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Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo 

Scientifico Statale “A. Labriola” nell’a.s. 2020/21. 

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e delle linee guida relative alla Didattica Digitale 

Integrata ed è approvato, su proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato o 

integrato anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, in 

relazione all’andamento epidemiologico, previa informazione e condivisone con la comunità 

scolastica 

4. Il Dirigente scolastico curerà la diffusione e la condivisione del presente piano tramite tutti i canali 

istituzionali  previsti per la comunicazione. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 

alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI da ora in poi) si intende la 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. 

3. La DDI consente inoltre 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, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 

studentesse e agli studenti che presentino situazioni di fragilità personale o familiare, 

opportunamente documentate, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio. 

4. L’organizzazione della DDI è all’insegna della flessibilità e prevede progressivi adeguamenti in 

funzione dell’arrivo degli arredi, del della connessione (soprattutto in upload che consentirà 

lezioni in  sincrono tra studenti in classe e a casa) e dell’andamento epidemiologico. La modalità 

di erogazione in sincrono sarà programmata dai singoli consigli di classe. 
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5. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

6. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI 

è uno strumento utile per  

• approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• miglioramento dell’efficacia della didattica in relazione ai diversi stili di apprendimento; 

• esigenze dettate da bisogni educativi speciali  

7. Le attività digitali possono essere erogate in due modalità: 

• sincrona, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o 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, 

utilizzando gli strumenti tecnologici individuati dall’istituzione scolastica 

• asincrona, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate, documentabili e 

tracciabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

8. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona (lezione frontale) con momenti di didattica asincrona 

(attività laboratoriali) anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la 

didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 

significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato, con una prima 

fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi 

e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

9. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività digitali sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che 
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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.  

10. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

11. 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. 

12. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

• installazione ed implementazione della piattaforma Moodle del liceo dedicata alla 

didattica; 

• aggiornamento della piattaforma Team per le riunioni degli OO.CC. con creazione dei 

gruppi: Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di classe e incarico di amministrazione ai 

referenti di ciascun gruppo 

• attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

• attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 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, della piattaforma 

Moodle. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico (RE da ora in poi) didUp del Portale Argo (proprietà della Argo 

Software Srl in possesso delle licenze d’uso degli applicativi Alunni Web e ScuolaNext 

Famiglia) consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, 

le note e le relative sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, i compiti da far 

svolgere agli alunni e da restituire, i colloqui scuola-famiglia. Il RE è l’unico strumento 

ufficiale che consente sia gli adempimenti amministrativoi relativi alla rilevazione della 
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presenza in servizio dei docenti e della partecipazione degli alunni all’attività didattica (n 

presenza e a distanza) sia la comunicazione istituzionale del docente con alunni e famiglie. 

• La piattaforma Moodle che consente di gestire l’attività didattica sincrona e asincrona e 

la creazione di repository per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei prodotti 

stessi della didattica. 

• Office-365 – Team per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e la corretta 

conservazione degli atti amministrativi delle riunioni svolte a distanza,  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare con altre applicazioni web, sulla 

base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, indicando 

link dalla piattaforma Moodle,  in modo da documentare le attività svolte. 

2. Nell’ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe 

in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale  

3. Nell’ambito delle attività digitali in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul RE, in 

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

di studenti (ad es. consegna degli elaborati su *****) avendo cura di evitare sovrapposizioni con 

le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. Ciascun docente avrà un proprio ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività 

didattica sincrona ed asincrona.  L’animatore digitale, con il supporto del team, ha già provveduto 

ad assegnare i docenti sia alla disciplina che alle classi in cui insegna. In ciascuna classe sono stati 

inseriti i relativi alunni. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso in cui la situazione epidemiologica rendesse necessario attuare l’attività didattica 

interamente in modalità a distanza, per uno o più gruppi classe, il quadro orario settimanale 

dovrà prevedere almeno 20 unità orarie di attività sincrone di 45’. 

2. Questa ulteriore riduzione dell’unità oraria di lezione si rende necessaria  

• sia 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; 

• sia per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere di insegnanti e studenti. 

3. Tale ulteriore riduzione oraria di lezione non va recuperata (CC.MM. 243/1979 e 192/1980)  

4. Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, e 

sempre indicate sul RE. 
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Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando prioritariamente 

BigBlue Button, plugin della piattaforma Moodle. 

2. 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. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto il rispetto puntuale di quanto previsto dal 

Regolamento di Istituto nella sezione “Utilizzo della piattaforma e degli strumenti Digitali”  

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi di 

Dipartimenti e del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona. 

2. Attraverso Moodle gestiranno apprendimenti a distanza dell’intero gruppo classe o di  piccoli 

gruppi. Moodle consente inoltre di creare e gestire i compiti, di gestire le valutazioni formative e 

i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 

programmare le videolezioni con BigBlue Button condividere le risorse.  

3. Moodle permette il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 

quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. È possibile creare 

e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate prodotte anche da terzi e rese 

disponibili sull’intera piattaforma. 

4. In fase di progettazione delle attività, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 

studenti ai fini del completamento del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza. 

Art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento, quarantena o condizioni di 

fragilità 

1. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità, saranno attivati percorsi didattici personalizzati, anche per classi parallele 

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

Curricolo d’Istituto.  

Art. 8 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri elaborati dai diversi dipartimenti nei quali 

è articolato il Collegio dei docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa,  

opportunamente integrati con quanto deliberato nel CD di Maggio 2020 in relazione alla DaD.  
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2. 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. 

Art. 9 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di 

comodato d’uso gratuito device digitali e servizi di connettività, per sulla base di criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto. 

Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli 

studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Moodle, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 


