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PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(in applicazione della Nota dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388, del Decreto legge dell ’8 

aprile 2020, n. 22,  del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, del “Piano per la ripresa di 

settembre” del 26 giugno 2020,  n. 39, e, soprattutto,  delle “Linee guida” emanate il 6 agosto 

2020 dal Ministero dell’Istruzione e della nota del 5 settembre 2020 “Didattica generale integrata 

e tutela della privacy: indicazioni generali”) 

 

FINALITA’, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

1) Il presente regolamento individua le modalità di attuazione della “Didattica digitale 

integrata” del liceo “Stigliani” di Matera ma va considerato suscettibile di integrazioni e 

modifiche che si rendano necessarie a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto; 

2) E’ redatto nel rispetto delle norme citate, in considerazione dell’esigenza di garantire misure 

di prevenzione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-Cov-2, e allo scopo di 

assicurare il diritto all’apprendimento degli studenti attraverso l’integrazione tra le modalità 

didattiche in presenza e le attività didattiche a distanza con l’ausilio delle nuove piattaforme 

digitali; 

3) Tiene conto del contesto ed assicura la sostenibilità delle attività proposte ed un generale 

livello di inclusività; 

4) E’ approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

5) Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020-2021; 

6) Il Dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola ed 

è allegato al PTOF. 

7) A causa della  

 

PREMESSA 

 Il “piano per la realizzazione della didattica digitale”, di cui ciascun istituto dovrà dotarsi in vista 

dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, è stato concepito ed elaborato in previsione della 

possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità complementare con quella in 

presenza o in modalità esclusiva. Esso opera, dunque, una più matura e consapevole organizzazione 

della didattica a distanza in entrambi gli scenari al momento futuribili attraverso una pianificazione 

preventiva di tutti gli aspetti metodologici, didattici e connessi alla valutazione, avvalendosi 

dell’esperienza maturata sul campo nella scorsa primavera.  Ciò allo scopo di garantire che la 

didattica del singolo docente o del singolo consiglio di classe si inserisca in un contesto pedagogico 

condiviso, che dia omogeneità all’offerta formativa della scuola. A seguito dell’emergenza 

sanitaria, infatti, 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 nella modalità a distanza, integrando in tal modo l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti relativi 

all’organizzazione dei tempi, degli strumenti tecnologici e degli aiuti per sopperire alle difficoltà 

delle famiglie. 



ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

 Allo stato attuale, il liceo “Stigliani”, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e contenimento 

della diffusione del virus Covid-19, conta di avviare le attività didattiche, il prossimo 24 settembre, 

completamente in presenza per 24 classi e in modalità integrata per le restanti 18 (salvo comprovate 

motivazioni che impongano la modifica di questo piano). Le classi che dovranno ricorrere alla 

didattica mista saranno suddivise in 2 gruppi: uno in presenza a scuola e l’altro da remoto a casa, 

secondo una turnazione settimanale. I suddetti 2 gruppi seguiranno lo stesso modulo orario, ma è 

prevista la possibilità di modificare questa impostazione se emergano valide ragioni che rendano 

necessaria la diversificazione dell’orario di fruizione delle lezioni. La composizione dei 2 gruppi 

sarà stabilita seguendo il criterio numerico dell’ordine alfabetico (in una classe di 28, ad esempio, si 

può decidere che i primi 15 dell’elenco seguano le lezioni in classe e che i successivi 13 le debbano 

seguire da casa). Del  gruppo che segue in classe faranno parte i ragazzi affetti da disabilità, i quali, 

dunque, tranne situazioni particolari o su richiesta della famiglia, non saranno sottoposti alla 

turnazione. Successivamente i consigli di classe potranno indicare variazioni a questo schema 

individuando, se presenti, i casi di alunni che, affetti da problemi di salute documentati da 

certificazione medica, necessitino per precauzione di rimanere a casa. Allo stesso modo, previo 

accordo con le famiglie,  si potranno selezionare, ove presenti, i ragazzi fragili sul piano emotivo o i 

ragazzi svantaggiati dal punto di vista economico-sociale e stabilire per gli stessi le lezioni in 

presenza: ciò allo scopo di impedire possibili casi di dispersione e per offrire sollecitazioni maggiori 

a chi manifesti problemi con la didattica a distanza. I consigli di classe opereranno un monitoraggio 

costante della risposta dei ragazzi appartenenti ad entrambi i gruppi e potranno “in itinere” 

modificare la costituzione degli stessi, tenendo conto di situazioni che emergano nel corso 

dell’anno. Ovviamente, per ragioni legate alla sicurezza, il numero dei ragazzi che segue da casa e il 

numero dei ragazzi che segue da remoto restano invariati e, dunque, se un alunno, per le ragioni 

sopraindicate, viene spostato da un gruppo all’altro, sarà necessario operare uno spostamento uguale 

e contrario. Nell’eventualità che le scuole vengano chiuse per il peggioramento delle condizioni 

epidemiologiche o nel caso di classi in quarantena,  poi,  la didattica a distanza tornerà ad essere il 

solo strumento di insegnamento, il mezzo attraverso il quale la scuola continuerà a garantire il 

diritto costituzionale all’apprendimento. Si adotterà, in queste casi, se le circostanze e 

l’organizzazione complessiva della scuola lo renderanno possibile, l’orario minimo di 20 ore in 

modalità sincrona (distribuite preferibilmente in 5 giorni a settimana, dalle ore 8.15 alle ore 13.15, 

con pause di 15 minuti tra un’ora e l’altra) e si stabilirà la quota oraria di didattica digitale integrata 

di ciascun docente, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. E’ comunque garantita la possibilità, 

dove lo si reputi necessario, di pianificare altre ore di lezione in modalità sincrona rivolte a piccoli 

gruppi. Per quanto riguarda le attività asincrone, ci si riserva di stabilire criteri e modalità di 

utilizzo, anche sul piano metodologico della quota di ore ad esse assegnate. Nel caso in cui si adotti, 

per esigenze organizzative, non l’ora di 60 minuti bensì una frazione della stessa (ad esempio di 45 

minuti), i docenti completeranno il proprio monte ore disciplinare in modi e tempi definiti da 

determina del Dirigente scolastico. Come già accennato, le attività integrate digitali possono essere 

distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo studenti: la modalità 

sincrona (videolezioni in diretta o  svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali 

o la risposta a test strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte del docente) e la modalità 

asincrona (attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito dall’insegnante, la visione di video lezioni, documentari o altro materiale 



predisposto o fornito dal docente). Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di 

studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti. Il bilanciato alternarsi di attività 

sincrone e asincrone ha l’obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e di adattarla ai diversi ritmi di 

apprendimento.   Per quanto concerne le classi dell’indirizzo musicale che svolgano nel pomeriggio 

le lezioni di “esecuzione ed interpretazione”, esse ridurranno di10 minuti la durata dell’ultima ora di 

lezione, ma senza obbligo di recupero da parte dei docenti: ciò allo scopo di consentire al personale 

ATA di sanificare le aule prima dell’inizio delle suddette lezioni, operazione che rientra nelle cause 

di forza maggiore per le quali, appunto, non è previsto obbligo di recupero, come previsto dalle 

circolari 243 del 22.09.1979 e 192 del 03.07.1990. Il registro elettronico, infine, svolgerà la 

funzione di rilevare le presenze (in servizio dei docenti e alle lezioni, in presenza o in remoto, degli 

alunni),  di consentire le comunicazioni tra la scuola e la famiglia e di lasciare traccia delle attività 

svolte e di quanto assegnato: in questo modo viene attuato lo spostamento in modalità virtuale 

dell’ambiente giuridico in presenza. Dal punto di vista più specificatamente didattico si lavorerà 

molto a livello di dipartimenti e di consigli di classe per impedire che l’insegnamento in remoto 

venga ridotto al semplice trasferimento online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Nel 

lockdown della scorsa primavera il digitale ha costituito la sola possibilità di garantire ai ragazzi il 

diritto allo studio e di mantenere in vita la comunicazione tra scuola e allievi. Molti docenti, 

tuttavia, hanno manifestato perplessità ed anche impreparazione nei confronti di una modalità di 

insegnamento nuova, con la quale nel passato si erano cimentati in modo sporadico e occasionale, e 

che all’improvviso non era più una delle possibilità metodologiche di cui l’insegnante disponeva, 

ma diventava la sola strada percorribile. Eppure la scuola non si è fermata, e la didattica a distanza 

ha decollato, coinvolgendo la quasi totalità dei docenti dell’istituto: essi, con l’apporto del “team” 

digitale, ma anche con l’autoaggiornamento, hanno continuato a svolgere il loro lavoro, 

mantenendo un filo diretto con i ragazzi e aiutando le famiglie nel delicato compito di gestire gli 

effetti della pandemia nella vita dei giovani anche dal punto di vista emotivo. La didattica, dunque, 

è stata innovata in modo imprevisto per cause di forza maggiore ma, con il passare delle settimane, 

essa è stata resa più efficace attraverso il confronto costante tra i docenti ed il potenziamento delle 

competenze informatiche e metodologiche che la sorreggono. Nell’anno scolastico in corso la 

grande sfida sarà il perfezionamento della didattica a distanza (sia adoperata in forma esclusiva che 

nella modalità mista) intesa non come semplice trasmissione dei contenuti online ma come 

possibilità di strutturare nuovi percorsi di apprendimento, più consoni allo stile cognitivo dei nativi 

digitali. La lezione in videoconferenza, cioè, favorisce il ricorso a strategie didattiche più centrate 

sul protagonismo degli allievi, sul loro bisogno di essere artefici del processo di 

insegnamento/apprendimento e, dunque, costituisce una sfida per i consigli di classe,  impegnati, a 

volte con difficoltà, a liberare molti alunni dal loro torpore. Potranno essere adottate, ad esempio, 

tutte le metodologie che si adattano meglio alla didattica digitale integrata:  la didattica breve (che si 

basa sull’essenzializzazione dei contenuti ai fini di una rapida trasferibilità degli stessi), 

l’apprendimento cooperativo (nel quale i ragazzi, in piccoli gruppi, conseguono obiettivi la cui 

realizzazione prevede il contributo di tutti), la flipped class-room (che si fonda sul ribaltamento dei 

ruoli tra insegnante e allievi) e il debate ( nel quale gli studenti si scontrano sul piano dialettico 

sostenendo argomenti a favore e contro una certa tesi).  Tali metodologie presentano il grande 

vantaggio di consentire la realizzazione di proposte didattiche che si prestino alla 

multidisciplinarietà o che portino, anche in modo temporaneo, all’accorpamento di più discipline. 

Le progettazioni, in ogni caso, devono assicurare la sostenibilità di quanto proposto, l’equilibrio tra 

la didattica in presenza e quella in remoto e tra le attività sincrone e quelle asincrone (entrambe tese 



in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari), a garanzia di un elevato livello di inclusività e condivisione. 

Sarà cura del docente coordinatore monitorare il carico di lavoro assegnato, creando equilibrio tra le 

diverse discipline. Gli insegnanti, operanti nei Dipartimenti, dovranno integrare la modulistica 

adoperata per le programmazioni individuali e di classe, sia nell’eventualità di didattica 

completamente in remoto, sia nell’eventualità di didattica mista: la rimodulazione prevederà 

l’individuazione dei contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli eventuali 

apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento. Le scelte saranno effettuate sempre 

allo scopo di rendere l’alunno, anche e soprattutto a distanza, il fulcro del processo di 

insegnamento-apprendimento, reso autonomo e responsabile da insegnanti attenti e competenti che 

sano averne cura in presenza come in remoto.  

PIATTAFORMA DIGITALE E SUO UTILIZZO 

 Per offrire all’utenza un servizio improntato alla massima efficacia, inoltre, l’istituzione scolastica 

ha già provveduto a rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e  di connettività degli 

studenti del primo anno (per gli alunni frequentanti, nel corrente anno scolastico, gli anni dal 

secondo al quinto la rilevazione dei dati è stata già effettuata lo scorso anno). I criteri per 

l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di istituto, che 

garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti. In via residuale la stessa operazione verrà 

effettuata per i docenti assunti a tempo determinato, dando per acquisito, invece, che gli insegnanti 

di ruolo siano forniti di dispositivi informatici in quanto beneficiari da anni del “bonus-docenti”. Si 

è provveduto, inoltre, a confermare l’utilizzo della piattaforma G-suite con “Google classroom”, 

che crea e gestisce le classi virtuali, e  “Google meet” per le lezioni a distanza: essa, già in uso lo 

scorso anno, risponde, infatti, ai requisiti di sicurezza dei dati a tutela della privacy, garantisce 

l’accessibilità da diversi dispositivi e presenta significative potenzialità sul piano didattico, che 

saranno esperite dal team digitale, e poi divulgate attraverso attività di formazione al collegio dei 

docenti. Al gruppo di lavoro che si occupa di sostenere e promuovere il digitale è stato affidato 

anche il compito di guidare i docenti poco esperti di informatica alla gestione o alla creazione di 

apposite “repository”, magazzini virtuali che permettono la conservazione o la fruibilità nel tempo 

di attività o videolezioni, di attivare gli account degli studenti e di alfabetizzare sul piano digitale gli 

alunni che presentino difficoltà nell’utilizzo della piattaforma.  Le suddette “repository” verranno 

adottate anche per l’archiviazione degli elaborati prodotti dagli alunni ( nella didattica digitale 

integrata, infatti, non è prevista la produzione di materiali cartacei, salvo particolari e comprovate 

esigenze degli allievi) e per la conservazione degli atti amministrativi. Si cercherà, ad ogni modo, di 

“formare” costantemente sia il personale docente sia il personale tecnico-amministrativo sulla base 

delle seguenti priorità: informatica, metodologie innovative di insegnamento e loro ricaduta sui 

processi di apprendimento, modelli inclusivi per la DDI e per la didattica interdisciplinare, gestione 

della classe e dimensione emotiva degli studenti, privacy nella DDI e formazione specifica su 

misure e comportamenti tesi alla tutela della salute personale e collettiva.  

DIDATTICA INTEGRATA ED INCLUSIVITA’ 

Malgrado l’emergenza in atto, la scuola non perderà la sua funzione di inclusività, e manterrà uno 

sguardo attento sui ragazzi affetti da disabilità: ad essi, in collaborazione con gli enti locali e la 

Regione, si cercherà di garantire la frequenza scolastica in presenza. Per tali alunni il punto di 



riferimento rimane il “Piano educativo individualizzato”. Allo stesso modo grande attenzione sarà 

riservata ai ragazzi in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e agli alunni con 

“bisogni educativi speciali”, per i quali si fa riferimento al “Piano didattico personalizzato”. Essi 

saranno coinvolti in attività di didattica digitale integrata solo dopo che il consiglio di classe si sia 

accertato, con la collaborazione delle famiglie, che l’uso degli strumenti informatici abbia una 

ricaduta positiva sul loro apprendimento. In questo caso il team di docenti avrà cura di registrare le 

proprie lezioni in piattaforma per consentire, ai ragazzi che lo necessitino, di riascoltarle. Le 

decisioni dovranno essere riportate nel PDP. Nel caso di alunni ricoverati in ospedali, sottoposti a 

terapie domiciliari o frequentanti strutture carcerarie, si provvederà, previo accordo con le famiglie 

e in collaborazioni con gli enti preposti nel rispetto delle competenze specifiche, all’attivazione 

della didattica digitale integrata che, in questi casi, oltre a garantire il mantenimento del diritto 

all’istruzione, previene il rischio dell’isolamento sociale. Il digitale, infine, può configurarsi come 

fondamentale risorsa anche in casi di provvedimenti di quarantena che riguardino singoli alunni o 

interi gruppi classe.  

NORME DA SEGUIRE NEGLI AMBIENTI VIRTUALI 

La trasposizione giuridica dell’ambiente di apprendimento dalla classe reale alla classe virtuale 

impone al docente di annotare sul registro eventuali assenze dalle videolezioni che, ovviamente, 

vanno giustificate alla stregua delle lezioni in presenza. Durante lo svolgimento delle lezioni online 

gli alunni sono tenuti al rispetto di alcune regole: la puntualità nell’accesso, il divieto di condividere 

il link con soggetti esterni alla classe o di diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videolezioni, l’attivazione del microfono nel caso in cui l’insegnante lo 

richieda o lo consenta su richiesta, l’attivazione della videocamera che inquadri in primo piano lo 

studente stesso, in un ambiente adatto all’apprendimento, possibilmente senza rumori di fondo e 

con un abbigliamento adeguato e, infine, la partecipazione corretta all’incontro. La scuola si 

impegnerà, in particolare, nell’opera di sensibilizzazione dei ragazzi, anche attraverso i percorsi di 

“educazione civica”, al fine di dare ai giovani gli strumenti per la difesa dal “cyberbullismo” e per 

un uso consapevole e corretto dei mezzi informatici. Tali norme di comportamento verranno inserite 

nell’integrazione del “Regolamento d’istituto”, del “Patto di corresponsabilità” e della griglia per 

l’attribuzione del voto in comportamento: il loro mancato rispetto, inoltre,  potrà prevedere sanzioni 

disciplinari.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le attività svolte nel contesto della didattica integrata vanno valutate in maniera costante, tenendo 

conto dei criteri individuati nel “Piano triennale dell’Offerta formativa”, garantendo trasparenza e 

tempestività e assicurando continui “feedback” sulla base dei quali ciascun docente imposterà il 

processo di insegnamento-apprendimento. Lo scopo dell’operato di ogni insegnante e dell’intero 

consiglio di classe sarà quello di promuovere il successo formativo dei ragazzi: ad essere oggetto di 

valutazione, quindi, non sarà il singolo prodotto bensì l’intero processo. Si prenderanno in 

considerazione la qualità delle iniziative intraprese, la disponibilità ad apprendere, la capacità di 

lavorare in gruppo, il grado di autonomia operativa e di pensiero rivelata, il senso di responsabilità 

personale e sociale acquisito. In tal modo la valutazione oggettiva e riferita alle evidenze empiriche 



viene collocata in un quadro più ampio, nel quale il soggetto che è semplicemente chiamato ad 

apprendere diventa un “essere pensante”, valutato nell’interdipendenza di tutte le sue dimensioni  

(cognitiva, affettiva, relazionale, civica…). La valutazione, dunque, sarà, nel complesso, formativa 

e non sanzionatoria, in un’ottica di accrescimento sia delle conoscenze che delle competenze. 

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

Come chiarito dal Garante nel provvedimento del 26 marzo 2020, le istituzioni scolastiche hanno 

necessità di trattare i dati personali in quanto strettamente correlati alla funzione pubblica che esse 

rivestono e che consiste principalmente nello svolgimento delle attività didattiche, in presenza e da 

remoto. Il Liceo, dunque, tratta i dati personali essenziali degli studenti, dei genitori e dei docenti 

esclusivamente ai fini dell’erogazione della didattica a distanza: tutte le informazioni raccolte, cioè, 

serviranno semplicemente a garantire la piena efficacia di questo servizio e saranno conservate fino 

al termine del progetto didattico, a conclusione del quale andranno cancellate. Si eviterà l’utilizzo 

improprio degli strumenti tecnologici, la diffusione illecita anche accidentale di dati personali, il 

verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica. 

Le videolezioni in modalità telematica rientrano nell’ambito della didattica digitale integrata, ma la 

webcam sarà utilizzata esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte, con la 

proibizione assoluta di divulgare immagini o video relativi ad essi: ciò al fine di “sensibilizzare” i 

giovani al rispetto di norme basilari sul piano etico, ma anche di evitare responsabilità di natura 

civile e penale. Allo stesso modo il materiale condiviso nella piattaforma (in repository, in locale o 

in cloud) sarà inerente in modo esclusivo l’attività didattica. Gli studenti e chi ne esercita la 

responsabilità  genitoriale sono chiamati a sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di 

“Google-suite” e ad accettare l’insieme delle regole che disciplinano il comportamento dei ragazzi 

in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. Sottoscrivono, infine, il “Patto educativo di 

corresponsabilità”, dotata di un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglia 

assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 I rapporti scuola-famiglia devono essere garantiti anche nel caso di nuovi provvedimenti di 

chiusura totale o, in forma precauzionale, per arginare eventuali pericoli di contagio, individuando i 

canali di comunicazione virtuali con cui essi dovranno svolgersi. Le famiglie saranno costantemente 

informate sia sulle modalità con le quali verrà attuata la DDI sia sui risultati ottenuti dagli studenti. 
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