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Principali riferimenti normativi
- Legge n. 41 del 6 giugno 2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, “Piano scuola 2020-2021”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, “Didattica Digitale Integrata”;
- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 11600 del 3 settembre 2020, “Didattica Digitale
Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”;
- Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e nota di chiarimenti n.
1871 del 14 ottobre 2020, "Alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19”.
La Didattica Digitale Integrata (DDI)
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 ogni
grado, su tutto il territorio nazionale.
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La normativa prevede che nelle scuole secondarie di secondo grado venga adottato un
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in modalità complementare alla
didattica in presenza, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
L’elaborazione del Piano, allegato del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste
dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare
l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le
esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
In prospettiva la DDI può comunque configurarsi come una metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, ad integrazione dell’esperienza
scolastica in presenza.
Tenendo conto di tutte queste considerazioni, il Piano della DDI presenta necessariamente
caratteri di flessibilità tali da potersi adattare alle più diverse circostanze, alcune
imprevedibili al momento attuale. La Scuola, quindi, si riserva di modificare queste
indicazioni e di adattarle a nuove esigenze, attraverso le specifiche deliberazioni degli
Organi Collegiali.
Modelli didattici
Oltre alla tradizionale Didattica in Presenza, nell’ambito della DDI, si possono individuare i
seguenti due modelli di attività didattica:
1) Didattica Blended (DiB), con il docente in aula insieme ad un gruppo di allievi e un
altro della stessa classe collegato da casa con modalità videoconferenza.
Al fine di contenere la diffusione del contagio e in applicazione di quanto previsto dal
Protocollo di Sicurezza della Scuola, sin dall’inizio dell’anno scolastico, tutte le classi
dell’Istituto, tranne quattro composte da un numero di studenti inferiore a 16, sono
ripartite in due o tre gruppi. Tali gruppi sono presenti a turno in aula. La
composizione dei gruppi classe è di competenza del Coordinatore di Classe, sentito
il Consiglio di Classe e valutate eventuali esigenze degli studenti. Viene annotata sul
Registro Elettronico (RE) la presenza di tutti gli studenti, anche di quelli che seguono
da casa. Non è consentito seguire le lezioni in presenza o a distanza diversamente
da quanto previsto per il gruppo di appartenenza. Il Consiglio di Classe prenderà in
considerazione eventuali richieste di modifica della turnazione, valutandole
singolarmente. Il docente trasmette in diretta dalla classe la lezione in modalità
Webinar per gli studenti a casa.
I singoli studenti e i gruppi-classe che si trovassero in quarantena fiduciaria
asintomatica seguiranno le lezioni da remoto, come previsto dall’articolo 19
dell’Integrazione del Regolamento d’Istituto.
2) Didattica a Distanza (DAD), con docenti e allievi collegati da casa. Le lezioni si
tengono regolarmente in modalità Webinar, con lo stesso orario settimanale.
L’assenza viene regolarmente annotata sul RE. Vengono regolarmente svolte
verifiche e attribuite valutazioni, annotate sul RE. Le programmazioni vengono
rimodulate, mantenendo inalterati gli obiettivi minimi.
Attività
Quanto alle attività che possono essere svolte nella DiB e nella DAD, queste possono
essere distinte in due tipologie, in base all’interazione tra insegnante e studenti:
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a) attività sincrone: attività svolte con l’interazione in tempo reale tra l’insegnante e il
gruppo di studenti. Si tratta di videolezioni in diretta, comprendenti anche le verifiche
orali degli apprendimenti e le verifiche scritte, come la realizzazione di elaborati
digitali o di test con il monitoraggio in tempo reale da parte del docente;
b) attività asincrone: attività svolte senza l’interazione in tempo reale tra l'insegnante e il
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone attività documentabili e
strutturate, svolte con il supporto di strumenti digitali, quali per esempio: attività di
approfondimento personale o di gruppo; visione di videolezioni, documentari e altro
materiale preparato o indicato dall'insegnante; esercitazioni o realizzazione di
prodotti digitali.
Orario delle lezioni
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza (DiB):
- il gruppo che segue l’attività a distanza rispetterà per intero l'orario di lavoro della classe
salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni
in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla
specificità della metodologia in uso;
- il monte ore settimanale potrà essere costituito anche da percorsi digitali asincroni su una
delle piattaforme dell’Istituto (es. Classroom, M365, Moodle etc).
In caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a Distanza (DAD),
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del
Sars-CoV-2, il Liceo Galilei assicura almeno 20 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.
Sia nel caso di DiB sia nel caso di DAD, la singola unità oraria sarà della durata di 60
minuti. Ogni docente rispetterà il proprio orario di servizio, evitando sovrapposizioni e
permettendo pause di 10 minuti tra un’unità oraria di lezione e l’altra. Tale pausa è stabilita
per motivi di sicurezza (arieggiare le aule) in caso di DiB e per motivi di carattere didattico,
legati ai processi di apprendimento degli studenti e delle studentesse, e alla necessità di
salvaguardare, in rapporto alle ore passate al computer, la salute e il benessere sia degli
insegnanti sia degli studenti e delle studentesse, in caso di DAD.
Analisi del fabbisogno
Il Liceo Galilei ha effettuato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica
e di connettività al fine di prevedere 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.
Il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di concessione in comodato d’uso delle
dotazioni, dando priorità agli studenti in situazione di svantaggio.
Al personale docente a tempo determinato, che ne avesse esigenza, potrà essere
assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da
questi espresso sia completamente soddisfatto. I docenti assunti a tempo indeterminato, in
quanto da anni assegnatari delle somme della Carta Docente, dovrebbero essere in
condizione di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa.
Inclusione
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Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute possono fruire della proposta
didattica dal proprio domicilio, previa presentazione di richiesta opportunamente
documentata al Dirigente Scolastico.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o che presentino diagnosi specifiche il
Liceo Galilei cercherà il più possibile di garantire la frequenza in presenza. L’eventuale
coinvolgimento di tali alunni in attività di DiB sarà attentamente valutato, assieme alle
famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica.
I docenti di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli
eventualmente impegnati nella DiB, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a
punto materiale individualizzato o personalizzato.
Tutte le decisioni assunte saranno riportate nei rispettivi Piani Educativi Individualizzati e nei
Piani Didattici Personalizzati.
Obiettivi da perseguire
Il Collegio Docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche
in modalità mista, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica e miri a perseguire il successo formativo di tutti gli
studenti.
Ai Dipartimenti ed ai Consigli di Classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni
didattiche al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e
responsabilità. I Consigli di Classe potranno, su base volontaria, proporsi per realizzare
progetti pilota nei quali sperimentare lezioni interattive digitali a distanza e/o in presenza, al
fine di disseminare la buona pratica ai restanti Consigli della Scuola.
Strumenti da utilizzare
Il Liceo Galilei adotta come piattaforme di riferimento per la DDI
- il pacchetto GOOGLE SUITE e
- la piattaforma OFFICE 365
gratuitamente disponibili per tutto il personale docente e gli studenti.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione si utilizza il Registro Elettronico
AXIOS.
Per specifiche attività didattiche i docenti possono utilizzare App, device e strumenti esterni,
nel rispetto del Regolamento interno e della normativa sulla privacy in riferimento ai dati
degli studenti.
Per la raccolta separata degli elaborati degli alunni, dei verbali delle riunioni degli Organi
Collegiali e dei materiali didattici preparati dal docente verranno utilizzati dei repository in
cloud (GOOGLE e MICROSOFT) in modo da garantire la corretta conservazione degli atti
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.

Metodologie didattiche
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La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a
spazio di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata (didattica
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate) e consentono di
presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.
Strumenti per la verifica e 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 deve essere costante, garantire
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del
confronto in presenza, la necessità di assicurare 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.
Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso
feedback orali o scritti e prenderanno in considerazione, ad esempio, la disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il
processo di autovalutazione.
Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli o unità
didattiche e terranno conto dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità stabilite come
obiettivi specifici dell’apprendimento, lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
Le modalità e gli strumenti di verifica, nonché il numero minimo previsto di prove per ogni
partizione dell’anno scolastico sono quelli individuati dai Dipartimenti di Materia nelle
riunioni dell’inizio di settembre 2020 e del 3 novembre 2020.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla conservazione
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.
Formazione del personale
Per continuare a potenziare l’esperienza della didattica digitale, avviata lo scorso anno, la
Scuola predispone percorsi formativi del personale docente, tenuti da personale interno o
esterno, coerenti con quelli previsti dal Piano di Formazione, allegato al PTOF. Essi
potranno riguardare:
● informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte
dell’istituzione scolastica;
● approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui
processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped
classroom, debate);
● privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
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Rapporti scuola-famiglia
Lo strumento principale di comunicazione con l'utenza, genitori e studenti, resta il sito della
scuola, che ospita una pagina specifica dedicata all'emergenza Covid-19 e che metterà in
evidenza in home page le comunicazioni principali.
Altri strumenti sono il Registro Elettronico e la mail istituzionale del Liceo (gruppi mail
studenti e gruppi mail genitori).
Allo scopo di limitare il più possibile rischi di diffusione di contagio, i colloqui con i genitori
avverranno esclusivamente on line. Sono state definite le modalità di tali colloqui da remoto
con apposito Regolamento.
Nel Patto Educativo di Corresponsabilità è stata inserita un’integrazione specifica riferita ai
reciproci impegni di Istituzione Scolastica-Famiglia-Studente da assumere per
l’espletamento della DDI.
Anche per quanto riguarda le riunioni degli Organi Collegiali da remoto è stato predisposto
specifico Regolamento.
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. 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
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.
2. 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 le 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.
3. In particolare, è assolutamente vietato: effettuare e diffondere immagini o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, senza il consenso del docente;
disturbare lo svolgimento delle stesse; utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o 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.
4. Agli studenti e alle studentesse è richiesto di
- accedere nell’aula virtuale con videocamera accesa e con microfono spento per evitare
disturbi di connessione;
- indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare sempre le indicazioni del docente e svolgere le verifiche con lealtà, senza
utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe;
- chiudere tutte le altre applicazioni e non rispondere né effettuare telefonate durante le
lezioni;
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- mantenere lo stesso comportamento decoroso ed educato richiesto durante lezioni in
presenza;
- mantenere accesa la telecamera durante le lezioni.
Le attività didattiche svolte in DiB o in DAD, come quelle svolte nella tradizionale modalità
in presenza, dovranno essere effettuate in riservatezza, il più possibile in maniera tale che
nessuno estraneo alla classe possa assistere o interferire.
Per quanto qui non espressamente indicato, si farà riferimento al Regolamento d'Istituto e
alla sua Integrazione.
Policy di rete
Il Liceo Galilei potenzierà la connessione in fibra ottica dall’attuale 200/100 Mbps a 1
Gbps/1 Gbps. Tale potenziamento verrà realizzato da Città Metropolitana entro il mese di
dicembre 2020.
Inoltre la scuola sta realizzando una cablatura completa di tutte le aule con cavi ethernet di
cat. 6 per superare le problematiche di instabilità dell’attuale WiFi.
Alla fine della cablatura, si considererà il mantenimento o il rifacimento dell’impianto WiFi, al
fine di realizzare il punto 2.3 del Piano di Miglioramento, che prevede di offrire a tutti gli
studenti per scopi didattici un accesso WiFi al loro dispositivo.
Protezione dei dati personali
GSfE e Microsoft 365, utilizzate da parte della Scuola, sono sistemi chiusi, che non
trasmettono dati a terzi, in quanto questi rimangono interni alla scuola e sono utilizzati solo
allo scopo di facilitare la partecipazione alla DDI.
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