
 
 

LICEO STATALE “GIOVANNI PASCOLI” 

LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO 
ECONOMICO-SOCIALE 

Viale Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze 
TEL. 055-572370 - FAX 055-589734 – E-MAIL 

FIPM02000L@ISTRUZIONE.IT WWW.LICEOPASCOLI.EDU.IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
LICEO PASCOLI - A.S. 2020-21 

 
Approvato  dal Collegio dei Docenti 

il 29/09/2020 

 
  

mailto:fipm02000l@lisruzione.it
mailto:fipm02000l@lisruzione.it
mailto:fipm02000l@lisruzione.it
mailto:fipm02000l@lisruzione.it
mailto:fipm02000l@lisruzione.it
mailto:fipm02000l@lisruzione.it
mailto:fipm02000l@lisruzione.it


Premessa 
Il presente Piano è adottato ai sensi del decreto Miur n. 39 del 26 giugno 2020 e della nota Miur                    
89 del 7 agosto 2020.  
Il Piano sarà da attuarsi qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché si              
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle            
condizioni epidemiologiche contingenti. 
Il Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le modalità per               
riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in            
considerazione le esigenze di tutti gli alunni, ponendo attenzione alle situazioni di particolare             
fragilità. 
 
1. Progettazione 
La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la              
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e               
le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
In quest’ottica è basilare un approccio di condivisione con i colleghi. 
In via generale, si ritiene di mantenere fermi gli obiettivi, modificando le strategie, le modalità e,                
eventualmente i contenuti. 
Sono previste ed indicate iniziative di potenziamento e di recupero.  
 
2. Analisi del fabbisogno 
E’ avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, anche in             
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime. 
Il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni               
strumentali dell’istituzione scolastica, con priorità nei confronti degli studenti meno abbienti,           
deliberando l’utilizzo dell’Isee ponderato e l’istituzione di una graduatoria delle richieste che            
non fissi un numero stabilito dei notebook da consegnare ma lo faccia “nei limiti degli strumenti                
disponibili nel Liceo” e comunque nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati               
personali.  
 
3. Obiettivi 
Il Collegio docenti fissa i criteri e le modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando               
la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza. A tal fine,               
i Dipartimenti e i Consigli di Classe rimodulano le progettazioni didattiche per disciplina e di               
classe individuando i contenuti essenziali delle discipline e le modalità di verifica e valutazione,              
affinché la proposta didattica si inserisca in una cornice educativa e metodologica condivisa. 
In particolare si propongono i seguenti obiettivi: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, incoraggiandone un apprendimento          
collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, sostenendo e          
sviluppando la motivazione degli studenti; 

● contribuire al miglioramento delle competenze digitali; 
● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (DSA, BES); 
● formare i docenti sulle tematiche dell’innovazione didattica e sviluppare la cultura           

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze         
lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti;  

● favorire l’adozione di testi didattici in formato digitale, la produzione e la diffusione             
di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti autonomamente; 

● promuovere una didattica attiva e cooperativa, mediante ambienti digitali flessibili;  
● incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità. 

 
 
4. Strumenti utilizzati 



Per assicurare l’omogeneità all’azione didattica si stabilisce che siano attivati i seguenti            
strumenti: 

A. una piattaforma unica individuata per assicurare unitarietà all’azione didattica e che           
risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, permettendo             
sia attività sincrona che asincrona, fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone,            
tablet, PC): Google Suite 

B. Registro elettronico Argo, per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le             
comunicazioni scuola/famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e le valutazioni; 

C. Mail dell’indirizzo istituzionale per eventuali comunicazioni organizzative       
amministrative (da non utilizzarsi come strumento didattico); 

D. unicamente per attività di PCTO e potenziamento/recupero in orario extracurricolare, si           
può utilizzare il registro interno presente sul sito istituzionale; 

E. opportunità di condividere materiali utili reperiti e/o prodotti dai docenti attraverso la            
creazione di apposite repository nella piattaforma Gsuite (drive condivisi) o sul registro            
Argo attraverso “Condivisione Documenti”. 
 

Al fine di chiarire dove e quando si utilizzano le varie applicazioni, si fornisce il seguente                
schema: 
 
A)GSuite for Education è un insieme di applicazioni web utilizzate nella comunicazione e per             
la collaborazione in ambiente scolastico.  
 
Nella tabella qui sotto si riportano le principali funzioni con una breve descrizione.  

 

Google Drive (o semplicemente Drive) 
E’ uno spazio di archiviazione online in cui poter salvare qualsiasi tipo di             
file. Semplifica la condivisione e l’accesso ai documenti permettendo di          
accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del mondo. Tramite          
Google Drive è possibile inviare file di grandi dimensioni, condividere          
cartelle di lavoro dove archiviare i documenti prodotti da un gruppo di            
persone, commentare le modifiche apportate dei file, fare un backup dei           
documenti presenti sui dispositivi in possesso (ad esempio il proprio PC           
personale), visualizzare la maggior parte dei formati in circolazione.         
Tutti i file visibili su Classroom sono in realtà archiviati su Drive. 

 

Google Docs 
E’ un servizio di upload di documenti e di creazione online (anche            
collaborativa in tempo reale oltre che condivisa) di documenti, è anche           
integrato in Google Drive. 

 

Google Presentazioni 
E’ l’applicazione che permette di creare online (anche collaborativa in          
tempo reale e in modo condiviso) e presentare diapositive, permette di           
fare upload e modifiche di file Power Point, è anche integrato in Google             
Drive. 

 

Fogli Google 
E’ l’applicazione che permette di creare online (anche collaborativa in          
tempo reale e in modo condiviso) fogli di calcolo e grafici, permette di             
fare upload e modifiche di file Excel , è anche integrato in Google Drive. 

 

Meet 
E’ l’applicativo che permette di fare videoconferenze in cui parlare con           
un numero massimo di 250 persone, di mostrare lo schermo mentre si            
parla. Permette anche di registrare lezioni da condividere con gli alunni. 



 

Calendar 
E’ un calendario online, ma la sua peculiarità è la possibilità di creare             
eventi per se stessi o con altri dove è richiesta, se si desidera, anche              
l’approvazione di altri utenti, molto utile in caso di pianificazione di           
riunioni. 

 

Google Classroom 
Consente agli insegnanti di: 

- creare gruppi classe,  
- postare documenti e link sullo Stream,  
- mandare messaggi,  
- effettuare verifiche, correggerle anche mediante una griglia e        

restituire i compiti e i risultati (si ricorda che tutti i file vengono             
automaticamente archiviati nella cartella Classroom di Drive), 

- collegarsi a Meet tramite un link sullo Stream. 
Si ricorda che l’assegnazione della data di consegna e del fatto che il             
compito si trova su Classroom deve essere segnalata sul registro          
elettronico che è lo strumento ufficiale a cui gli alunni si rivolgono per             
capire i compiti da fare. 

 

Google Moduli (o Google Form) 
Permette di creare questionari o compiti da far fare online agli alunni e             
raccoglie in modo automatico le loro risposte (sia a risposta chiusa sia a             
risposta aperta) in un unico file che mostra il nome di chi lo ha compilato               
e insieme le sue risposte. 
Permette anche di creare moduli di prenotazione a sportelli con un           
numero massimo di accessi. Il Google Modulo può essere creato          
direttamente da Classroom e recuperato su Drive dove viene archiviato. 

 

Gmail 
E’ l’applicativo della gestione della posta e dei contatti di Gsuite.  
Per gli alunni e i genitori funzionerà come riferimento di posta           
elettronica per la didattica. Per i docenti è importante ricordare che           
l’indirizzo di posta istituzionale è quello con @liceopascoli.edu.it (anche         
se alcune comunicazioni arrivano su Gmail). Si consiglia quindi ai          
docenti di consultare regolarmente entrambi gli indirizzi e alle famiglie          
di utilizzare come canale di comunicazione ufficiale con i docenti quello           
istituzionale @liceopascoli.edu.it. 

 
B) Argo 
Si utilizza il registro elettronico Argo didUP per le comunicazioni scuola-famiglia (Bacheca,            
email da Argo ScuolaNext, promemoria), per registrare la presenza degli alunni a lezione e              
l’annotazione dei compiti giornalieri, per pianificare gli eventi (promemoria). 
E’ possibile inoltre usare il Registro elettronico anche per creare una lezione digitale (postando              
documenti e link su Bacheca o Condivisione) per condividere materiali didattici e link             
(Condivisione Documenti), per la consegna dei compiti da parte degli alunni su richiesta             
dell’insegnante e per restituire i compiti corretti (Condivisione Documenti).  
 

Il registro elettronico è lo strumento ufficiale di comunicazione tra la scuola e la famiglia, per                
quanto riguarda ogni questione amministrativa e organizzativa. Gli alunni sono tenuti a            
consultarlo quotidianamente. 

C) Mail istituzionale  @liceopascoli.edu.it 

Viene utilizzata per: 



- comunicazioni di circolari, 
- comunicazioni con dirigente, gruppi di lavoro, 
- comunicazioni tra docenti del Consiglio di Classe, 
- comunicazioni con la segreteria, 
- comunicazioni scritte con le famiglie, 
- comunicazioni ufficiali con enti esterni (prenotazione musei, accordi con Enti per PCTO, 

eccetera). 

Non è lo strumento consigliato per assegnare, consegnare e correggere i compiti. 

D) Registro interno sul sito istituzionale 

Serve per rendicontare (presenze e argomenti) le attività di PCTO, corsi extracurricolari e gli              
sportelli di potenziamento/recupero. I contenuti di tali registri non sono visualizzabili da            
studenti e famiglie tranne che su richiesta specifica. 

 
5. Orario delle lezioni 
La Commissione orario definisce un orario comunicato agli studenti. 
Per mantenere una coerenza e una continuità tra la didattica svolta a scuola e quella che si                 
potrebbe presentare a distanza, è utile avere come riferimento l’orario di cui sopra ovvero              
l’orario effettuato in presenza. 
Dipendentemente dalla situazione sanitaria variabile rispetto al contesto (personale, della          
classe, della scuola, della Provincia, della Regione o nazionale) si prospettano tre scenari: 

A. assenza di misure restrittive, si prospetta una didattica in presenza secondo l’orario            
definitivo; 

B. tutta la classe a distanza (ovvero dove la DDI si presenta come strumento unico di               
espletamento del servizio scolastico); 

C. un alunno o un gruppo di alunni sono a casa per protocollo Covid-19 e il resto della classe                  
è a scuola (lo scenario C non è applicabile per assenze brevi non legate a protocollo                
Covid); 
 

Gli insegnanti mantengono comunque la facoltà di attivare percorsi o unità di apprendimento             
personalizzate anche relativamente alla tipologia di disciplina. 
 
Scenario Orario e didattica 

A. assenza di misure restrittive Si effettua il regolare orario di lezioni fermo restando che il           
docente può integrare la didattica in presenza non solo con          
l’utilizzo del registro elettronico didUp Argo, ma anche con         
l’utilizzo della piattaforma Gsuite (per assegnazione      
compiti, deposito su Drive, condivisione di file, link        
eccetera). 

B. tutta la classe a distanza Il Consiglio di classe, indipendentemente dall’insorgere      
dell’esigenza, predispone uno schema orario di almeno 20        
unità orarie in modalità sincrona con l'intero gruppo classe,         
con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli         
gruppi nonché proposte in modalità asincrona secondo le        
metodologie ritenute più idonee.  
Tale orario sarà predisposto durante il primo Consiglio di         
classe partendo da quello definitivo e verrà applicato solo         
se la classe è tutta soggetta a misure restrittive e deve fare            
Didattica a Distanza.  



L’orario settimanale di lezioni online prevede almeno due        
terzi delle ore in presenza e tiene presente quello dei          
singoli docenti, dando la possibilità agli studenti di poterlo         
effettivamente sostenere, mediante una distribuzione     
equilibrata delle discipline.  
Nel corso della giornata scolastica è fornita agli alunni in          
DDI un’offerta didattica con adeguati ritmi di       
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti      
momenti di pausa. Il monte ore viene poi completato         
attraverso attività asincrona e lavori assegnati agli alunni. 

C. un alunno o un gruppo a       
distanza per Protocollo Covid-19 

La classe effettua il regolare orario di lezione.  
Il docente predispone una programmazione del proprio       
lavoro in classe avendo cura di comunicare agli alunni a          
casa gli argomenti che intende svolgere e le ore utili al           
collegamento sincrono (i PC in classe sono predisposti per         
collegarsi tramite Meet con gli alunni a casa essendo dotati          
di microfono e Webcam).  
Gli alunni da casa si collegano almeno nei momenti indicati. 
Al fine di creare un clima collaborativo, di partecipazione e          
solidarietà, alcuni alunni possono prendere appunti per chi        
è a casa  e condividono su Drive o su Argo tale materiale.  
Il docente predispone e pubblica su Classroom o Argo         
adeguato materiale fruibile in maniera asincrona e utilizza        
la tipologia di lezione modalità mista del registro        
elettronico per le presenze e l’assegnazione dei compiti        
anche differenziati.  

 
 
6. Regolamento per la Didattica digitale integrata 
Il Regolamento d’Istituto è integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di             
comportamento da tenere durante la DDI da parte di tutte le componenti della comunità              
scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati              
personali e a particolari categorie di dati (che debbono essere pertinenti e limitati a quanto               
strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati).  
Vengono disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi             
Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione privilegiando, dove possibile, la modalità online. 
 
 
Regolamento di utilizzo della piattaforma 
Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria è              
integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti            
durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. Viene posta particolare             
attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in             
particolare, sul reato di cyberbullismo. 
E’ inserito nel Patto educativo di corresponsabilità un allegato specifico riferito ai reciproci             
impegni da assumere durante la DDI. 
 
Indicazioni di buona condotta durante la DDI rivolte agli studenti e studentesse  ad 
integrazione del regolamento degli studenti e delle studentesse 
 
SETTING  
Assicuratevi di avere tutto ciò che serve per collegarvi (PC, tablet, smartphone) e una              
connessione dati stabile (preferibile linea fissa adsl o fibra; connessione mobile 4G con giga a               



sufficienza). Prima di iniziare le lezioni, organizzate al meglio il vostro materiale di lavoro sulla               
scrivania (libri di testo e quaderni), ma anche files e cartelle sui vostri dispositivi. Scegliete un                
luogo adatto della casa, privo di rumori avvertendo i familiari che state per iniziare una lezione.                
Assicuratevi di avere un microfono e una webcam funzionanti. 
Non è consentito accedere con account diversi da quello Gsuite fornito dalla scuola.  
 
LEZIONE  
Ricordatevi che le regole di buona educazione che osservate a scuola valgono anche online. 
Prendere seriamente la didattica digitale è il primo passo per portare avanti il vostro lavoro e                 
impegnarvi a non disperdere la concentrazione. 

1. Durante le video-conferenze, siate presentabili ovvero con abbigliamento adatto,         
puntuali, attenti, discreti e collaborativi. Come a scuola non è possibile mangiare o             
svolgere attività non inerenti alla lezione. Silenziate il microfono, utilizzandolo solo se            
autorizzati dai docenti, usate la chat per comunicare. 

2. Siete tenuti a svolgere i compiti e le esercitazioni che gli insegnanti vi assegnano per               
evitare di accumulare carenze formative, consolidare le spiegazioni e di conseguenza il            
programma svolto. 

3. La telecamera può essere spenta, ma deve essere accesa su richiesta del docente.  
4. Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante            

partecipare a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone, ogni attività è              
documentata sul registro Argo. 

 
 
NETIQUETTE 
La netiquette è il complesso di regole di comportamento volto a favorire il reciproco rispetto tra                
gli utenti connessi in rete.   
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio e               
responsabile  

a) Non sono ammessi partecipanti esterni alla video-lezione eccetto quelli invitati dal           
docente per ragioni didattiche 

b) In caso di comunicazione in chat, inviate messaggi brevi che descrivano in modo chiaro              
l’oggetto della comunicazione 

c) Non create e non trasmettete immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del               
decoro dell’Istituto e delle persone; è infatti vietato l’utilizzo delle immagini in social di              
qualsiasi tipo, o comunque l’invio di esse a terze persone. In tutti questi casi di violazione                
della privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere che             
potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltre che sulla carriera           
scolastica dei singoli studenti coinvolti. (Il trattamento di tali immagini richieste il            
consenso da parte del soggetto che è inserito nell’immagine, come da GDPR 679/16); 

d) Non create e non trasmettete materiale commerciale o pubblicitario; 
e) Si raccomanda di non inviare materiale non richiesto e/o non pertinente che causi inutile              

aumento del traffico di rete; 
f) Non create e non trasmettete materiale offensivo per altre persone o enti;  
g) In caso di condivisione di documenti, non interferite, non danneggiate o non distruggete             

il lavoro dei Docenti o degli altri Studenti; 
h) Quando si lascia un commento, bisogna rispettare i valori, il credo e i sentimenti degli               

altri; 
i) Quando si “entra” in una discussione, si consiglia di farlo per portare un valore aggiunto; 
j) L’account di registrazione dell’alunno, all’interno della piattaforma, va utilizzato solo          

dall’alunno stesso, per evitare interferenze comunicative con chi è esterno all’aula           
virtuale. 
 



La mancata osservazione di tale regolamento sarà tenuta in considerazione al momento della             
valutazione.  
In particolare le infrazioni commesse durante le live, specie se ripetute, dopo richiami da parte               
del docente, comportano l’applicazione delle sanzioni stabilite dal nostro Regolamento          
disciplinare di Istituto. 
 
OPPORTUNITA’  
Considerate la didattica a distanza un'opportunità a lavorare in gruppo anche da remoto:  una 
delle competenze sicuramente richieste nel mondo del lavoro. 
 
 
Organizzazione delle attività 
 
Docenti, studenti e famiglie utilizzano le funzionalità del registro elettronico Argo (didUP) e             
della piattaforma GSuite. 
I docenti calibrano le attività da assegnare agli studenti nelle nuove modalità di erogazione              
dell’attività didattica e gli studenti si impegnano quotidianamente secondo le indicazioni dei            
propri docenti. 
 
I docenti: 

● forniscono agli studenti materiali attraverso la “Bacheca” e/o “Condivisione documenti”          
del registro (Didup) e/o la piattaforma GSuite; 

● assegnano tempestivamente le attività da svolgere, specificando “dove” è reperibile          
l’eventuale materiale digitale allegato, tramite l’area “Compiti assegnati” del giornale di           
Classe, inserendole in date tali da distribuire nel tempo il carico di lavoro; 

● richiedono, quando ritengono necessario, il caricamento degli elaborati degli studenti          
tramite l’area “Condivisione documenti” o tramite Classroom (GSuite); 

● intraprendono attività di didattica digitale sincrona attraverso videoconferenze/chat        
utilizzando Meet della piattaforma GSuite, di cui danno indicazione sul registro di classe             
(didUP); 

● intraprendono se opportuno anche attività di didattica digitale asincrona assegnando          
compiti e allegando eventuali risorse digitali con informazioni sui relativi percorsi nelle            
piattaforme; 

● trascrivono sul Registro elettronico l’attività svolta quotidianamente. 
 
 
Gli studenti: 

● consultano quotidianamente sul registro le comunicazioni e il materiale caricato dai           
docenti sul registro e GSuite; 

● sono tenuti ad eseguire le attività da svolgere indicate dai docenti nell’area “Compiti             
assegnati” del registro, rispettandone la data di consegna; 

● inoltrano i compiti, tramite l’area “Condivisione documenti”(didUp) o “Classroom”         
(GSuite), secondo indicazioni del docente e quando richiesto dai docenti, nei tempi            
indicati dal docente stesso; 

● sono tenuti a partecipare alle videoconferenze (video lezioni sincrone), alle chat, alle            
attività valutative nelle piattaforme secondo quanto indicato dai docenti. 
 

La presenza alle videoconferenze (video lezioni sincrone) è obbligatoria e le assenze devono             
essere giustificate.  
 
Computo delle assenze: 
Per gli studenti DDI si dovrà utilizzare la dicitura Fuoriclasse sul registro elettronico. Se un               
alunno/a segue la lezione da casa per lui/lei verrà inserito il fuoriclasse con opportuna              



descrizione "Didattica Digitale Integrata". Se l'alunno/a che doveva seguire a distanza non si             
presenta (non si collega) avrà una normale assenza che sarà opportunamente conteggiata. Lo             
stesso si intende se si collega in modo irregolare (situazione analoga alle “uscite anticipate”o              
“entrate posticipate” nella didattica in presenza): l’alunno/a che segue da casa può ad esempio              
avere un Fuoriclasse dalle 8.30 alle 13.30 (in base alle ore previste), e in più anche un'uscita in                  
anticipo se durante l'ultima ora di lezione non si collega più. In questo modo per l'ultima                
materia verrà opportunamente conteggiata l'assenza oraria nella materia dell'ultima ora.  
 
 
 
7. Metodologie didattiche, assegnazione di compiti, verifiche e loro archiviazione 

 
Metodologie didattiche 

Si promuovono metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte             
degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di             
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 
- apprendimento cooperativo,  
- classe rovesciata, 
- dibattito, 
- compiti di realtà. 
Si raccomanda di limitare la produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze            
correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  
Anche nelle lezioni sincrone, si raccomanda un setting di tipo partecipato con l’utilizzo di              
condivisione di materiali multimediali.  
 
 
Assegnazione compiti (consegne) 
L’assegnazione dei compiti, o consegne, va annotata sul registro di classe, secondo l’orario,             
anche nei giorni in cui nella eventuale DDI non si tiene la lezione sincrona online, in modo da far                   
esercitare gli allievi nella prosecuzione della programmazione. 
Si procede ad un attento dosaggio dei compiti assegnati, evitando il sovraccarico, procedendo             
con regolarità e cadenzando gli impegni. 
 
Archiviazione di compiti e documenti 
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla               
conservazione all’interno degli appositi armadi (se prodotti in modalità cartacea) o attraverso            
archiviazione elettronica tramite strumenti a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, in modo da            
garantire la corretta conservazione sia degli atti amministrativi, sia dei prodotti della didattica. 
Si raccomanda, all’interno dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, di creare archivi di materiale               
condiviso. 
 
8. Verifica e valutazione 
 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con              
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e             
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la               
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di             
insegnamento/apprendimento.  
Nella rimodulazione dell’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno           
studente, si ha cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto                



il percorso complessivo del processo di apprendimento, servendosi degli indicatori presenti           
nelle griglie di valutazione adottate in sede collegiale. 
Importante, la promozione di una autovalutazione, compatibilmente con l’età del discente. 
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad             
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del             
processo di autovalutazione.  
Come recita la nota Miur 388, a proposito della didattica a distanza “… è altrettanto necessario                
che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e              
trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico,              
debbono informare qualsiasi attività di valutazione. [Se l’alunno non riceve un feedback adeguato]             
la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica,                 
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di                 
valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti,          
ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in             
una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente,                
come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello            
studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di           
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni            
autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli             
strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla           
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i             
criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel             
corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto             
condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 
 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per                 
la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie prescelte, da verbalizzare su registro e             
in sede di programmazione individuale e di Consiglio di Classe. 
 
Nel caso in cui la DDI si presenti come strumento unico di espletamento del servizio scolastico, il                 
collegio docenti ha approvato le seguenti modalità di verifica: 
 

Modalità sincrone Modalità asincrone 

Scritte • Test misti con domande che     
prevedano risposta multiple e/o    
risposte brevi con tempo disponibile     
prestabilito, somministrati in ordine    
casuale per ogni studente. 

 
Sono finalizzati a verificare la     
comprensione e l’acquisizione di    
determinati contenuti a conclusione di     
una unità di apprendimento. Possono     
essere realizzati con Google Moduli o      
con altre applicazioni. 

• Questionari con domande a risposta     
aperta, a tempo disteso, per 

verificare la comprensione di argomenti     
e la continuità nello studio. 
• Elaborati in cui agli studenti viene      

chiesto di dimostrare più che le loro       
conoscenze le loro capacità di     
ragionamento, di argomentazione e    
l’originalità del loro pensiero. 

Compiti di realtà in cui agli studenti       
viene chiesto di realizzare un prodotto      
relativo ad una disciplina, o ad un       
percorso di approfondimento   
interdisciplinare o di riflessione su un      
tema di attualità. 

Orali • Verifiche a piccoli gruppi o con tutta       
la classe che partecipa alla riunione,      
privilegiando domande di   
ragionamento e collegamento   

• Registrazione video di PowerPoint e     
altri tipi di presentazioni (G Suite)      
relativi alla singola disciplina (sia di      
tipo esplicativo di un determinato     



piuttosto che quelle relative alle     
conoscenze in sé. 

• Presentazioni in PowerPoint a    
piccoli gruppi relative alla singola     
disciplina (sia di tipo esplicativo di      
un determinato argomento sia di     
approfondimento di  
macrotematiche ) e/o ad un     
percorso di approfondimento   
interdisciplinare. 

• Contributi degli studenti e risposte a      
domande specifiche 

dell’insegnante durante le video lezioni. 

argomento sia di approfondimento    
di macrotematiche ) e/o ad un      
percorso di approfondimento   
interdisciplinare. 

• Registrazioni audio (brevi   
esposizioni in lingua straniera) 

Relazioni di laboratorio relative ad     
esperimenti virtuali 

Miste 
asincrona 
scritta e  
sincrona 
orale 

• Le varie forme di verifiche scritte possono essere integrate tramite domande in            
cui, durante le video lezioni, si chiede ragione di certe 

affermazioni o domande volte a favorire l’autocorrezione o altre tipologie di           
verifiche integrate. 

 
Le diverse metodologie proposte, nel loro insieme, ci permettono di armonizzare la dimensione             
delle competenze trasversali, imprescindibile nella didattica a distanza, e la dimensione degli            
apprendimenti disciplinari. 
Occorrerà inoltre tener conto della dimensione evolutiva di ciascuno studente, dell’impegno           
dimostrato, dei progressi fatti e del percorso seguito per ottenere il risultato, considerando             
eventuali ostacoli di ordine tecnico/tecnologico o personali che possano avere influenzato il            
processo di apprendimento.  
Le valutazioni delle prove, in quanto espressione del valore attribuito al lavoro svolto dallo              
studente e dimostrazione del percorso effettuato, saranno riportate sul registro elettronico. 
 
9. Area del sostegno 
Per le attività di sostegno, è curata l’interazione con i compagni in presenza e con gli altri                 
docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato, personalizzato da far fruire           
all’alunno medesimo in incontri quotidiani anche in piccoli gruppi. 
L’intento è di garantire – nei limiti del possibile, stante la situazione epidemiologica - la               
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di              
supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 
Fondamentale un costante confronto con i docenti di sostegno e con i referenti 
 
10. Alunni con bisogni educativi speciali 
Viene dedicata attenzione alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della               
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal              
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici                 
Personalizzati. Per questi alunni è necessario che il team docenti o il consiglio di classe               
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare              
e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari              
nel rispetto della richiamata disciplina di settore.  
L’eventuale coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI viene attentamente valutato, assieme             
alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e              
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere             
riportate nel PDP. 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione,               
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a             



mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti per rinforzare la               
relazione.  
 
11. Rapporti scuola famiglia 
Il rapporto scuola-famiglia è favorito – esplicitando i canali di comunicazione attraverso cui essi              
potranno avvenire - attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta            
progettuale della didattica digitale integrata, anche per consentire la migliore organizzazione, la            
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per sostenere il percorso            
di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI,            
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.  
Un ruolo cruciale è quello svolto dai rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori. 
Le comunicazioni avverranno attraverso il registro elettronico e mediante l’utilizzo della mail            
istituzionale del docente(“@liceopascoli.edu.it”), inoltre attraverso colloqui online effettuati con         
le modalità che seguono e, qualora necessario e sempre su appuntamento, in presenza. 
 
 
 
Colloqui docente-genitore  
Per quanto riguarda i colloqui, viene predisposto un orario settimanale di ricevimento del             
docente. I genitori si potranno prenotare all’interno di tale orario nei posti disponibili tramite              
Registro elettronico. Si predilige la modalità online. 
L’amministratore Gsuite 
L’amministratore Gsuite fornisce a ciascun genitore un account Gsuite tramite cui avverrà il             
colloquio. 
L’amministratore fornisce a ciascun Consiglio di Classe la tabella che permette di associare al              
nome di ogni genitore il suo indirizzo Gsuite. 
La scuola 
La scuola predispone una o più aule con adeguato numero di PC che permettano al docente di                 
effettuare il ricevimento online durante la fascia richiesta. 
Il docente 
Il docente propone alla Dirigenza un orario di ricevimento. La Dirigenza, in base al numero di                
richieste e di PC a disposizione per ciascuna sede e in ciascuna fascia oraria, si riserva il diritto                  
di accettare tale proposta o di chiedere al docente di cambiarla al fine di assicurare l’esatto                
numero di postazioni disponibili.  
Il docente predispone su Argo un orario settimanale di ricevimento (approvato dalla Dirigenza)             
avendo cura di selezionare l’opzione “Genera più disponibilità” che permette di generare l’orario             
preciso del colloquio. 
Al momento del colloquio, si reca nella postazione assegnata e si collega ad Argo per vedere chi                 
si è prenotato. Si collega poi con Meet della sua Gsuite e indice una riunione invitando il                 
genitore in questione nella fascia oraria della prenotazione. Nell’orario indicato esegue il            
colloquio online. 
Il genitore 
Il genitore predispone il proprio account Gsuite. 
Il genitore si prenota ad uno dei colloqui con la sua fascia oraria specifica. 
Il genitore, all’orario esatto (se lo fa in anticipo, deve ricordarsi di aggiornare la pagina in modo                 
da vedere in diretta apparire il messaggio) apre la sua gmail di Gsuite e clicca sull’invito al                 
colloquio che il docente gli propone. 
Il genitore effettua il colloquio online. 
I genitori possono eseguire tutta la procedura anche da mobile. 
 
12. Formazione docenti 
Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola nello scorso anno didattico ha attivato percorsi di               
formazione legati alla necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. Tale            



patrimonio costituisce un presupposto per una risposta alle esigenze formative, anche per            
evitare la potenziale riduzione ad uno studio a casa del materiale assegnato. 
 
Ai fini della formazione, si tengono presenti le risorse messe a disposizione da parte del               
Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana, Comune di Firenze, il            
CRED Ausilioteca, il Ministero dell’Innovazione Tecnologica, Università di Firenze, Indire. 
La scuola ha una sezione dedicata alla formazione nella quale sono presenti tutti i video tutorial                
e si sta attivando per la condivisione dei materiali prodotti durante il periodo della DAD e che                 
verranno prodotti durante la DDI. 
 
13. Privacy e sicurezza. 
Le piattaforma Google Suite e il registro elettronico Argo rispondono ai necessari requisiti di              
sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
I dati trattati saranno utilizzati solo per la didattica in presenza e a distanza e se ne dà                  
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito           
dell’istituzione scolastica. 
Sul sito web della scuola sarà resa disponibile l’informativa sulla privacy completa. 
 
 


