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1.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia di insegnamento/apprendimento rivolta agli
studenti come modalità didattica complementare, che integra la tradizionale esperienza di scuola in
presenza. In caso di nuovo lockdown o comunque nell’impossibilità che gli studenti di un’intera
classe possano venire a scuola la DDI sostituisce la didattica in presenza.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto, assicurare la
sostenibilità delle attività proposte e garantire un generale livello di inclusività.
Il presente Piano definisce le modalità di realizzazione della DDI, in un equilibrato bilanciamento tra
attività sincrone e asincrone.
La DDI è prevista per il periodo di emergenza sanitaria per regolare le prestazioni del personale
docente dell’istituto Rosmini connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, salvo i casi normati al
punto 2 C.

2.

POSSIBILI CONTESTI DIDATTICI

La DDI verrà utilizzata in tre possibili contesti didattici.
A)
Lockdown totale.
B)
Intera classe in quarantena.
C)
Assenze per motivi di salute di singoli studenti superiori ad una settimana. In caso di assenze
per motivi di salute nei quali il numero di giorni di assenza è incerto, si valuterà caso per caso.

A. LOCKDOWN TOTALE
ORGANIZZAZIONE dell’ORARIO
L’apprendimento ha bisogno di ritmi regolari e di organizzazione.
Per questo motivo viene mantenuta la scansione delle discipline secondo l’orario ordinario. Poiché,
tuttavia, le lezioni online sono più impegnative dal punto di vista dell’attenzione e della
concentrazione e, allo stesso tempo, è opportuno limitare il tempo di presenza degli studenti davanti al
video, la durata di ogni lezione è ridotta a 40 minuti, con 10 minuti successivi di pausa.
L’orario giornaliero delle lezioni è il seguente:
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LEZIONI DEL
MATTINO

I ORA

8.00-8.40

PAUSA

8.40-8.50

II ORA

8.50-9.30

PAUSA

9.30-9.40

III ORA

9.40-10.20

PAUSA

10.20-10.40

IV ORA

10.40-11.20

PAUSA

11.20-11.30

V ORA

11.30-12.10

PAUSA

12.10-12.20

VI ORA

12.20-13.00

LEZIONI DEL POMERIGGIO
BIENNIO

TRIENNIO

VII ORA

13.30-14.10

14.10-14.50

PAUSA

14.10-14.20

14.50-15.00

VIII ORA

14.20-15.00

15.00-15.40

PAUSA

15.00-15.10

IX ORA

15.10-16.00
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La pausa è un momento in cui non c’è collegamento e non c’è nessuna attività di studio; lo studente è
libero di alzarsi dalla sedia, di riposarsi, di fare qualche esercizio fisico.
La pausa è utilizzata anche per connettersi alla lezione successiva, in modo da minimizzare i tempi di
connessione.
La lezione dura al massimo 40 minuti, ma la presenza dello studente davanti al video non può
superare i 30 minuti per evitare eccessive esposizioni allo schermo.
Ciò significa che la lezione può essere strutturata con un collegamento iniziale, poi con un lavoro degli
studenti possibilmente offline, tramite libri cartacei o quaderni, poi un’altra parte in collegamento
online. Oppure si possono anche fare collegamenti con gruppi di studenti, mentre altri lavorano
offline secondo le indicazioni del docente.
Anche nel caso di due ore consecutive della stessa disciplina si seguirà lo stesso schema
organizzativo.
REGOLAMENTO
Come viene rispettato un Regolamento in classe durante le lezioni, così è necessario seguire un codice
di comportamento anche durante la DDI, improntato al rispetto, alla puntualità e alla correttezza.
a)
Collegamento e videocamera
Sia da parte dei docenti che degli studenti deve essere rispettato l’orario di inizio e di fine delle lezioni
secondo quanto indicato nella Sezione “Organizzazione dell’orario”. Ciò permette di garantire i
momenti di pausa e rende la lezione più efficace.
Pur nel riconoscimento di situazioni personali e familiari e di difficoltà di carattere tecnico (bassa
qualità o inesistenza della connessione) che possono impedire la partecipazione attiva degli studenti
alla didattica on line, e’ opportuno che gli studenti accendano la videocamera e aprano i microfoni per
i saluti, per colloqui e interazioni fra i partecipanti alla videoconferenza, al fine di creare una
condizione didattica quanto più simile a quella della didattica in presenza, dando così vita a lezioni
effettivamente partecipate. La didattica on line è pur sempre attività scolastica, ragion per cui non si
vede motivo valido e sufficiente per sottrarsi ad una effettiva partecipazione audio/video.
Anche i docenti sono invitati, per analogo motivo, ad usare una videocamera e a farsi vedere, almeno
ad inizio e fine lezione
Durante le verifiche sarà necessario che gli studenti tengano accesa la videocamera.
Se ci sono studenti che in modo sistematico non si connettono alle lezioni online, è opportuno che il
docente, in accordo con il coordinatore di classe, li contatti personalmente, via mail o tramite telefono.
Se non si riesce a stabilire una collaborazione costruttiva è bene che il docente si metta in contatto
anche con i genitori per capire quali problematiche siano presenti.
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b)

Rispetto della privacy

In base a quanto stabilito dal Regolamento generale per la protezione dei dati n. 679/2016, detto anche
General Data Protection Regulation (GDPR), dovranno essere rispettati i seguenti comportamenti:
- utilizzare come strumenti di archiviazione esclusivamente le piattaforme fornite dalla Provincia e/o
dall’Istituzione scolastica (Google drive, G-Suite);
- non utilizzare strumenti di archiviazione esterni/rimovibili (come chiavette USB), se non
espressamente
autorizzati dal titolare del trattamento;
- preferibilmente, non utilizzare dispositivi personali per realizzare foto e/o videoriprese; qualora sia
necessario utilizzare dispositivi personali, effettuato il salvataggio nel drive istituzionale, cancellare
tempestivamente il materiale raccolto;
- non condividere informazioni personali, di qualsiasi natura, degli alunni con colleghi che non
necessitano di venirne a conoscenza per motivi di lavoro e/o con genitori degli altri ragazzi;
mantenere con i genitori rapporti, esclusivamente, professionali;
- comunicare con i genitori e i ragazzi, unicamente, mediante l’utilizzo dei canali istituzionali forniti
dalla Provincia e/o dall’Istituzione scolastica (è vietato utilizzare, pertanto, software di messaggistica
istantanea, come ad es. WhatsApp, con i genitori per comunicazioni istituzionali, per spiegazioni dei
compiti,
per invio di foto e/o video);
- utilizzare gli strumenti elettronici messi a disposizione dall’Istituzione scolastica, esclusivamente,
per finalità professionali;
- comunicare (in qualsiasi forma) informazioni personali solo ai soggetti direttamente interessati,
facendo
attenzione che effettivamente i destinatari della comunicazione siano legittimati a riceverla; in caso di
dubbio
prima di effettuare una qualsiasi comunicazione riferire alla Dirigenza;
- verificare che per la realizzazione di eventuali attività svolte in collaborazione con terzi, anche questi
ultimi
siano legittimati al trattamento dei dati dei partecipanti.
E’ ALTRESÌ VIETATA SIA DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE DEI DOCENTI, QUALSIASI
REGISTRAZIONE/RIPRESA/FOTO, NONCHÉ DIFFUSIONE A TERZI DELLE LEZIONI O
PARTI DI ESSE.
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c)

Registro elettronico ed assenze

I docenti metteranno regolarmente la firma sul registro elettronico in corrispondenza delle loro ore di
lezione previste dall’orario.
Sul registro elettronico ogni docente segnerà l’attività didattica svolta e gli argomenti proposti agli
studenti.
È opportuno che i docenti compilino il registro elettronico anche nella sezione relativa ai compiti, così
che tutti gli studenti conoscano le consegne da svolgere.
Nel registro elettronico verranno segnate le assenze degli studenti nel caso in cui uno studente non si
connette. Per verificare la presenza effettiva di uno studente, quest’ultimo deve mostrarsi almeno una
volta all’inizio della lezione o nel corso di essa.
Le assenze dovute ad una mancanza di connessione dovranno essere giustificate dai genitori o dagli
stessi studenti, se maggiorenni.

MODALITA’ DELLA LEZIONE
Per un apprendimento efficace è assolutamente necessaria la mediazione del docente rispetto ai temi
che sono trattati nelle lezioni ed al materiale di studio che viene inviato agli studenti. Per questo
motivo la DDI non può essere unicamente asincrona e ridursi all’invio di materiale che viene messo a
disposizione degli studenti per uno studio autonomo.
Inoltre è essenziale mantenere la relazione, anche se a distanza, fra studenti e docente ed è altrettanto
importante incoraggiare la relazione fra gli stessi studenti. Per questo motivo ogni lezione inizierà con
un collegamento online. Obiettivo del collegamento sarà un saluto agli studenti, l’ascolto delle loro
osservazioni e domande, la presentazione dell’organizzazione del lavoro e poi la lezione vera e
propria. È molto importante che la lezione sia il più possibile partecipata.
È nota la maggiore difficoltà che si ha nel seguire una videolezione rispetto ad una lezione in
presenza, e il docente è in genere impossibilitato a cogliere tutti quegli elementi non verbali che gli
permettono di monitorare l’attenzione e l’interesse della classe. Per questo motivo lo stesso docente
chiederà frequentemente agli studenti se stanno seguendo, incoraggerà le domande gli interventi,
chiederà osservazioni a chi partecipa meno.
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STRUMENTI DIDATTICI
La connessione avverrà con l’applicazione Meet, delle G-Suite. L’invito alle lezioni avverrà
direttamente da Meet oppure attraverso Classroom o la mail istituzionale.
È fortemente consigliato l’uso di Google Classroom e/o Drive per la condivisione di materiale
didattico e per i feedback che l’insegnate può dare agli studenti. L’utilizzo delle stesse piattaforme da
parte di tutti i docenti facilita la gestione dei materiali da parte degli studenti e rende più omogeneo il
lavoro a casa.
Nella DDI il registro elettronico è uno strumento particolarmente utile, in quanto permette di tenere
traccia di tutte le attività didattica a vantaggio degli studenti e in particolare di coloro che per diversi
motivi hanno avuto difficoltà a collegarsi alle lezioni in videoconferenza.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Numerose sono le tipologie didattiche che possono essere adottate dalla DDI. Di seguito alcuni
esempi:

-

spiegazione frontale
colloquio di gruppo
colloquio singolo
lavori in gruppi
divisione della classe in gruppi a seconda del livello
presentazioni
debate
correzione a turno di esercizi
esercizi da svolgere in simultanea su Drive usando i file condivisi.

Può essere molto utile fornire agli studenti materiale didattico a supporto della lezione; se tale
materiale viene fornito agli studenti prima della lezione, quest’ultima può essere utilizzata per
discutere e per rispondere alle domande degli studenti (flipped classroom).
Questo materiale può consistere ad esempio in:

- dispense o semplici scritti preparati dal docente
- brevi filmati registrati dal docente (il filmato può essere registrato con una qualsiasi videocamera e
poi condiviso con gli studenti tramite youtube)
- tutorial o video online
- brani audio registrati
- link di approfondimento
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Per quanto riguarda le consegne che vengono date agli studenti, è importante misurare la quantità di
tempo che questi dovranno passare di fronte al video, in modo da equilibrare il lavoro online con
quello offline.
Di seguito alcuni esempi di consegne:

- lettura di testi, cartacei e online
- visione di brevi film (di lunghezza non superiore ai 10 minuti)
- scrittura di brevi testi su supporto cartaceo o su Documenti Google, da inviare con Classroom/
Drive

-

risoluzione di esercizi/problemi sul quaderno
ripassi a gruppi
realizzazione di presentazione in piccoli gruppi
compiti che stimolano la creatività
lavori a coppie.

Nell’assegnazione dei compiti è necessario un coordinamento fra i docenti della stessa classe per
evitare carichi di lavoro eccessivi. E’ opportuno, poi, che il docente corregga i compiti assegnati e che
dia un feedback sul lavoro fatto dagli studenti.
Per rendere tale lavoro significativo è essenziale dare agli studenti indicazioni sia per valorizzazione il
lavoro svolto, sia per migliorarlo.
Per gli studenti che per qualche motivo incontrano difficoltà o per i quali risulta necessario il recupero
di carenze preesistenti, i docenti possono proporre sportelli virtuali, tramite brevi collegamenti
pomeridiani di 15-20 minuti al massimo, con singoli studenti. In questo modo si possono aiutare gli
studenti a fare i compiti, si può essere a disposizione per rispondere a domande o si può programmare
un percorso di recupero guidato.
Un’altra modalità di recupero può consistere nel dedicare un’ora a settimana (o ogni due settimane)
del proprio orario ad attività di recupero, con tutti gli studenti o solo con quelli che ne hanno bisogno.
Una particolare attenzione va prestata, anche in questa situazione, agli studenti tutorati; è opportuno
che i coordinatori mantengano i contatti con i docenti tutor e, quando lo ritengano opportuno,
incontrino i ragazzi il pomeriggio, anche per brevi momenti di confronto.
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SCIENZE MOTORIE
Una esigenza particolarmente significativa degli studenti che si trovano a casa per la DAD è quella di
fare attività fisica con una certa regolarità.
Quindi, per mantenere una costante pratica motoria, fondamentale in questo periodo particolare, le
lezioni di scienze motorie saranno dedicate a svolgere e ad impostare un lavoro di tipo pratico. Nello
specifico verranno presentati, arricchiti, supportati e dove necessario corretti, i movimenti che ogni
studente può praticare per il proprio benessere.
Tutti gli studenti sono inoltre invitati a non limitare l’attività fisica nelle ore curricolari, ma di
continuarla in modo sistematico, e secondo le indicazioni del docente, più volte nel corso della
settimana.
Per tutte le classi e non solo per quelle del Liceo Sportivo, oltre all’aspetto pratico verrà portata avanti
anche un parte teorica della disciplina, così come prevista dai piani di lavoro.

VALUTAZIONE
Affinché il processo di valutazione sia efficace e motivante, è essenziale che si instauri un reciproco
rapporto di fiducia e di dialogo tra docente e studente. Ognuno nel proprio ruolo avrà modo di far
crescere positivamente tale rapporto, nella consapevolezza della duplice valenza della valutazione in
ambito scolastico.
Dal punto di vista dello studente lo scopo della valutazione è prendere consapevolezza dei progressi
effettuati e dei punti di debolezza che necessitano di miglioramenti.
Per il docente è strumento per valorizzare le competenze dello studente: partendo dai livelli di
apprendimento raggiunti, lo guida verso un continuo miglioramento, lo incoraggia e lo supporta nel
suo percorso formativo, senza mai demotivarlo.
In una situazione di didattica a distanza, eventuali problematiche relative a difficoltà di connessione,
mancanza di adeguati supporti informatici e situazioni familiari complesse, possono compromettere
una regolare e proficua attività didattica. Per lo studente ciò può essere un limite che gli impedisce di
mostrare appieno le proprie conoscenze e abilità, per il docente invece può comportare difficoltà nel
valutare in modo oggettivo il lavoro dei propri studenti.

In tale contesto non risulta quindi adeguato l’utilizzo della sola valutazione sommativa. Per questo, a
completamento della stretta relazione verifica-voto, si affianca una valutazione di tipo formativo. Il
docente, mediante un’attività di osservazione e di monitoraggio, comunica agli studenti riscontri
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positivi del loro livello di apprendimento ed eventuali indicazioni di miglioramento. In questo modo si
favorisce la valorizzazione dello studente, poiché in qualunque prova è possibile mettere in evidenza
le parti positive e gli stessi errori possono essere considerati importanti opportunità di apprendimento.
Può essere utile anche stimolare l’autovalutazione e la valutazione fra pari.
La valutazione si basa quindi sulla raccolta di elementi diversificati (verifiche orali, verifiche scritte,
osservazioni relative ai comportamenti e agli atteggiamenti) in modo da costruire un quadro
complessivo del percorso dello studente, dei suoi punti di forza e di debolezza.
Alcuni esempi di momenti valutativi possono essere:

-

colloqui online di gruppo;
brevi colloqui singoli;
test realizzati con Moduli o con altre applicazioni;
relazioni scritte;
esercizi/problemi per i quali si chiede non solo la risposta corretta, ma anche la motivazione
della risposta;
- traduzioni per le quali si chiede anche di motivare le scelte lessicali e grammaticali;
- esercizi a cui seguono brevi colloqui dove si chiede oralmente allo studente di commentarne la
risoluzione
- lavori di approfondimento.
Ogni voto può far riferimento ad un congruo numero di osservazioni o anche associarsi ad una singola
verifica, laddove il docente faccia ricorso a prove sommative la cui natura le ponga al riparo da
elementi di cheating (scorrettezza o imbroglio).
E’ poi essenziale che ogni docente spieghi con chiarezza agli studenti i propri criteri di valutazione.
Gli studenti che mostrano particolari difficoltà saranno seguiti il più possibile con percorsi di
supporto, finalizzati al recupero e al miglioramento del livello di apprendimento.
La comunicazione delle valutazioni avverrà all’interno del dialogo educativo e attraverso la
trascrizione del voto sul registro elettronico. Per voti relativi a singoli momenti valutativi, la
trascrizione avverrà in corrispondenza della data di effettuazione della prova; per voti esito di una
valutazione di tipo formativo, la trascrizione avverrà nel momento in cui il docente riterrà di aver
raccolto un congruo numero di osservazioni.
Per gli studenti più deboli, con l’obiettivo di renderli più consapevoli delle loro difficoltà, è opportuno
che vengano inserite periodicamente anche delle note di commento/giudizio, in modo da documentare
in itinere la situazione dello studente ed informare e coinvolgere anche le famiglie.
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STUDENTI BES
Gli studenti con bisogni educativi speciali (certificati L. 104, DSA o fascia C) saranno monitorati dal
referente di classe per poter affrontare con tempestività eventuali difficoltà che si dovessero verificare
con la DAD.
Ogni docente, in base a quanto riportato nel PEP, continuerà a mettere in campo gli strumenti di
facilitazione che permettano allo studente di seguire con continuità e serenità il percorso scolastico.
Qualora lo si ritenga necessario, si possono programmare incontri individuali di sostegno o di
recupero.

B. INTERA CLASSE IN QUARANTENA
Qualora sia necessaria la quarantena per un’intera classe, i docenti della classe faranno ricorso alla
DDI. Il collegamento con Meet verrà fatto da scuola oppure da casa (a seconda dell’orario del
docente). Nel caso in cui venga fatto da scuola, i docenti per fare la loro lezione utilizzeranno il
computer presente nell’aula della classe che è in quarantena o in un’altra aula che verrà indicata.
I docenti seguiranno le indicazioni relative all’ipotesi di lockdown totale per quanto riguarda
Organizzazione dell’orario, Regolamento, Modalità della lezione, Strumenti didattici, Metodologie
didattiche e Studenti BES. Per quanto riguarda la Valutazione, vale quanto specificato per il caso di
lockdown totale; in particolare si effettuerà un monitoraggio sull’apprendimento attraverso una
continua interazione con gli studenti nell’ottica della valutazione formativa.

C. ASSENZA LUNGA PER MOTIVI DI SALUTE DI SINGOLI STUDENTI
Qualora per motivi di salute documentati uno studente sia assente da scuola per più di una settimana,
su richiesta dei genitori inviata al Referente DDI verrà installata nell’aula una videocamera mobile
collegata al computer. Il docente, durante la normale lezione in presenza con la classe, si collegherà
attraverso Meet con lo studente, che seguirà la lezione in diretta. È opportuno che la videocamera non
inquadri gli studenti presenti in aula.
Per quanto riguarda la valutazione, in caso di assenze prolungate (superiori ad un mese) sarà il
Consiglio di classe a valutare criteri e metodologie, in relazione alla singola situazione.
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