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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA           

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 9 novembre 2020 

 

Premessa  

           Il presente Piano è un documento programmatico elaborato dal Collegio docenti e approvato 

dal Consiglio di istituto che individua le finalità, gli strumenti, i criteri e le modalità per l’attuazione 

della Didattica digitale integrata nel Liceo Artistico F. Figari di Sassari. Esso costituisce un allegato 

al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

       Per Didattica digitale integrata (DDI) 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. 

Quadro normativo di riferimento 

Il documento è stato elaborato tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 

n. 19 del 25/03/2020) che all’art. 1 Co. 2 Lett. P che ha riconosciuto la possibilità di svolgere le 

attività didattiche in modalità a distanza (DAD). 

 ● Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato (D.L. n. 22 del 08/04/2020) che all’art. 2 co. 3 integra 

l’obbligo, inizialmente previsto per i DS, anche per i docenti di attivare la didattica a distanza (“ 

potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta 

elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”); 

 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO-LEGGE 

19 maggio 2020, n. 34) che all’art. 231 ha incrementato il fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche e previsto 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; 

 Piano scuola 2020-2021 allegato al D. M. n. 39 del 26-06-2020 di adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 Decreto n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” che, 

all’allegato A, fornisce indicazioni alle scuole per la progettazione del Piano per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 

didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 
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sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 

 Proposte Operative per la Didattica Digitale Integrata  emanate dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna. 

 DPCM del 3 novembre 2020 e conseguente Nota esplicativa del MIUR del 5 novembre 

2020 che impone alle istituzioni scolastiche del II ciclo di svolgere le attività didattiche al 

100% attraverso la DDI con modalità a distanza, fatte salve le attività di laboratorio e 

l’inclusione degli alunni disabili e in generale con bisogni educativi speciali. 

 

Finalità 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 

studenti, sia in caso di nuova generale interruzione delle attività didattiche in presenza, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. 

    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. 

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

DDI è uno strumento utile per: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-

intuitivo, esperienziale, etc.); 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

Strumenti digitali 

Il nostro Liceo ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G 

Suite come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica. 

Le piattaforme utilizzate per la DDI sono nel complesso i seguenti: 

 il sito internet www.liceoartisticosassari.edu.it  

 il registro elettronico ARGO. 

 la piattaforma G Suite : da quest’anno oltre al personale scolastico, anche tutti gli alunni 

hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; questa 

scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica ed è 

supportata da un piano di formazione interno mirato e da attività di sportello digitale e 

tutoraggio svolte dall’Animatore digitale e dal suo Team. 

Google offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education con 14 applicazioni e 

altri servizi aggiuntivi a disposizione della scuola. E’ completamente gratuito, si utilizza 

online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non 

necessita di alcuna installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari. 

E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato. 

La posta dei docenti e degli studenti è limitata al dominio della scuola. 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/


 
 

Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti e offre un pacchetto 

editor completamente compatibile con gli altri pacchetti, che in più offre la possibilità di 

creare e condividere diversi prodotti, in particolare di lavorare in condivisione 

simultaneamente su un prodotto da dispositivi e luoghi diversi. 

I docenti possono visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli 

studenti ed eventualmente apporre correzioni e suggerimenti. 

Rende possibile l’accesso da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. 

Rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio 

della scuola. L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra 

scuola: nomecognome@liceoartisticosassari.it  

Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola, prof. Fabrizio Giara. Per 

l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio 

@liceoartisticosassari.it al dirigente, a tutti i docenti, a tutti gli alunni, a tutto il personale di 

segreteria a ATA del liceo. 

 

 

Obiettivo di questo piano è anche quello formare il personale e gli studenti all’uso delle seguenti 

applicazioni: 

 Canva for Education: Canva collegato a G Suite tramite Classroom è uno strumento di 

progettazione grafica per tutte le discipline che promuove il pensiero creativo e le capacità 

ICT, l’apprendimento per progetti e favorisce l’acquisizione e il potenziamento delle 

competenze. 

 Tinkercad: applicazione online gratuita che consente il design di modelli 3D destinati alla 

stampa 3D, e la realizzazione di circuiti elettrici con Arduino. È un servizio gratuito per tutti 

gli utenti, presenta anche una community dedicata nella quale chiunque può condividere i 

propri progetti per permettere ad altre persone di usufruirne. 

 Scratch.mit.edu: Scratch è un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab 

del MIT. È reso disponibile in maniera completamente gratuita, e permette di 

programmare storie interattive, giochi e animazioni che possono essere condivise peer to 

peer con gli altri membri della comunità; Scratch favorisce il pensiero creativo, il 

ragionamento sistematico e il lavoro collaborativo. 

 

Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 

Chrome : browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account 

permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che 

aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie. Gmail : gestione della posta 

con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al dominio). 

E’ possibile usufruire dei seguenti strumenti digitali. 

Calendario : agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. 

Drive : spazio di archiviazione sul cloud illimitato, 

Documenti , Fogli di lavoro , Presentazioni : editor che permettono di collaborare, condividere e 

lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria. 

Moduli : applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare 

e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione. 

Classroom : applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la 

comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere 

sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza. 

Jamboard : la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o 

tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 

Google Keep : applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria audio o 

vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini, creare elenchi e 

checklist, recuperare testo (funzione OCR) e altro. 

mailto:nomecognome@liceoartisticosassari.it
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Sites : strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare programmi di studio, 

sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli studenti. 

Blogger : applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al solo testo e 

link, anche immagini, audio e podcast e video. 

Foto : applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video e include 

funzionalità essenziali come gli album condivisi, le creazioni automatiche e una suite di editing 

avanzato. 

Maps : applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a itinerari 

storici, geografici etc.. 

Google Tour Creator : applicazione per raccontare storie con la realtà virtuale (tour immersivi a 

360° da condividere su Esplorazioni). 

Google Earth : applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie dinamiche 

dando nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, realtà aumentata e realtà 

virtuale, in percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per sperimentare metodologie didattiche 

attive. 

Google Esplorazioni : applicazione per la didattica immersiva che consente agli insegnanti e agli 

studenti di esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà virtuale (VR) e 100 tour di realtà 

aumentata (AR). 

Meet : videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della scuola. 

Science Journal (su smartphone, tablet): il quaderno scientifico digitale gratuito offerto da Google 

per conservare appunti, foto e osservazioni delle esperienze di laboratorio permette di utilizzare i 

sensori del proprio smartphone per misurare e raffigurare graficamente fenomeni come luce, suono 

e movimento oppure collegare il dispositivo a sensori esterni tramite Bluetooth per condurre 

esperimenti nell'ambiente circostante. 

YouTube : applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist, 

modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom. 

 

 

Connettività e strumenti nei plessi dell’istituto.  

Gli edifici scolastici del liceo Figari sono dotati di linea di rete e wifi.  

Per quanto concerne invece i dispositivi digitali in possesso della scuola per la didattica la 

situazione è la seguente: 

 LIM o pannello interattivo in tutte le aule; 

 PC o notebook collegato alla LIM o al pannello in ogni aula. 

 Laboratori con pc: architettura, sala posa, designa dell’arredamento nella sede centrale; nella 

sede di ISA2 invece ci sono i laboratori di grafica (n. 2) e audiovisivo (n. 1); 

 in alcuni laboratori ci sono stampanti a colori o in 3D. 

 n. 2 pc nelle aule docenti. 

 Tablet e/o notebook da consegnare in comodato d’uso agli alunni meno abbienti che siano 

privi. 

Si ritiene necessario implementare e integrare la dotazione tecnologica dell’istituto con l’acquisto di 

altri dispositivi (monitor interattivi, pc, notebook, tablet, ecc).  

Per i dispositivi individuali per gli alunni si prevede la predisposizione di un regolamento per la 

concessione in comodato d’uso degli strumenti agli studenti meno abbienti che ne fossero 

sprovvisti. 

Si ritiene necessario l’acquisto di strumenti accessori individuali come cuffie , auricolari e 

webcam. 

Necessario è anche dotare tutte le aule e i laboratori di pannelli interattivi con notebook collegato e 

cuffia e microfono in modo che il docente sia facilitato nella comunicazione a distanza. 

Nei laboratori è opportuno dotare le aule di tavolette grafiche che consentano di interfacciarsi con 

gli alunni collegati da casa e con il pannello digitale interattivo. 

 



 
 

                                            Modalità di erogazione della didattica digitale integrata                   

          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  

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, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

kahoot; 

Tenendo conto che queste attività non possono essere inferiori a 20 ore settimanali, in 

caso di attivazione della didattica a distanza, esse saranno costituite di un massimo 

40’ di videolezione all’interno dell’orario di servizio che si svolgerà con unità orarie 

di 60’. I 20’ minuti residui serviranno per il collegamento, per il riposo dal 

videoterminale,  per attività in presenza con gli eventuali alunni presenti, verifiche 

con piccoli gruppi anche a distanza, per attività didattiche digitali asincrone, nonché 

per raggiungere un’altra aula. 

La prestazione professionale va erogata presso la sede scolastica e l’aula indicata, 

salvo il caso di quarantena o di mancanza di alunni in presenza. 

 

 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 

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. 

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese 

come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono 

lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli 

gruppi. 

 



 
 

Queste attività potranno essere espletate anche a casa e annotate nel registro elettronico, 

indicando con precisione e sinteticamente le attività svolte e il tempo impiegato. Il tempo 

a esse dedicato sarà all’interno dell’unità oraria di 60’.  

Le unità di apprendimento online possono essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 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 (EAS), 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. 

 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. 

A titolo esemplificativo si elencano una serie di attività di DDI che possono essere svolte: 

 video lezioni sincrone con docenti 

 video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

 attività laboratoriali 

 attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o 

in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

 attività interdisciplinari 

 attività previste da progetti 

 attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

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

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting 

delle studentesse e degli studenti. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.  

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali 

assenze e le annoterà nel registro elettronico. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Lo stesso 

vale per i ritardi e le uscite anticipate. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto dell’apposito 

regolamento che verrà approvato. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 



 
 

 Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona. 

 Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per 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. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @liceoartisticosassari.it. 

 Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone 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, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 

studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

 

DDI nel corso d'istruzione per gli adulti 
 

Nell’istruzione degli adulti, grazie al recente riordino del settore CPIA e Istituti di Istruzione 

Secondaria con annessi corsi serali, è presente già da tempo un’innovazione significativa, ovvero è 

stata istituzionalizzata per i corsisti la possibilità di fruire a distanza di un 20% del monte ore 

didattico (DPR 263/2012 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali). 

 

 

Si riportano i passaggi più significativi delle “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 

sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli 

adulti”(Decreto 12 marzo 2015), tuttora vigenti: 

….....[5.3 Fruizione a distanza] La fruizione a distanza (FAD) rappresenta una delle principali 

innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel Regolamento-, il nuovo sistema 

di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a distanza un parte del periodo 

didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del 

monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. 

La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione. La fruizione a 

distanza va incontro a particolari necessità dell'utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di 

svolgimento delle attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/08/15A04226/sg


 
 

La fruizione a distanza contribuisce allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta fra le 

otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del 

Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. 

Ai fini del Regolamento per fruizione a distanza si intende l'erogazione e la fruizione di unità di 

apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma 1 

del Regolamento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

È importante sottolineare che, in questo contesto, l’acronimo FAD è da intendersi come Fruizione A 

Distanza e non come formazione, infatti l’accertamento dell’acquisizione di competenze da parte 

dei corsisti dovrà comunque avvenire in aula. 

Il nostro liceo consentirà, a chi avesse difficoltà a frequentare, la possibilità, per almeno un giorno 

alla settimana da stabilire, di seguire a distanza le lezioni che non necessitino della presenza per il 

loro carattere laboratoriale. Questa opportunità renderà più agevole per gli studenti lavoratori o 

pendolari la frequenza del corso e costituirà un punto di forma della nostra offerta formativa. 

Si applicano alle attività didattiche a distanza per il corso per gli adulti le stesse regole relative alle 

unità orarie e ai tempi stabilite per il corso diurno. 

 

Le metodologie 

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. 

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. 

Tra le metodologie da utilizzare per didattica digitale integrata, che permettono di andare oltre lo 

studio a casa del materiale assegnato, nelle linee guida vengono proposte: 

- la didattica breve; 

- l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); 

- la classe rovesciata (flipped classroom); 

- il debate; 

- il project based learning. 

Al fine di sperimentare alcune delle metodologie didattiche sopracitate è possibile 

ricorrereall'utilizzo delle numerose Risorse Didattiche Aperte (Open Educational Resources o OER) 

liberamente disponibili sul web con licenze che ne consentono l’utilizzo, la modifica e la 

distribuzione. 



 
 

Alcune delle risorse disponibili, consentono l’integrazione con l’applicativo google classroom di G-

Suite Education e l’utilizzo delle stesse classi virtuali eventualmente attivate nella piattaforma di 

istituto. A titolo di esempio si segnalano: 

Khanacademy 
Khanacademy (in italiano) 
EDPuzzle 

 

Altre piattaforme, basate sulla gamification, permettono di rendere piacevoli alcune attività 

didattiche utilizzando i principi, i modelli e le strategie che in genere vengono impiegate in contesti 

ludici (come le sfide, le classifiche, i livelli e le ripetizioni programmate): 

 Duolingo 
 Vocabulary 
 Kahoot 
 Scratch 
 Socrative 

 

 

Formazione e informazione  

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

sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

 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 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, delle piattaforme in dotazione alla 

Scuola per le attività didattiche. 

         La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 

una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. 

Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente 

all’utilizzo del digitale.  

Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli studenti le 

necessarie e indispensabili competenze digitali. 

Nel nostro liceo sul piano tecnico opera per la formazione di base e per supporto costante ai docenti 

l’Animatore e il Team Digitale.  

Prima dell’inizio e nel corso dell’anno scolastico si fornirà una specifica formazione sull’uso delle 

piattaforme e degli strumenti per la DDI. La formazione potrà essere effettuata a piccoli gruppi in 

presenza o a distanza su gruppi più ampi. 

Si potrà inoltre fruire della formazione programmata dalla rete dell’ambito 1 Sassari-Alghero e 

di eventuale specifica formazione sulle metodologie costruttive sopra riferite. 



 
 

Specifica opera di informazione sul Piano verrà effettuata verso i docenti, gli studenti e le 

famiglie, attraverso la sua pubblicazione nel sito e nella piattaforma e la sua illustrazione anche con 

incontri sia in presenza che a distanza. 

 

 Situazione delle attività DDI come strumento unico 

 Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

che interessano per intero istituto, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un 

quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna 

classe è assegnato un monte ore settimanale di 34 (biennio) o 35 (triennio) unità orarie da 40 minuti 

di attività didattica sincrona. L’orario resterà lo stesso, cambieranno sotanto le modalità di 

svolgimento delle lezioni e in generale delle attività didattiche. 

 In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 

60 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di 

studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 

delle AID asincrone 

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. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

DDI in caso di isolamento o condizioni di fragilità degli alunni 

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 di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

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

della malattia COVID-19 riguardino 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.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento 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, oppure nel caso di certificazione medica di una 

impossibilità a frequentare in tutto o in parte le attività in presenza, 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, lo studente o il gruppo di studenti potrà 

seguire le lezioni a distanza, in modalità sincrona. 

Nel caso si ritenga necessario o opportuno, specifici progetti, deliberati dai consigli di classe, 

potranno essere portati avanti con le attività di potenziamento con la disponibilità dell’organico 

dell’autonomia, sia modalità sincrona che  asincrona  per il recupero degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di 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 apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 

svolgono a distanza gli studenti delle classi interessate. 

 

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

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. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

 La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

     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, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

      La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche 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. 

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

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

servizio di comodato d’uso gratuito di notebook e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla 

base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

In mancanza di disponibilità di strumenti da parte della scuola per la concessione in comodato d’uso 

gratuito, come stabilito nella nota ministeriale n. del 5 novembre 2020, gli alunni su specifica 

richiesta e dichiarazione del genitore (se minorenne) potranno essere accolti in presenza per 

garantire loro il diritto all’istruzione, almeno fino a quando non si riesca a fornire gli strumenti 

necessari. 

Aspetti riguardanti la privacy  

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. 

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

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

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. 


