stato attuale tutte le aule sono dotate di connessione e strumenti per la DDI. La scuola per 
quest’anno si avvale anche di nuovi mezzi tecnologici rappresentati da LIM, computer all – in – one 
e schermi touch screen, a disposizione degli studenti e degli insegnanti.  
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A tutto ciò va aggiunto che un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di scuola, 
relativi alle nuove tecnologie didattiche, ha evidenziato la consapevolezza in molti docenti della 
necessità di formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi. 
 
Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata 
Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 
concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze 
digitali dell’organizzazione, ponendo l’attenzione sui sette macroambiti presenti, non dimenticandosi 
delle azioni del PNSD, comunque declinate nel PTOF: 
Dirigenza e gestione dell’organizzazione 
Pratiche di insegnamento e apprendimento 
Sviluppo professionale 
Pratiche di valutazione 
Contenuti e curricolo 
Collaborazioni ed interazioni in rete 
Infrastruttura. 
 
Nello specifico: 

DigCompOrg Linee Guida DDI declinate nel Piano e nel 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Dirigenza e Gestione 
dell’organizzazione 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il 
Comodato d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione 
privacy e dati 

Pratiche di insegnamento e 
apprendimento Metodologie 

Sviluppo Professionale Formazione docenti 

Pratiche di Valutazione Valutazione 

Contenuti e Curricolo Educazione civica, Risorse digitali 

Collaborazioni ed interazioni in Rete Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

Infrastruttura Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 
d’istituto 

 
Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020 anche da questa 
Istituzione, non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova emergenza, ma deve 
riuscire a guardare oltre per costruire un piano di miglioramento e innovazione. 
 
Il contesto Europa e la scuola 
La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della formazione 
(E&T) per garantire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale crisi economica e per cogliere 
nuove opportunità. La trasformazione digitale dei sistemi E&T è una componente chiave delle 
diverse iniziative lanciate nell’ambito di Europa 2020. L’iniziativa Opening up Education della 
Commissione Europea, inoltre, invita con urgenza le istituzioni educative a rivalutare le proprie 
strategie per consentire l’integrazione delle tecnologie digitali nelle attività didattiche ed 
organizzative. Tuttavia, nelle diverse regioni e paesi europei, il processo di trasformazione digitale 
delle istituzioni educative avanza ad un ritmo non uniforme, limitando di conseguenza il beneficio 
che si potrebbe trarre dallo scambio di buone pratiche relative all’uso efficace delle tecnologie 
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educative. Il rischio è quello di perdere importanti occasioni di collaborazione e di duplicare quindi 
gli sforzi, incorrendo in errori già noti o attuando strategie non ottimali. Questa Istituzione Scolastica 
non può perdere questa occasione.  
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire 
strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella 
peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. 
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno 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. 
 
Il quadro europeo delle Competenze Digitali delle Organizzazioni Educative e il Piano della 
Didattica Digitale Integrata  
 

 
 
 
Il PNSD e il PDDI 
Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla Didattica 
Digitale Integrata ci ha, poi, permesso di individuare e selezionare una serie di obiettivi operativi:  

• Realizzazione di attività volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli studenti, 
anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 
imprese, nel rispetto degli obiettivi del PNSD;   

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

• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 
e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e 
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tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;   

• 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 studenti;   

• Formazione   dei   direttori   dei   servizi   generali    e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi per l’innovazione digitale nell’amministrazione;   

• Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività delle 
aule;   

• Valorizzazione delle migliori esperienze della nostra scuola e di altre istituzioni scolastiche 
anche attraverso la collaborazione in rete;   

• Definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 
dall’istituto.  

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a disposizione dal Piano 
che individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni attraverso i quali avviare “……...un 
percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare 
nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana.  In questa visione, il “digitale” 
è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi di 
digitalizzazione siano canalizzati all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più unicamente 
trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia……” (dal Piano nazionale 
Scuola Digitale)  
 

STRUMENTI 
Al primo ambito, quello degli strumenti, appartengono tutte le condizioni che favoriscono le 
opportunità della società dell’informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle: le 
condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione 
digitale.   
All’interno del primo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci ripromettiamo di 
realizzare, anche in parte, sono:  
ACCESSO  
Obiettivi  

• Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola  
• Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per migliorare la didattica digitale  

Azioni  
• Attivazione della fibra per banda ultra-larga appena disponibile  
• Cablaggio interno di tutti gli spazi scolastici (LAN/W-Lan)  
• Connettività per gli studenti che non hanno accesso ad Internet  

  
SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  
Obiettivi  

• Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive  

• Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
centro l’innovazione  

• Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali flessibili  

• Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici  

Azioni  
• Ambienti per la didattica digitale integrata (spazi alternativi, laboratori mobili)  

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
Obiettivi  
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• Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 
processi che utilizzano solo carta  

• Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente  
Azioni  

• Digitalizzazione amministrativa della scuola  
 
L’analisi del fabbisogno  
Il nostro Istituto ha avviato una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  
La verifica del fabbisogno è necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all’approvazione dei 
criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo 
cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la 
definizione di criteri trasparenti di assegnazione. 
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 sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a 
tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella 
possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente 
con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare.  
 
Gli strumenti da utilizzare  
Il nostro Istituto assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo 
è stata individua una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono 
all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicura un agevole svolgimento dell’attività 
sincrona qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, 
così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La 
DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, 
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, adottano misure 
di sicurezza adeguate, definendo le procedure volte a conservare la documentazione relativa alla 
didattica digitale a distanza. 
 
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  
• Il registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari. 
• La Microsoft Teams  
 
 

COMPETENZE E CONTENUTI 
 
Il secondo ambito quello delle competenze e dei contenuti si riferisce “……alla capacità di  reperire, 
comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito 
scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e sociale……….. Alla luce di ciò, parlare di 
competenze digitali significa quindi tenere in considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la 
necessità di collocare ogni ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze, e 
dell’attività didattica. Secondo, chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da 
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strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e attitudini, e infine 
come nuova alfabetizzazione, di base attraverso il pensiero computazionale, e nella sua dimensione 
macro e applicata, associata ai grandi cambiamenti sociali, economici e nel suo rapporto con 
l’informazione e le regole.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale)  
 
LE COMPETENZE  DEGLI STUDENTI  
Obiettivi  
  

• Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare.  
• Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 

strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.  
• Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo ’.  
• Innovare i curricoli scolastici.  

  
Azioni  

• Un framework comune per le competenze digitali degli studenti (didattica per competenze 
favorita dalle competenze digitali)  

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate (creazione di format 
innovativi, percorsi didattici, ecc.)  

  
CONTENUTI DIGITALI 
Obiettivi  

• Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in attuazione 
del Decreto ministeriale sui Libri Digitali  

• Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali  
 
Azioni  

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica (incremento 
nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la    didattica)  

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative 
digitali (un’integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di documentazione e di 
alfabetizzazione informativa, cogliendo l’opportunità dell’integrazione tra mondo della lettura 
e della scrittura                      ed esperienze digitali.)  

  
  

FORMAZIONE 
 
Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel piano di 
formazione e di innovazione tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica: i docenti in primis ma senza 
dimenticare il dirigente scolastico e il DSGA;”……. la formazione del personale scolastico deve 
ripartire da un’analisi dei fattori che finora ne hanno limitato l’efficacia: i contenuti della formazione 
erogata, che spesso si è dovuta limitare all’alfabetizzazione di base sulle tecnologie e la difficoltà di 
andare oltre gli “innovatori naturali”, sia per l’assenza di adeguate politiche di accompagnamento, 
che per l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti parlando il linguaggio della didattica.” (dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale)  
 
Formazione personale docente 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MIUR, i docenti hanno frequentato attività di 
formazione all’inizio del corrente anno scolastico riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare 
la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha 
caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020.  
Per il corrente a. s. sono stati realizzati due corsi di formazione, l’uno di livello base l’altro di livello 
avanzato, che hanno coinvolto all’incirca il 40% dei docenti. 
La scuola attiverà ogni anno una ricognizione inziale dei bisogni formativi dei docenti sulla base dei 
quali programmerà azioni di formazione. 
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Accompagnamento 
Un ruolo chiave nell’implementazione e monitoraggio nella DDI è svolto dall’Animatore digitale e dal 
Team dell’innovazione 
Obiettivi  

• Individuazione di soluzioni innovative per la DDI 
• Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola  

 
Azioni  

• Promozione di pratiche didattiche innovative  
• affiancamento dei docenti nell’organizzazione della DDI 

  
ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione della DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra 
la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire 
sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. 
 
Attività integrate digitali (AID)  
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari:  
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: Le videolezioni in diretta, intese come 
sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
orale degli apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.  
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali ad esempio: l’attività di approfondimento individuale o di gruppo 
con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, 
documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione 
di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.  
La durata delle attività sincrone e asincrone varierà in base alle esigenze delle singole discipline.  
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale.  
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  
Il registro elettronico ClasseViva rimane lo strumento principale di riferimento sia per i docenti che 
per gli studenti. 
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Organizzazione oraria 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, in caso di 
misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 
classe, per un periodo di tempo limitato (isolamento domiciliare fiduciario) la programmazione delle 
AID in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Dirigente 
scolastico. La necessità di assicurare sia le lezioni in presenza che a distanza da parte dei docenti, 
non consente in tale situazione una rimodulazione dell’orario. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, per il Liceo “Saffo” è prevista una quota settimanale minima 
di lezione: saranno assicurate almeno venti 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. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà l’orario delle 
attività educative e didattiche così come segue: 

• utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza; 
• medesima scansione oraria delle lezioni; 
• riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video. 

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta 
come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento 
esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
E’ prevista la possibilità di prevedere ulteriori attività proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.  
La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita in conformità con quanto indicato dalle linee guida 
per la didattica digitale integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione:  
• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 
della didattica in presenza;  
• Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 
sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.  
Le attività sincrone saranno integrate con attività di tipo asincrono. 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti.  
 
Gli strumenti  
Tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 
Elettronico Classeviva. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le 
attività svolte e quelle da svolgere. Il Registro Elettronico consente di inviare, in maniera pressoché 
istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 
La nostra scuola utilizza la piattaforma Microsoft Teams che consente anche l’accesso ad app utili 
alla didattica, come Forms, OneNote, Stream.  
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale. Tale piattaforma risponde ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
 
Metodologie 
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La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 
di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, 
alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  
All’interno del Liceo “Saffo” sono già state introdotte le seguenti metodologie innovative: 

• Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, già in uso; 
• Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 
• Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. 

 
Strumenti per la verifica 
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. 
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 sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività 
e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 
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. 
Criteri di valutazione degli apprendimenti  

• La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.  

• 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. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici 
oggetto di verifica.  

• La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali 
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 
maturazione personale raggiunto.  

• La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati 

 
Alunni con bisogni educativi speciali  
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Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
Comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.  
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe 
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano, qualora sia necessario, la 
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in 
attività di DDI complementare 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. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
 
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità  
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, il Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del 
Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, attiva dei percorsi didattici, anche personalizzati, in modalità sincrona e/o asincrona 
e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
 
 
Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 9/193 del 18.09.2020 
Modificato dal Collegio dei docenti con delibera n. 11/194 del 22.10.2020 


