
 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

 

Il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” in relazione alle Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020), elabora il seguente Piano scolastico. 

Il Liceo inizierà la scuola con tutti gli alunni in presenza. Per le classi con alunni superiori al numero 

di 24, si provvederà, dove possibile, a lavori di allargamento degli spazi. Ove non fosse possibile tale 

soluzione la classe sarà sdoppiata usufruendo dell’organico aggiuntivo. In tal caso le lezioni 

curriculari saranno svolte usufruendo della DDI. 

La DDI sarà adottata ogni qual volta si renda necessaria la didattica a distanza (per alunni 

impossibilitati a raggiungere la sede del Liceo causa trasporti o quarantena, in caso di nuovo 

lockdown, in caso di alunni “fragili”, ecc.), seguendo questo piano: 

 

Rilevazione dei bisogni  

Per poter svolgere al meglio la DDI, la prima fase sarà dedicata alla rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività per la concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà, tramite questionario anonimo. Si procederà poi alla approvazione in Consiglio di Istituto 

dei criteri di concessione (dando priorità agli studenti meno abbienti, con definizione di criteri 

trasparenti di assegnazione).  

 

Rimodulazione delle progettazioni didattiche 

Ai Dipartimenti e ai consigli di classe ad inizio anno scolastico è affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 

gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

 

Alunni fragili 

Nel caso in cui ci sia la necessità di svolgere la DDI come metodologia complementare alla didattica 

in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, seguendo l’orario 

della propria classe.  

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni 

con disabilità, si cercherà di garantire la frequenza scolastica in presenza, sempre col docente di 

sostegno, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza 

solo d’intesa con le famiglie. 

 



Piattaforma 

Il Liceo ha individuato come piattaforma la G Suite for Education a cui ha provveduto a registrarsi 

e che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

Tale Suite assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile, qualsiasi sia il tipo 

di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri, integrato nel sito del Liceo. 

 

Orario delle lezioni 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta una combinazione adeguata di attività in modalità 

sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, si assicureranno almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 24 unità da 45 minuti di attività 

didattica sincrona. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con attività in modalità 

asincrona (si veda il Regolamento). 

 

Verifiche e valutazione 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Qualsiasi modalità di verifica di una 

attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze 

correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica (vedi Regolamento). 

La funzione docimologica è attribuita ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche per le attività in DDI, la 

valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui.  

Si avrà cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. 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.  



La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado 

di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

Rapporti Scuola-Famiglia 

Il rapporto scuola-famiglia sarà favorito attraverso attività di informazione e condivisione sul sito del 

Liceo della proposta progettuale della DDI. Si informeranno le famiglie sugli orari delle attività, per 

consentire loro la migliore organizzazione; saranno condivisi gli approcci educativi per supportare il 

percorso di apprendimento degli alunni con fragilità. 

Le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia sono regolate da un apposito 

regolamento indicato nel Piano di corresponsabilità. 

 


