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Piano per la Didattica Digitale Integrata del Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti”
Perugia a.s. 2020/21
Riferimento normativo: “Linee guida per la Didattica digitale integrata” allegato A al Decreto
Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata definisce le modalità di realizzazione della didattica
digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica
digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a
tutti gli studenti come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza della
scuola in presenza, nonché in caso di nuovo lockdown come modalità esclusiva. La progettazione
della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività
proposte e un generale livello di inclusione.
Nella didattica digitale integrata la progettazione dell’attività educativa e didattica viene adeguata
alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice
pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa. Vengono
pertanto rimodulate le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i
nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di
porre gli studenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più
possibile autonomia e responsabilità. Sarà posta massima attenzione agli studenti più fragili.
La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni, allo scopo di semplificare la
fruizione delle lezioni e il reperimento dei materiali. Pertanto, individua una piattaforma che risponda
ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicuri un agevole svolgimento
dell’attività sincrona e risulti fruibile con qualsiasi tipo di device o sistema operativo a disposizione.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività
digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti.
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli studenti, agevola la costruzione di percorsi interdisciplinari e favorisce la
gestione della lezione da momento di semplice trasmissione dei contenuti a momento di confronto, di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.
In riferimento alle attività in didattica digitale integrata la valutazione deve essere costante, garantire
trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento-apprendimento.
Obiettivi minimi comuni alle varie discipline: saper leggere, comprendere e decodificare un’opera,
un testo storico, culturale, artistico, musicale; saper contestualizzare un evento, un concetto rispetto a
coordinate storico-culturali; utilizzare lessico specifico; sviluppare autonomia e responsabilità;
acquisire un proprio metodo di studio e di ricerca; rispettare le regole di comportamento comprese
quelle connesse all’emergenza da Covid-19, anche utilizzando o rielaborando schemi motori che
consentano di produrre delle forme di movimento compatibili con il mantenimento del
distanziamento fisico.
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Contenuti essenziali: si rimanda ai contenuti per gli esami integrativi e di idoneità già elaborati.
Per quanto non compreso nel presente Piano si fa riferimento alle programmazioni dei singoli
Dipartimenti disciplinari del Liceo.
La Didattica digitale integrata sarà attivata nelle singole classi a seguito specifica delibera del
Collegio Docenti, su proposta del Consiglio di Classe che la scelga come modalità complementare
alla didattica in presenza, tranne che la situazione epidemiologica non comporti provvedimenti
d’urgenza a seguito decisioni governative o ministeriali per cui la DDI costituisca lo strumento
didattico esclusivo.
Come da delibera del Collegio Docenti del 1settembre 2020, che ha approvato le linee per
l’elaborazione del Piano riportate in premessa, su delega dello stesso Collegio la stesura del Piano è
stata curata dai coordinatori dei dipartimenti disciplinari con la collaborazione del team digitale.
Il presente Piano è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22, che a sua
volta sarà aggiornato entro il termine annuale stabilito.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppina Boccuto)
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