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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

1.OBIETTIVI E PROPOSTE PER LA DDI 

Si possono individuare i seguenti obiettivi e proposte: 

OBIETTIVI: 
- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione segnalando i casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 
- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di 

schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 
studenti; 

- trasformare la didattica blended on line di supporto per il recupero e potenziamento, così 
come prevista nel PTOF, in una didattica a distanza che, una volta terminata l’emergenza, 
possa integrare e supportare la lezione in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi 
quotidiana e non solo eccezionale; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva 
ed efficace dello studente. 

PROPOSTE: 
- Le attività di didattica a distanza seguiranno l’orario di lezione ordinario; 
- Le proposte didattiche, opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento 

tra i docenti del Consiglio di classe, dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte 
degli studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti; 

- Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le 
modalità di didattica asincrona/sincrona con attenzione alle fruizione anche di iniziative 
asincrone; 

- Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le famiglie 
e per favorire il monitoraggio dei Coordinatori di classe al fine di evitare sovrapposizioni. 

Naturalmente si rende necessaria la rimodulazione per obiettivi minimi della programmazione 
didattica, da operare in sede di Dipartimenti disciplinari, che potrà riguardare la quantità dei 
contenuti o il livello di approfondimento, così come le nuove modalità e metodologie di lavoro. 

2.LA VALUTAZIONE NELLA DDI 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di 
verifica e le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività 
didattica a distanza, in quanto qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare atipica 
rispetto all’ordinario. 

Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve porre 
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l’accento sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del significato 
del compito nel processo di apprendimento. 

Come già evidenziato nelle precedenti disposizioni per la DDI, occorre assumere come 
prioritario l’ASPETTO FORMATIVO della valutazione. 

Naturalmente la programmazione didattica di ciascun docente, strumento flessibile, sarà 
rimodulata sulla DDI, nella cornice di condivisione con il rispettivo Asse e sulla base della risposta 
degli studenti, con attenzione alla disponibilità di accesso di ciascuno a dispositivi connessi. 

Il processo valutativo nella DDI dovrà: 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti che possono emergere nelle attività; 

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 
o non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente in un’ottica di 
miglioramento; 

- accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul 
Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti; 

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità 
comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 
costruzione del sapere di ogni studente; 

- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento. 

3.VALUTAZIONE FORMATIVA 

L’esclusiva verifica sugli apprendimenti disciplinari si presta ad un veloce reperimento sul 
web di risposte a domande nozionistiche, a traduzioni / soluzioni. E’ preferibile quindi che questa 
tipologia di verifiche sia impostata in modo più articolato ed ampio che preveda un’attività di 
ricerca da parte degli studenti e un’elaborazione non scontata. 

E’ quindi auspicabile che le verifiche, come già avviene per l’Esame di stato, siano integrate 
con consegne/quesiti che richiedano interpretazione, comprensione, ragionamento da cui si può 
evincere il reale apporto dello studente al di là della risposta centrata sui soli contenuti. In questo 
senso la valutazione espressa dovrà tenere conto non solo degli esiti di apprendimento, ma 
soprattutto del processo che sottende all’acquisizione e alla rielaborazione della conoscenza. 

L’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 
miglioramento da costruire con l’alunno e come tale dovrà essere comunicata alla famiglia. Infatti 
la peculiarità della proposta DDI dovrà tenere conto delle difficoltà strumentali delle famiglie e 
della necessità degli studenti di essere supportati, nonché del momento di estrema criticità che 
stiamo vivendo. 



 3

4.MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, 
attraverso la piattaforma COLLABORA, oppure in sincrono preferendo e valutando anche le 
interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni. Ovviamente sul Registro elettronico 

devono essere riportati, come per la didattica ordinaria, tutte le lezioni e i lavori svolti sia in 
sincrono che in asincrono. 

Verifiche scritte: In modalità asincrona possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso 
PIATTAFORMA che gli studenti consegnano dopo un determinato tempo fissato dal docente. Le 
verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente 
(consegna di testi, elaborati, disegni, somministrazione di test, questionari a risposte multiple o 
aperte e tipologie di verifica utilizzate nella prassi didattica). 
Inoltre possono essere utilizzati: 
- Compiti a tempo 
- Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali; 
- Mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento e percorsi mentali. 
Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente avranno valenza 

formativa e si svolgeranno in tutte le discipline. Il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le 
opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli 
studenti più impegnati e motivati. 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, in questa 
situazione di grande criticità, è bene valutare con approccio positivo, mettendo in risalto quello che, 
nonostante l’emergenza e in poco tempo, è stato fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato 
possibile fare ad una fase successiva. In caso di insuccesso, occorrerà fornire strumenti per il 
recupero. 

In questa ottica una modalità di verifica efficace è costituita dalle prove autentiche che 
consentono di verificare anche altre dimensioni, come ad esempio se gli studenti hanno seguito, 
hanno partecipato, imparato e progredito. 

Per l’organizzazione e la gestione della DDI ci si attiene al regolamento del Liceo. 

Per le ore da effettuare in modalità sincrona e asincrona, nel caso in cui la scuola fosse costretta a 
ricorrere alla DID, il Collegio ha stabilito i criteri di svolgimento della stessa, ricordando che la 
normativa vigente prevede almeno 20 ore di lezione in sincrono, di mattina, secondo l’orario 
scolastico. 

Per il Primo Biennio, si svolgono in sincrono gli orari completi per materie portanti, Italiano, 

Matematica e Inglese, nonché Arte e Religione; le altre discipline svolgono l’orario decurtato di 

un’ora (in totale n.23 ore). 
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Stesso criterio in generale per il Secondo Biennio e per l’Ultimo anno, con in più l’attribuzione di 
orario completo ad alcune nuove disciplina, Filosofia e Storia dell’Arte, nonché al Latino e al Greco 

(in totale n.26 ore). 

Schema discipline in sincrono 

Primo Biennio

Italiano 4

Latino 4

Greco 3

Scienze 1

Matematica 3

Inglese 3

Geostoria 2

Arte 1

Ed. Fisica 1

Religione 1

Schema discipline in sincrono 

Triennio

Italiano 4

Latino 4

Greco 3

Scienze 1

Matematica 2

Fisica 1

Storia 2

Filosofia 3

Inglese 3

Arte 2

Ed. Fisica 1
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