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Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 
 

Quadro normativo di riferimento 
Il Liceo “M. Grigoletti”, nel rispetto delle Linee Guida sulla DDI (art. 2 comma ter del DL n. 22/20 e successiva 
modifica con legge di conversione n. 41/2020, Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39 
recante “Adozione Linee Guida per progettare le attività scolastiche”), da adottarsi, 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 si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, elabora il presente piano come supporto 
fondamentale per l’organizzazione e la rimodulazione delle attività didattiche definendo criteri e modalità in 
base alle quali attuarle. 
La Didattica Digitale Integrata non viene quindi più concepita come didattica “di emergenza”, ma come 
integrazione di quella tradizionale e ad essa complementare, nell’ottica di favorire/potenziare lo sviluppo 
cognitivo degli studenti. 
 
Rilevazione del fabbisogno 
L'istituzione scolastica mantiene un monitoraggio continuo del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività da parte di alunni e docenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, al 
fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti necessari per il collegamento. 
L’eventuale condizione di bisogno dovrà essere segnalata alla Segreteria.  
 
Obiettivi da perseguire 
Si individuano i seguenti obiettivi generali del Piano, fermo restando che ciascun Consiglio di classe potrà, 
qualora lo ritenga necessario, rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento: 

• favorire l’inclusione di ciascuno studente nel processo didattico 
• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali mettendo in atto le misure 

indicate nei PDP, valorizzando soprattutto l’impegno, il progresso e la partecipazione 
• privilegiare una didattica che favorisca lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità, orientata all’imparare ad imparare e allo sollecitare l’abitudine degli studenti a 
collaborare  

• favorire le attività interdisciplinari 
• rendere più efficace l’attività didattica attraverso l’applicazione di diversi stili di apprendimento 

(visuale, uditivo, verbale, cinestesico ecc.) 
• contribuire allo sviluppo delle abilità degli studenti di fare ricerca, selezionare ed interpretare 

criticamente le informazioni, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e 
documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni 

• guidare gli studenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali per evitare l’insorgere di 
situazioni che possano risultare lesive delle relazioni interpersonali e del processo di apprendimento 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 
l’originalità dei contributi, lo spirito collaborativo degli studenti. 
 



Strumenti adottati dall’Istituto 
 

Piattaforme digitali istituzionali: Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari 
Google Suite for Education (o GSuite) cui è fatto obbligo di accedere con le credenziali fornite dall’Istituto 
Ciascun docente può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web o risorse digitali 
ritenute idonee e funzionali alla propria didattica. 
 

Orario delle lezioni 

Per quanto attiene allo sviluppo dell’orario e a sue eventuali rimodulazioni, si fa riferimento al Regolamento 
della DDI e a quanto stabilito dagli organi competenti. 
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Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) 

al Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone. 

 

Art. 1 – Premesse e finalità 

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. 

Gli Organi Collegiali si impegnano dunque a condividere la regolamentazione delle nuove 

modalità didattiche dal punto di vista strutturale, tenendo in considerazione le implicazioni etiche 

poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete e integrando il Regolamento d’Istituto con 

specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti ed è approvato dal Consiglio d’Istituto 

su impulso del Dirigente scolastico che si avvale della consultazione del Collegio dei Docenti.  

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto previa consultazione degli Organi Collegiali. 

Il Dirigente scolastico dà ampia informazione sul presente Regolamento e ne dispone la 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

Art. 2 – Metodologie e verifiche 

2.1 Metodologie 

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. 

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

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute e anche a fronte di esigenze familiari, pratica sportiva ad alto 

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

in accordo con le famiglie. 
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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.). 

Le attività integrate digitali 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.  

- 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. 

La realizzazione della didattica digitale a distanza viene regolata da un equo e bilanciato sviluppo 

di attività sincrone e asincrone, evitando che contenuti e tipologie siano mera ripetizione o 

trasposizione di quanto viene solitamente svolto in presenza; il docente manterrà in quantità superiore 

ai 50 punti la percentuale delle attività realizzate in modalità sincrona. 

 

A puro titolo esemplificativo, vengono di seguito riportate alcune tipologie di attività sincrone e 

asincrone, a conferma e sostegno della libertà di insegnamento. 

 
Attività        Sincrona      Asincrona 

 

Scrittura collaborativa X X 
Produzione di contenuti scritti X X 
Risoluzione di problemi X X 

Portfolio (riflessione apprendimenti) X X 
Attività di tutoraggio X X 
Mappe didattiche X X 
Risoluzioni di problemi, dimostrazioni X X 

Presentazioni multimediali/ 
Condivisione di prodotti digitali 

X X 

Disegni e produzioni grafiche X X 
Questionari, interviste, test X X 
Stesura di relazioni X X 

Videoconferenze X X 
Lettura autonoma testi e documenti assegnati  X 
Percorsi virtuali (siti archeologici, museali, artistici, 

architettonici, naturalistici, …) 
 

 
 

X 

Creazione di contenuti Wiki (glossario, annotazioni, 

approfondimenti, annotazioni, integrazioni, contributi 

originali, …) 

 

 

 

 

X 

Debate X X 
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Non rientra tra le asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti: esse 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. 

I materiali necessari a svolgere il lavoro vengono sempre forniti online o su documenti allegati 

alla sezione didattica del registro elettronico. Gli argomenti, i compiti e le attività vengono annotati 

nell’agenda settimanale del registro elettronico. 

Le unità di apprendimento se proposte con la metodologia DDI possono anche essere svolte in 

modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 

anche nell’ambito della stessa lezione. 

I docenti per le attività di sostegno possono concorrere, 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. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale possono sostenere la 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 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, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 

 

2.2 Verifiche e valutazione 

Le verifiche degli apprendimenti sono di due tipi:  

Verifiche sincrona 

a) Verifiche orali: possono essere individuali, a gruppi, o con tutta la classe e vertere su 

esercizi assegnati, su approfondimenti individuali o di gruppo, ricerche personali 

b) Verifiche scritte: esposizione di argomenti assegnati o frutto di ricerca personale, 

compiti/test a tempo, saggi, relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali, attività 

di commento con note scritte a margine. 

 In ogni caso gli allievi dovranno garantire la controllabilità della postazione.  

 

Verifica di attività asincrona 

Approfondimento e/o chiarimenti in sede di video conferenza o in altra modalità, su richiesta 

di spiegazioni su concetti esposti, affermazioni, giudizi, scelte formali. 

 

In caso di didattica mista, in presenza e a distanza, viene data priorità alle verifiche in presenza. 
In caso di chiusura temporanea/parziale della scuola per emergenza e conseguente didattica a 

distanza, si attiveranno tutte le misure possibili per consentire verifiche in presenza. 
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Criteri di valutazione 

 

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. 

La valutazione, per la quale si rimanda ai criteri generali stabiliti dal PTOF, terrà in considerazione 

anche in particolare i seguenti aspetti: 

 

• puntualità e regolarità nella partecipazione alle attività didattiche sincrone e asincrone 

• partecipazione consapevole al dialogo educativo 

• rispetto delle consegne 

• originalità e creatività nei contributi 

• autonomia nell’organizzazione del lavoro  

• capacità di interagire nelle attività di gruppo, condividendo materiali e rispettando ruoli e 

tempi 

• progressi conseguiti nell’utilizzo degli strumenti digitali 

 

Art. 3 – Strumenti 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, con tue 

le sue funzionalità.  

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici, con le sue varie funzionalità 

 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 

con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, nel rispetto della normativa sulla 

privacy. 

Nell’ambito della modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito della modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

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

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

determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Il rapporto con le famiglie avverrà tramite registro elettronico da cui si potranno ricavare 

informazioni sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti e su eventuali 

problematiche che dovessero emergere. 
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Art. 4 - Quadri orari settimanali 

 

4.1 DDI come strumento complementare 

La DDI può essere utilizzata sia nella forma sincrona che asincrona quale strumento di sviluppo 

formativo da affiancare alla tradizionale didattica. In tal caso viene strutturata a completamento 

dell’orario curricolare in modo da garantire ai gruppi classi il percorso stabilito dalla normativa. 

Nel caso in cui la copertura oraria curricolare provveda a superare la metà del periodo previsto 

settimanalmente dalla normativa, il docente può organizzare il percorso a completamento nella 

modalità preferita; nel caso opposto dovrà proporsi in modalità sincrona fino al raggiungimento di un 

periodo almeno pari alla metà del periodo suddetto. 

  

 

4.2 DDI come strumento unico (DAD) 

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 uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività 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 almeno 20 unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona. 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 45 minuti, con Attività Integrata Digitale 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. 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 

conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia 

del personale docente. 

Di ciascuna attività di didattica 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. 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate con giornate e orari concordate 

all’interno del Consiglio di Classe e coerentemente con la programmazione curricolare. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo 

diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 
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Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone 

 

5.1 Sincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero 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. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

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

delle regole descritte dal Regolamento sulle Norme di comportamento durante le videolezioni (DAD). 

Il mancato rispetto di tal regole potrà essere sanzionato dal docente.  

 

5.2 Asincrone 

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

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

Viene scelto Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, conservati in repository per essere riutilizzati in contesti diversi.  

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

di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 

Art. 6 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

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 singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

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

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

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

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

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

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
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distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

 

Art. 7 – Rispetto della Privacy e sicurezza 

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

 

• sono tenuti al rispetto della normativa vigente sulla privacy (art.13 del Regolamento UE 

2016/679) 

• 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 
• sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, volto a prevenire e contrastare 

eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e a regolamentare l’uso delle piattaforme 

digitali. 

 

 Per tali aspetti si fa riferimento al Regolamento di Istituto, al Patto di Corresponsabilità e al 

Regolamento di Disciplina. 

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

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

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 


