
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

PREMESSA 

Il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” ha adottato, come parte integrante del proprio 
PTOF, con delibera 14 del Collegio Docenti del 14/09/2020 e 35 del Consiglio di Istituto del 
15/09/2020, con il pieno e propositivo coinvolgimento della comunità educativa, seguendo le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata diffuse dal Ministero 
dell’Istruzione, il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) di seguito descritto. 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata indica chiaramente la direzione unitaria, 
condivisa e propositiva che il Liceo seguirà nel particolare scenario dell’a.s. 2020/2021  

- individuando criteri e modalità per riprogettare l’attività didattica;

- tenendo in considerazione le esigenze di tutte le studentesse e gli studenti, con particolare
attenzione agli alunni più fragili.

Il nostro Liceo è saldo nella navigazione grazie anche al prezioso “carico” del know how della 
comunità docente, non maturato sic et simpliciter nella DaD, ma già da anni corroborato e 
consolidato dalle esperienze continuative e curriculari dell’indirizzo Digitale e Quadriennale, 
nonché dalle iniziative, varie e multidisciplinari, vissute dalle studentesse e dagli studenti dei 
potenziamenti biomedico, linguistici, matematico e del liceo classico tradizionale e le performance 
e gli studi di alto valore del Liceo Musicale. 

Continuo è anche l’impegno e sollecito coinvolgimento di tecnici e personale tutto. 

A tutto questo si somma la rispettosa ed esigente disponibilità delle famiglie e delle studentesse e 
degli studenti alla condivisione del nostro patto educativo: la collaborazione di tutti, nostra forza 
e nostra identità, ha contribuito, negli anni, alla costruzione di una comunità educativa 
attenta e corresponsabile, che ora naviga insieme in queste nuove acque, interessante sfida che 
rappresenta un’ulteriore occasione di crescita. 





IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ognigrado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 
emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che il Liceo “Giuseppe Palmieri” intende 
adottare. 

  

  



GLI OBIETTIVI 

Omogeneità dell’offerta formativa - Il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica 
del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 
 
Attenzione agli alunni più fragili - Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni 
emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza 
scolastica in presenza. 
 
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti 
e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 

  



 

v ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’organizzazione della didattica digitale integrata parte da una attenta analisi del nostro contesto e 
si articola in azioni che salvaguardano: 

- la sostenibilità delle proposte;  

- l’inclusività.  

Le lezioni avranno una durata di 60 minuti. L’orario settimanale delle classi è valido sia per gli 
alunni in presenza, sia per gli alunni in collegamento da remoto. 

In DDI, le lezioni si svolgeranno alternando, nel corso dell’ora, attività sincrone ed asincrone, 
secondo la gestione del tempo scuola che il docente titolare dell’insegnamento riterrà opportuno 
adottare per trasferire la progettazione didattica deliberata in Dipartimento nel reale contesto di 
apprendimento del gruppo classe.  

Ø A titolo di esempio, si indica qui una partizione interna all’ora già ampiamente sperimentata 
nel corso dell’a.s. 2019/2020: 

- avvio della lezione e appello: attività sincrona (circa 5 minuti); 
- teaching point: attività sincrona (circa 25 minuti); 
- approfondimento o consolidamento: attività asincrona (circa 20 minuti); 
- mediazione dei contenuti e scaffolding: attività sincrona (circa 10 minuti). 
 

Con l’obiettivo di una sempre maggiore trasparenza delle informazioni e condivisione delle 
progettualità, si chiarisce che si intendono “sincrone” tutte quelle attività e/o proposte 
didattiche che necessitano di una immediata/istantanea interazione (p.es. videochiamate, 
messaggistica istantanea); “asincrone” tutte quelle attività e/o proposte didattiche che non 
prevedono un feedback immediato (p.es. web quest, visione video, visione o costruzione di 
presentazioni, quiz etc.). 

 
Il sabato tutte le classi svolgeranno attività, secondo regolare orario, in collegamento da remoto con 
la stessa scansione oraria descritta prima. Ciò comporterà un’ulteriore e più profonda sanificazione 
dell’edificio scolastico e un alleggerimento della mobilità studentesca. 
  



v STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Per un pieno coinvolgimento nell’attività didattica, in classe e/o dalla postazione da remoto, 
ogni studente dovrebbe poter fruire di un dispositivo personale – sotto direzione e guida del 
docente – che consenta: 

- la connettività; 
- una facile leggibilità di testi continui e non continui; 
- l’interattività; 

(p.es. smartphone / tablet / notebook). È possibile inoltrare richiesta per dispositivi in comodato 
d’uso. 
 

Ø È consentito l’uso simultaneo di più dispositivi solo ed esclusivamente qualora la scelta di 
interagire contemporaneamente su più device faciliti la partecipazione alle lezioni; i docenti 
in servizio vaglieranno, caso per caso, l’opportunità di questa scelta per ogni studente. 
 

Ø Gli studenti fisicamente presenti a scuola potranno effettuare la navigazione attraverso wifi 
d’Istituto, di cui riceveranno credenziali di accesso ad inizio anno scolastico (le credenziali 
sono personali e non cedibili; le credenziali di accesso consentono il monitoraggio della 
navigazione; la custodia e la conservazione delle credenziali di accesso, oltre che essere una 
abilità digitale minima richiesta, è anche da considerarsi atto responsabile e rispettoso delle 
regole dell’Istituto; l’uso improprio delle credenziali di accesso - p.es. cessione, navigazione 
“estranea” alle indicazioni dei docenti - sarà sanzionabile secondo quanto previsto dal 
regolamento interno del nostro Istituto).  
 

Ø A discrezione del docente, gli alunni potranno essere chiamati a condividere il proprio 
schermo nel corso delle lezioni. 

 
Gli studenti svolgeranno le attività didattiche attraverso le app di Microsoft 365; in particolare, 
classi virtuali e videochiamate attraverso l’app Teams.  
Ad inizio a.s., tutti gli studenti del Liceo ricevono credenziali per l’uso di Microsoft Office 365 
(licenza A1) ed indicazioni utili all’accesso e alla navigazione in piattaforma.  
 
Sono distribuite anche: 
- credenziali di accesso ad una casella personale di posta elettronica del Liceo 
(@liceopalmieri.edu.it) - casella Gmail; 
- credenziali di accesso a MLOL, biblioteca digitale. 
 
A cura dei docenti, saranno date indicazioni in merito alla fruizione dei libri di testo in formato 
digitale. 

 
In uno scenario così complesso, username e password saranno diverse: la numerosità è, 
in questo caso, specchio evidente della ricchezza dell’offerta formativa e dei servizi 
erogati dalla scuola; maggior numero equivale a maggiore versatilità e più ampi 
strumenti a disposizione.  
La scuola opererà nel senso di una sempre maggiore autonomia nella conservazione, 
custodia e eventuale rigenerazione delle credenziali di accesso, gli alunni e le famiglie 
agiranno sempre più nella consapevolezza che i nuovi scenari rendono necessario 
considerare in tutto e per tutto le credenziali di accesso parte integrante del corredo 
scolastico, da conservare e custodire con cura. 
 



v  METODOLOGIE 

A fini puramente esemplificativi, si indicano di seguito, in rapido elenco, alcune metodologie 
innovative già accolte e sperimentate nella nostra scuola, sempre nel rispetto delle norme vigenti: 
 

§ Project-based Learning  
§ Problem-based Learning 
§ Inquiry-based Learning  
§ Flipped Classroom 
§ Didattica Laboratoriale  
§ Cooperative Learning 

 
Ricordiamo anche, poiché particolarmente congeniale alla DDI, il modello delle “5 E”, sviluppato 
nel 1987 all’interno del Biological Sciences Curriculum Study statunitense e basato sulla teoria 
costruttivista della conoscenza, che, promuovendo un apprendimento collaborativo ed attivo, 
accompagna gli studenti nella risoluzione di problemi e scoperta di nuovi concetti, con 
domande, osservazioni, analisi ed opportune conclusioni. Questo modello prevede la suddivisione 
della lezione o delle unità di apprendimento in 5 fasi, aumentate dagli strumenti 
tecnologici - e non solo: 
 
Engage - Coinvolgi 
Il primo step del learning cycle prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare la curiosità 
degli studenti, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e le possibili 
misconcezioni, attività come il brainstorming. 
Explore - Esplora 
Il secondo step prevede che gli studenti “esplorino” dei materiali predisposti dall’Insegnante: è 
possibile guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o 
rispondere a delle domande. 
Explain - Spiega 
Il terzo step può essere svolto come lezione sincrona o asincrona. Il docente avrà cura di prevedere 
al suo interno queste tre fasi: 

- Instruction (dimostrazione) 
- Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 
- Scaffolding (supporto all’apprendimento) 

Elaborate - Elabora 
Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle connessioni 
con concetti precedentemente studiati o appartenenti alla realtà fuori dalla classe o propri dell’arte, 
della letteratura… Si possono inoltre proporre problemi del mondo reale, chiedendo di documentare 
il processo di risoluzione all’interno di un gruppo. L’insegnante, volendo, può anche fornire un 
canovaccio digitale su cui gli studenti lavorano, chiaramente esplicitando cosa verrà valutato. 
Evaluate - Valuta 
Il quinto step prevede infine la valutazione del processo. 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Al Collegio Docenti, 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. Si ritiene che 
qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 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 
(Registro Elettronico, sito: https://www.officinadigitalepalmieri.it/ ) 



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 sarà costante, garantendo trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 
assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente, avendo 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. In tal modo, 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. 

La DDI non snatura ma potenzia e arricchisce l’identità del Liceo Classico e Musicale 
“Giuseppe Palmieri”; lo studio individuale in orario pomeridiano, la puntualità e la diligenza nello 
svolgimento di esercizi, traduzioni, compiti continuano ad essere valorizzati e saranno coltivati i 
percorsi di eccellenza tanto quanto le iniziative di rinforzo e consolidamento dei saperi; ogni 
docente, tenendo conto della complessità dei nuovi scenari, proporrà attività e azioni che 
promuoveranno innanzitutto l’apprendimento-insegnamento collaborativo.  
La valutazione avverrà attraverso rubriche e/o griglie approvate dai Dipartimenti e diffuse 
attraverso il PTOF, nonché attraverso rubriche a corredo di compiti di realtà/compiti autentici 
proposti. La valutazione terrà conto dei processi e dei prodotti; occorre, in questo, come studenti e 
come famiglie, maturare ancora di più consapevolezza che il quotidiano coinvolgimento attivo 
è ineludibile momento di formazione, osservato e valutato tanto quanto le altre occasioni, 
tradizionali, di valutazione formativa e sommativa (interrogazioni, compiti scritti). 

I prodotti realizzati dagli alunni saranno pubblicati e disseminati attraverso il sito: 
www.officinadigitalepalmieri.it, continuativamente implementato dall’azione sinergica di team 
digitale, docenti e studenti, ricca e interessante repository del Liceo. 

Patrimonio irrinunciabile del Liceo è l’attenzione all’inclusività: il GLI, lavorando a stretto 
contatto con team docenti e consigli di classe, sarà ulteriore garanzia di coerenza delle azioni e 
trasparenza dei processi, nonché primo referente nel continuo e collaborativo contatto con le 
famiglie. 

Sono parte integrante del presente Piano i regolamenti di Istituto contenenti: 
- Norme generali di comportamento da tenere durante i collegamenti (cfr. Patto di corresponsabilità)
- Regolamento per la condivisione dei documenti
- Tutela dei dati personali e sensibili.




