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Premessa  

La Didattica Digitale Integrata  costituisce parte integrante dell’offerta  
formativa del Liceo Scientifico “ Barsanti e Matteucci” di Viareggio, per 
tutti i suoi indirizzi di studio. In affiancamento alle normali lezioni  in 
presenza,  o in sostituzione, in particolare nelle situazioni  di emergenza 
che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula, la Didattica Digitale Integrata (DDI) dall’a.s. 2020-2021 
sostituisce del tutto la Didattica a distanza attuata durante la 
sospensione dell’attività didattica da marzo 2020. 

Gli strumenti online permettono: 

- una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 

- un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle 
caratteristiche del gruppo classe, nonché alla specifica contingenza 
per la quale la DDI costituisce una risorsa. 

Il Liceo Scientifico “ Barsanti e Matteucci” investe da tempo sull’uso 
didattico delle nuove tecnologie soprattutto quelle legate all’uso del cloud 
e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi  che sono associati ad 
un utilizzo improprio e non consapevole di questi strumenti. 

Il quadro normativo di riferimento 

Il Piano scolastico per la DDI del Liceo Scientifico      “Barsanti e 
Matteucci” di Viareggio nasce dall’esperienza maturata dalla nostra 
Istituzione Scolastica  a seguito dell’emergenza  da COVID-19, che nella 
seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la 
sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di 
didattica a distanza così come stabilito dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ( Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 
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materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19) a cui  hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute 
nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 ( Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche  a 
distanza). 

Il Piano scolastico  per la didattica digitale integrata del Liceo 
Scientifico “ Barsanti e Matteucci “ di Viareggio è inoltre  ispirato  al 
D.M. 7 agosto  2020, n.89 contenente norme su “ Adozione delle Linee 
guida sulle Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministero 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”. 

Le Linee guida forniscono  precise indicazioni per la stesura del piano e 
individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. 

Le Linee guida definiscono la didattica  digitale integrata quale 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli 
studenti della scuola secondaria  di II grado, come modalità didattica 
complementare  che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, nonché agli alunni  di tutti i gradi di scuola, in caso di nuova 
chiusura totale. 

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti 
determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività 
didattiche in presenza, il nostro Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi  
dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze  degli 
studenti con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale 
anche il coinvolgimento.  Verrà utilizzata questa modalità didattica anche  
in presenza di situazioni particolari riferibili a studenti fragili, a studenti 
messi in quarantena o a gruppi  classe sottoposti ad analogo trattamento 
sanitario   oppure  a  causa  di incapienza delle aule dovuta alle misure di 
distanziamento sociale previste dalla normativa anti-covid. 
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Analisi del fabbisogno  di strumentazione tecnologica 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle 
attività didattiche in presenza, il diritto all’istruzione anche agli studenti  
che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, la nostra 
Istituzione Scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività da parte degli studenti, in 
modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito  delle 
dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti 
degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione  di criteri 
trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali. 

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo 
determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo 
da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli 
studenti e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto. 

Obiettivi del Piano 

Il Piano  Scolastico per la DDI, come già ricordato, nasce dall’esperienza 
maturata durante i mesi della chiusura. In particolare , il Piano per la DDI 
sarà adottato nel nostro Liceo  anche in previsione della possibile  
adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. 

Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere  
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni  
epidemiologiche contingenti, ma anche nei casi in cui l’attività didattica 
sarà rivolta a studenti che non possono frequentare in presenza per 
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motivi di salute legati all’emergenza Covid o a causa della ridotta capienza 
delle aule dovuta alle misure di distanziamento sociale. 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene 
adattata alla modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio 
dei docenti, tenendo conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello d’inclusività, adottando metodologie 
che non rappresentino la mera trasposizione  della didattica in presenza, 
ma che siano fondate  sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 
parte degli alunni, e garantendo  omogeneità dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto  dei traguardi di apprendimento 
fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi 
di studio, oltre che gli obiettivi  specifici di apprendimento nel curricolo 
d’istituto. 

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dai docenti e dai consigli 
di classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i 
nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli studenti, anche 
nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro 
del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai 
sostituire pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, 
gli ambienti di apprendimento digitali utilizzati dai docenti e dagli 
studenti, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del processo 
educativo, mantenendo, a prescindere  dal mezzo, il fine e i principi. 
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 Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono: 

-Registro Elettronico Argo; 

-Google Suite for Education (o G Suite), è associata al dominio web 
nome.cognome@liceobarsantimatteucci.it e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,  Meet, Classroom, o 
sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare (ma non 
sostituire) l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web 
che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento degli studenti. 

Nell'ambito delle Attività Integrate Digitali (AID) in modalità sincrona, 
gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di 
lezione svolte. L’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 
svolta. 

Nel caso di AID in modalità asincrona gli insegnanti non firmano il 
Registro elettronico, ma appuntano sullo stesso, l’argomento trattato, 
l’attività richiesta al gruppo di studenti e il termine di consegna di 
eventuali restituzioni da parte degli studenti, avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico 
di lavoro eccessivo. 
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L’insegnante ha la facoltà di creare, per ciascuna disciplina di 
insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da 
nominare come segue: “Classe” “Anno scolastico” – “Disciplina” (ad 
esempio: 1H  2020/2021 – Scienze Naturali) come ambiente digitale di 
riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. 
L’insegnante invita al corso tutti gli studenti della classe utilizzando 
l ’ i n d i r i z z o e - m a i l d i o g n i s i n g o l o s t u d e n t e 
(nome.cognome@liceobarsantimatteucci.it) oppure del gruppo classe (es. 
classe.1h@liceobarsantimatteucci.it). 

Gli studenti sono obbligati ad utilizzare esclusivamente l'account 
istituzionale per tutte le attività di DDI. 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico e come strumento in affiancamento alle normali lezioni in 
presenza 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in 
modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 
uno o più gruppi classe, il Consiglio di Classe può decidere di effettuare 
delle modifiche temporanee all'orario condiviso per esigenze didattiche o 
per particolari esigenze del gruppo classe, nel caso in cui invece la DDI 
affianchi le normali lezioni in presenza la programmazione delle AID in 
modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni 
coerente con quello svolto in presenza. 

Ogni classe svolge unità orarie non superiori ai 45 minuti di attività 
didattica sincrona. 
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La riduzione dell’unità oraria di lezione è ammessa a) per motivi di 
carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse 
e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza; b) per la 
necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli 
studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart 
working. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della 
disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di 
fuori delle AID asincrone. 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per 
garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per 
far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il 
benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale 
docente. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo 
di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bi lanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con 
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e 
degli studenti. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di 
lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/
offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini 
di consegna di AID asincrone di diverse discipline.  
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Google Meet se possibile anche all’interno di 
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 
meeting delle studentesse e degli studenti. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante 
invierà l’invito al meeting su Google Meet con la possibilità di creare un 
nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di 
una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 
studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro 
indirizzo email individuale o di gruppo. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle 
videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 
alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti 
è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

a) accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al 
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meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto; 

b) accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente; 

c) in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; gli 
interventi possono essere effettuati sulla chat; 

d) partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 
disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

e) partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita 
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

 Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con 
i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su 
base plurisettimanale. 

Gli insegnanti possono utilizzare Google Classroom come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo 
classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire 
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i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 
videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello 
stream o via mail. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei 
compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in 
contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere 
contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia 
prodotte da terz i e rese d i spon ib i l i su l l ’ i n tero domin io 
@liceobarsantimatteucci.it 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili 
e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario 
richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera 
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e 
in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 
programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 
degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti 
log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le 
sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 
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sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 
ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è 
severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per  motivi che 
esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della 
Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 
insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 
registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni od offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi 
più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, con tempestività prenderanno il via, con 
apposita comunicazione del coordinatore di classe dopo consultazione del 
Dirigente scolastico o suo collaboratore, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
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distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale 
svolto in presenza. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole 
studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita comunicazione 
del coordinatore di classe dopo consultazione del Dirigente scolastico o 
suo collaboratore, con il coinvolgimento del Consiglio di classe sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi con 
collegamenti a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare 
o fragilità 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che 
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina 
Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 
prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base 
dell’orario di servizio settimanale. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di 
fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a 
cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche 
a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 
fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero 
della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI seguirà gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni  formative svolte dagli insegnanti 
in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il 
Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali 
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle 
studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta 
sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è 
istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 
computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 
favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

 Pagina	 	 	14
   



didattiche a distanza, sulla base di un’apposita delibera del Consiglio di 
Istituto. 

 Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli 
studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale:  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
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