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PROTOCOLLO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Visto il decreto MIUR 26/06/2020 e il Decreto “Adozione linee guida didattica digitale integrata”,
ricordate le linee guida sulla valutazione degli alunni
Si PUBBLICA
Il seguente piano per la didattica digitale – parte integrante del protocollo per la ripresa a settembre
e del regolamento di istituto - nei suoi tre sotto ordini
➢ Didattica digitale integrata alla didattica in presenza
➢ Didattica digitale integrata in modalità transitoria
➢ Didattica digitale integrata esclusiva.
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
A
A partire dalla legge 107/2015 e dal successivo Piano Nazionale per la Didattica Digitale, il liceo si è
indirizzato ad un processo di cambiamento che ha riguardato sia l’implementazione di strumenti
didattici, sia una diversa qualità del lavoro docente capace di interagire con gli studenti attraverso
modalità innovative.
Nel precedente anno scolastico 2019/20, durante il periodo della chiusura della scuola docenti e
alunni hanno operato attraverso la didattica digitale nelle due forme sincrona e asincrona. È stata
così garantita la prosecuzione, per tutti gli alunni, dell’attività curriculare ed è stata mantenuta la
comunicazione con alunni e genitori. La programmazione didattico/educativa, dopo una iniziale
fase, è stata rivista e rimodellata secondo le indicazioni ministeriali e le esigenze degli allievi. Nel
corso del secondo quadrimestre, i docenti hanno attuato autoformazione utilissima nella ripresa a
settembre.
Criticità emerse al termine dell’anno 2019/20:
➢ La necessità, poi superata, di adeguare l’attività alla nuova modalità digitale.
➢ Difficoltà iniziale, per alcuni allievi, ad interagire correttamente con il docente a distanza
➢ Mancanza di idonea strumentazione a domicilio per qualche alunno.
B
Situazione di partenza anno scolastico 2020/21
Le competenze specifiche generali in possesso del personale docente sono sufficienti a garantire il
regolare svolgimento della didattica digitale a distanza.
Sono a disposizione di tutto il personale piattaforme adottate della scuola in uso a tutti.
Le dotazioni strumentali sono state implementate tramite PON/fondi finalizzati garantiti da MIUR.
Una quota dei PC/ Tablet acquistati è destinata agli alunni in comodato d’uso.
Privacy
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Tutto il personale/ gli utenti/ i visitatori sono edotti circa le norme riguardanti la privacy e il
“protocollo per la ripresa delle lezioni a settembre” contiene, in allegato “Regole didattica a distanza
e informativa privacy” per alunni e docenti.
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
Didattica Digitale
Consiste nello spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento tradizionalmente,
e per norma, in presenza. Composta da azioni sincrone e asincrone non è la semplice replica a
distanza della lezione. Si avvale di metodologie specifiche e di contenuti selezionati propri, idonei a
favorire l’apprendimento in situazione diversa dalla tradizionale lezione ex cathedra, utilizzando
anche tempi diversi. Si avvale, secondo le scelte dei docenti, di lezioni in video conferenza, di attività
interdisciplinari, di lavori di decostruzione e ricostruzione dei contenuti, di apprendimento
cooperativo. Come nell’attività in presenza anche in quella a distanza saranno proposte verifiche,
valutazioni orali o con altre metodologie, saranno assegnati compiti a domicilio. Il carico di lavoro
dovrà comunque essere attentamente valutato.
La didattica digitale si svolge in orario antimeridiano, salvo interventi pomeridiani del liceo musicale;
pertanto i docenti devono evitare in ogni modo di proporre lezioni, valutazioni ecc. pomeridiane.
Gli strumenti per la didattica digitale integrata sono: smartphone, tablet, pc.
Per quanto riguarda i progetti – compresa l’attività di PCTO – devono tener conto delle mutate
condizioni oggettive ed essere attuati valutando la loro effettiva necessità didattica senza creare
aggravio alle classi e ai singoli. Tutti i progetti dovranno essere svolti da remoto senza prevedere
parti anche future in presenza. Al fine di garantire il regolare svolgimento della didattica ordinaria
(sia in presenza, sia da remoto) i consigli di classe valuteranno il “peso” dei progetti evitandone
sovrapposizioni. Si dovrà comunque dare precedenza ai progetti che possono essere svolti durante
le normali ore antimeridiane all’interno delle stesse lezioni.
Valutazione
Si svolge secondo i criteri decimologici fissati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Deve essere
costante per assicurare il controllo degli apprendimenti e tener conto dei processi attuati sia dai
singoli, sia dal gruppo classe.
Attraverso la didattica a distanza saranno proposti contenuti disciplinari, verifiche, valutazioni orali
o con altre metodologie, saranno assegnati compiti a domicilio. La valutazione ottenuta durante la
didattica a distanza è inserita nel registro elettronico e concorre a tutti gli effetti alla valutazione
intermedia e finale dello studente, nonché alla valutazione del comportamento
Sia nella modalità di didattica digitale integrata, sia in modalità didattica digitale esclusiva è
necessaria la riduzione delle prove valutative sia scritte sia orali operando anche difformemente
da quanto previsto dei dipartimenti le cui indicazioni devono essere sempre commisurate alle
reali possibilità e alla classe e alla situazione generale tenuto conto anche delle difficoltà, anche
psicologiche degli allievi. Nel caso di una didattica digitale integrata (in presenza e a distanza)
occorre evitate di far ricadere unicamente sull’attività in presenza tutte le valutazioni.
Si ricorda l’obbligo di annotare sul registro elettronico l’argomento delle lezioni, i compiti
assegnati, le verifiche in programma (la compilazione completa e corretta del registro è
ricompresa tra gli obblighi dei docenti) al fine di un necessario coordinamento tra i docenti ed
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evitare il sovrapporsi degli impegni. Anche l’assegnazione dei compiti a casa deve essere
commisurata alle effettive possibilità degli allievi (es. prove, esercizi, consegne varie devono
essere concordate con la classe).
Gli elaborati inviati dagli studenti in forma digitale non devono essere trasferiti in cartaceo ma
devono essere salvati e conservati dai docenti in apposite cartelle.
Alunni BES
Per alunni con disabilità, l’eventuale presenza a scuola - salvo nei periodi di chiusura/sospensione
delle lezioni disposta dalle competenti autorità - sarà organizzata di concerto con i genitori, sulla
base delle indicazioni mediche, dovrà essere valutata anche nel rispetto della eventuale fragilità
dell’alunno in rapporto al Covid – 19 e dovrà, inoltre, obbligatoriamente tener conto della dotazione
organica dei docenti di sostegno, della effettiva possibilità di vigilanza e dell’organizzazione generale
della scuola.
Per tutti gli altri alunni BES (con certificazione) valgono le misure compensative e dispensative
previste dal consiglio di classe nel documento sottoscritto con la famiglia. È altresì compito del
consiglio procedere nella elaborazione del piano a definire il carico di lavoro giornaliero che l’alunno
può attuare in DID.
_____________________________________________________________________
TIPOLOGIE
Didattica digitale integrata alla didattica in presenza (DDI)
È la formula adottata nel presente anno scolastico capace di garantire azione didattica efficace
per tutti gli alunni risolvendo nel contempo alcune criticità quali in particolar modo la
penalizzante scansione orario con ingresso di un secondo gruppo alle ore 10.
Tutte le classi sono suddivise in due gruppi omogenei con riguardo al numero degli alunni. I due
gruppi frequentano a settimane alterne in presenza e a distanza (didattica integrata). La lezione
in presenza dura 60 minuti, quella a distanza 45 (per consentire ai docenti di recarsi alle
postazioni e agli studenti una pausa da videoterminale). Tutte le lezioni, in presenza e a distanza
sono realizzate durante la mattina. I docenti svolgono la didattica a distanza mattutina
esclusivamente da scuola nelle aule messe a loro disposizione. L’attività didattica inizia per le
classi in presenza alle ore 8.00, secondo un orario prestabilito e costante; per le classi a distanza
alle 8.10, mantenendo lo stesso scostamento nelle lezioni successive. La durata giornaliera è in
rapporto al monte ore di ogni alunno.
L’alunno ha il dovere di partecipare alle attività da remoto secondo l’orario delle lezioni. Ogni
assenza è segnata sul registro come per le attività in presenza e concorre alla determinazione
del monte ore da registrare all’atto dello scrutinio.
Didattica digitale integrata in modalità transitoria (DDI Transitoria)
È la didattica digitale integrata omnicomprensiva che sostituisce tutta la parte in presenza per
una o più classi e per un tempo limitato. Si attua nel caso di quarantena, secondo le disposizioni
della competente autorità sanitaria. Si rivolge alle classi, a gruppi di alunni (anche di classi
diverse) a singoli alunni, secondo le indicazioni di ATS. Mantiene l’orario usuale delle lezioni
salvo impedimenti riscontrabili. I docenti operano di norma da scuola; dal proprio domicilio solo
in presenza di prescrizioni di ATS.
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Nel caso in cui una classe, un gruppo o un singolo alunno o i docenti stessi incontrino difficoltà
legate allo stato di salute o a problematiche psicologiche la didattica digitale sarà attuata in
modo flessibile tenendo conto delle diverse esigenze. In questa fase sarà oltremodo importante
il costante colloquio da parte del coordinatore di classe con i colleghi, con studenti e famiglie al
fine di arrivare ad una attività condivisa, ad esempio si concorderà se procedere o meno alle
verifiche, se optare per una riduzione del tempo scuola in didattica digitale, ecc. Tali cautele
dovranno essere particolarmente seguite nel caso di gruppi di alunni o di singoli. Se ad essere
interessati dalla quarantena sono singoli alunni si ricorda il loro diritto a partecipare in video alla
eventuale lezione in presenza della classe.
Didattica digitale esclusiva (DDE)
Sostituisce ogni forma di attività in presenza e si attua nei casi di chiusura dell’intera scuola o
a seguito di chiusure totali o parziali del territorio nazionale disposte dalle competenti
autorità.
In tale contesto sia la didattica sia la valutazione dovranno essere rimodulate. Saranno
privilegiati i contenuti essenziali di ogni disciplina, senza cedere alla tentazione di “svolgere tutto
il programma” e sviluppando quelle parti decisive per il proseguimento nel successivo anno
scolastico. Le prove di valutazione, ridotte per numero, dovranno tener conto di una loro
effettiva fattibilità in un mutato contesto, senza aggravio della situazione, anche psicologica
degli allievi.
Particolare attenzione deve essere prestata ai soggetti fragili, agli alunni con disabilità e BES.
I progetti – compresa l’attività di PCTO - saranno proseguiti in modalità da remoto solo se
strettamente necessari e compatibili con la situazione generale.
L’orario di lezione è esclusivamente antimeridiano, secondo una scansione oraria proposta dal
DS. La singola unità di lezione sarà commisurata alla riduzione dell’attività generale e comunque
non potrà essere superiore ai 45 minuti come max. con previsione delle necessarie pause.
NOTE CONCLUSIVE
Attività di formazione
Nel presente anno scolastico la formazione dei docenti avviene in modalità on line e,
soprattutto, tramite autoformazione. La presidenza, i collaboratori del DS, i referenti di indirizzo
invieranno a tutti i docenti eventuali possibilità di formazione proveniente da siti istituzionali
e/o da Enti pubblici e privati. Analogamente i singoli docenti potranno inviare ai colleghi
informative al riguardo. La formazione individuale si svolge secondo le scelte dei singoli che
potranno aderire a piattaforme/bandi ecc. La Presidenza potrà proporre momenti di formazione
erga omnes provenienti dalle Istituzioni ministeriali e territoriali nel rispetto delle prerogative
del Collegio e delle norme sindacali.
Informazione
L’informazione è garantita a tutto il personale, ad alunni e genitori e all’utenza in generale
attraverso il sito del liceo e il registro elettronico.
Riunioni
Tutte le riunioni (Consigli di Classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, assemblee dei genitori
delle classi ecc.) avvengono esclusivamente in modalità on line salvo diversa disposizione degli
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organi nazionali, regionali, territoriali. Anche eventuali brevi riunioni di raccordo tra docenti
devono avvenire in modalità on line.
Modifiche/integrazioni
La modifica dell’assetto presente e l’adozione di eventuale altra modalità di didattica digitale
avverrà in attuazione di norme e indicazioni provenienti dai competenti organi
istituzionali/sanitari, nazionali/regionali/territoriali. Le modifiche potranno interessare singoli,
gruppi di alunni, intere classi, tutta la scuola.
La dirigenza si riserva di operare con celerità –in situazione emergenziale - in adempimento delle
indicazioni impartite dagli organi competenti.
Il presente piano per la didattica digitale sarà presentato al primo collegio dei docenti utile per
essere adottato.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Ballarini
Varese 23 ottobre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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