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Premessa 
 
 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 39 del 

26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M. n. 89 

del 7/08/2020, è un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e formative delle 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per il prossimo anno scolastico. Il DM 39/2020 ha fornito 

un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

con particolare riferimento alla necessità, per le scuole, di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata. 

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica 

in presenza, nonché in le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio e nonché qualora si rendesse  necessario  sospendere  nuovamente  le  attività  

didattiche  in  presenza  a  causa  delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, il polo Liceale “R. Mattioli” ha 

garantito, seppur a distanza, il prosieguo delle attività didattiche previste dai curricula, assicurando il 

regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie; ciò è stato possibile grazie al tempestivo intervento 

della Dirigenza e del corpo docenti tutto che hanno ritenuto opportuno riformulare la programmazione 

secondo le nuove indicazioni ministeriali. Il personale docente si è autoformato sulla Didattica a distanza 

(DAD).  

  

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza 

ma come didattica digitale integrata, che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.  

 

Analisi della situazione di partenza e delle condizioni di fattibilità (descrizione della situazione) 

 In base ad una attenta analisi, già peraltro contenuta nel RAV, relativa alla situazione di partenza, da cui 

dipende la fattibilità delle azioni da progettare, emerge quanto segue: 

 

 

• La scuola, che durante gli anni precedenti ha beneficiato di FERS e PON,  dispone di strumenti 

tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computers, sala di registrazione, aula di tecnologie 

musicali, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti per 

aggiornamento/progettazione/ricerca.  
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È opportuno riferirsi ai risultati di un’indagine sui bisogni professionali e formativi, relativi alle nuove 

tecnologie didattiche, del corpo docente. 

La maggioranza, consapevole di dover approfondire le competenze sull’utilizzo delle TIC nella didattica, 

è disposta a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi. 

Emerge, comunque, la necessità di un valido percorso formativo a supporto, che ponga i docenti nelle 

condizioni di poter sperimentare, nella pratica didattica quotidiana, quanto appreso. 

 

Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni concrete 

(“agite” e non “dichiarate”), l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze digitali 

dell’organizzazione. I sette macroambiti individuati, che non escludono le azioni del PNSD già declinate 

nell’ambito del PTOF, sono i seguenti: 

• Dirigenza e gestione dell’organizzazione 

• Pratiche di insegnamento e apprendimento 

• Sviluppo professionale 

• Pratiche di valutazione 

• Contenuti e curricolo 

• Collaborazioni ed interazioni in rete 

• Infrastruttura. 

 

     Nello specifico: 
 

DigCompOrg 
Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto per 
la Didattica Digitale Integrata  

Dirigenza e Gestione 
dell’organizzazione 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il Comodato 
d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione privacy e dati 

Pratiche di insegnamento e 
apprendimento 

Metodologie 
 
Problem solving 
Role playing 
Flipped Classroom  
Debate  
Simulazioni di casi reali 
Realizzazione di tutorial  
Lezione frontale 
Condivisione di materiali multipli 

Sviluppo Professionale 

Formazione docenti 
 
Valutazione 
Buone pratiche 
Inclusione 
Didattica digitale 
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ECDL/Eipass  

Pratiche di Valutazione 
Valutazione 
Utilizzo condiviso di griglie  

Contenuti e Curricolo 
Condivisione agevolata di materiali multipli, testuali, 
multimediali, partiture 

Collaborazioni ed interazioni in Rete 

Utilizzo delle piattaforme con gli studenti. 
 
Partecipazione attiva alla Rete dei Licei Musicali e Coreutici 
(sito internet) 
Rete di Ambito- Reti tra scuole di ordine e grado diverso. 
Collaborazione con le Università e Afam  

Infrastruttura 
 Ambienti fisici di apprendimento ed ambienti virtuali. 
Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 
d’istituto 

 

 

 

 

 

Didattica digitale integrata 

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, complementare a quella tradizionale della scuola in presenza, che va progettata 

tenendo conto del contesto e assicurando, di conseguenza, l’inclusività e la sostenibilità delle attività 

proposte. 

Assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione ma anche perché 

usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti e assicura, in base a quanto previsto, un 

impiego ben equilibrato di attività sincrone e asincrone. 
 
 
 

Attività 

 

 

Tenendo conto del fatto che la priorità di questo Istituto resta quella di privilegiare, nel rispetto 

delle norme di sicurezza e laddove l’andamento epidemiologico lo consenta, la presenza in classe, si 

propongono, tuttavia, qui di seguito, alcuni modelli possibili di attività didattica: 
 
 
 
 
 
 

1. Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

2. Didattica Digitale Integrata (DDI), che prevede attività mista rivolta a tutto il gruppo classe 

svolta sia in aula che in piattaforma (esclusivamente in piattaforma in caso di accertamento 

COVID-19, di lockdown, di quarantena della classe, di situazione di fragilità sanitaria 

certificata). 
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Nel punto 2 si indicano le seguenti attività: 

         

• video lezioni sincrone con docenti e, nel caso di progetti, con esperti.  

• video lezioni sincrone con docenti 

• attività laboratoriali 

• attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, 

su consegna e indicazioni dei docenti 

• attività interdisciplinari 

• attività previste da progetti 

• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

 

 

 

 

 

 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gruppi di interesse. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

• video lezioni con docenti, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 

• lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati e/o semi-strutturati, con il monitoraggio da parte dell’insegnante 

• video lezioni con docenti e, nel caso di progetti, con esperti  

• attività laboratoriali 

 

 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti ed il gruppo   di   studenti. 

Sono da considerarsi tali quelle strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, come 

ad esempio: 

• attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su 

consegna e indicazioni dei docenti, ad es. l’attività di approfondimento/ recupero/facilitazione 

individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; la visione di video lezioni o altro materiale predisposto o indicato; esercitazioni, 

risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni.  

Gli elaborati potranno essere in forma scritta, orale, grafica, pratica, sonora (esecuzioni sullo 

strumento musicale), multimediale o c o n  realizzazione di prodotti digitali nell’ambito di un 

project work 

 

• attività di arricchimento didattico e formativo 

            previste da progetti. 
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Orario delle lezioni e delle attività 

Nel caso di Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare corrisponderà 

a quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo. 

Qualora fosse 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 

interessino per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni, stabilito con determina del Dirigente scolastico, 

acquisiti i criteri già deliberati dal Collegio docenti.  

A ciascuna classe sarà assicurata la fruizione di venti 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. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la 

possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline o 

l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal regolamento 

dell’Autonomia scolastica. fermo restando l’orario di servizio. 

Per ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti, in 

termini di numero di ore in base al quadro orario settimanale. Per l’attività asincrona il docente   

stabilirà i termini per la consegna/restituzione tenendo conto del carico di lavoro complessivamente 

richiesto al gruppo classe.  

Sarà cura dell’insegnante rendere equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti, tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, ed evitare, inoltre, le possibili sovrapposizioni di verifiche 

o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

In ogni caso, il docente eviterà di organizzare attività sincrone (lezioni e/o verifiche) nelle ore 

pomeridiane, fatti salvi l’insegnamento della Religione Cattolica, le specificità del Liceo Musicale e 

gli eventuali fabbisogni degli alunni con certificazione H. 
 
 
 
 
 

Analisi del fabbisogno 
 

Il Polo Liceale Mattioli, ad inizio di anno scolastico, avvierà 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; in questo modo si sosterranno quegli alunni 

che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

La rilevazione riguarderà anche tutto il personale docente. A chi non in possesso di propri 

mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo, in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 

Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno 

abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione e nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto 

dal Ministero in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire 

alle famiglie una specifica informativa. 
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Inclusione 

Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, 

anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le 

competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa 

domiciliare. 

Per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità si prevede, oltre al 

docente di sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per l’autonomia 

e la comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale); per tali 

alunni il punto di riferimento resta il Piano Educativo Individualizzato. Con riferimento 

all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di svolgimento (DIP, DDI) il docente di 

sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, valuterà la soluzione più proficua ed atta a 

garantire il successo formativo del discente. 

Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento 

ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Il C.d.C, al fine di garantire l’effettiva fruizione delle 

attività didattiche, monitorerà periodicamente le azioni messe in atto e riferirà ai docenti responsabili 

per l’inclusione. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere l’attivazione della didattica digitale 

integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e 

diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il dirigente scolastico 

attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi 

necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

 

 

Obiettivi da perseguire 

 

I dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno 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 alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

 

Strumenti da utilizzare 

 

 

 Il nostro Liceo ha scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato Microsoft 365 

Education come piattaforma unica di riferimento al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica. 
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Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

 

 

• il sito del liceo www.liceoscientificovasto.edu.it 

• il registro elettronico Did up Argo  

•  Microsoft office 365 Education A1: dal 12 marzo 2020 tutto il personale scolastico e tutti gli alunni 

hanno un proprio account nome.cognome@polomattiolionmicrosoft.com  con cui accedere sia alla 

piattaforma  Teams  che altre applicazioni Microsoft office 365; questa scelta garantisce 

uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica; è supportata da un piano di 

formazione interno mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore 

digitale. 

• per gli alunni BES si prevede, tuttavia, , il ricorso ad applicazioni, software e servizi di utilizzo più 

comune e semplice, o di strumenti dedicati e specifici, diversi da quelli riportati nei punti precedenti, 

che permettano una comunicazione tempestiva, una fruizione più semplice e immediata dei 

contenuti proposti, nonché una più facile e veloce risposta alle proposte degli insegnanti. 

• Applicazioni idonee alle lezioni di musica. 

 

 

 

 

Si terrà conto anche delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle 

funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento dell’attività sincrona qualsiasi 

sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico Argo, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 
 
 
 
 
 
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o fragilità 
 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell’emergenza COVID-19, 

indicate dal Dipartimento di Prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza 

di una o più classi, il DS per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento 

predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona in base all’orario settimanale. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 riguardino singoli 

alunni o gruppi si procederà nelle modalità che seguono: 

 

1- Caso in cui uno studente o più studenti sono in quarantena/isolamento fiduciario/ condizioni di 

fragilità 

 

Il consiglio di classe attiverà la DDI in modalità sincrona/asincrona nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel curricolo d’Istituto affinché sia garantito il diritto all’apprendimento. 

Ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/studente utile a 

seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario 

curriculare con il resto del gruppo classe in presenza. Al rientro in classe si garantirà allo studente 

la possibilità di recuperare in tempi flessibili. 
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2- Caso in cui uno o più studenti sono positivi 

Alla classe in quarantena vedrà garantito il diritto allo studio in modalità a distanza con attività 

sincrone e asincrone sulla piattaforma Teams.  

 

 

3- Caso in cui uno o più docenti del Consiglio di classe sono in quarantena/isolamento fiduciario 

 

Per il personale docente nelle condizioni di cui sopra, individuato e sottoposto a sorveglianza 

sanitaria a cura del Medico di famiglia/ASL, si attueranno le indicazioni fornite dal Ministero 

dell’istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero 

della Pubblica Amministrazione.  

 
 
 

Metodologia e strumenti per la verifica 

 

 

 

La lezione in videoconferenza consente di costruire percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a costante 

confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza.  

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata, come ad esempio:  

• didattica breve,  

• apprendimento cooperativo 

• flipped classroom,    

• debate,  

• project based learning 

• lezione multimediale 

• social reading 

• comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile dalle 

funzioni di Teams. 

• digital Storytelling: la narrazione realizzata con strumenti digitali. 

• Problem solving 

 

 

 

Tali metodologie sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 

e consentono di presentare proposte didattiche che puntino alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 
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Verifica e Valutazione 

 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante e deve garantire trasparenza e tempestività e, 

ancor più, se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, vale 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. 

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte 

quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul 

percorso intrapreso. 

La valutazione degli alunni BES tiene conto delle misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI 

e/o PDP. 

  

 

Come valutare in eventuali situazioni di lockdown. 

 

 

1. Nel caso in cui si alternino periodi di DAD e periodi di didattica in presenza, il docente, tenendo 

conto delle specifiche esigenze di apprendimento della classe e nel rispetto della libertà di 

insegnamento, potrà decidere se effettuare le verifiche – scritte, orali, pratiche – in presenza o a 

distanza.  

 

2. Nel caso in cui la DAD divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito 

di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative note, potranno 

decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura 

del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti 

raggiunto. Sarà anche possibile, utilizzando strumenti digitali e applicazioni previste, che ogni 

singolo docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali ed evidenze (osservazioni 

sistematiche, rilevamento di partecipazione ed impegno, pratiche di autovalutazione) da utilizzare 

in sede di scrutinio finale. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la reale 

acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze.  

 

 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione scolastica. 

Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di registrare voti, giudizi e annotazioni per la famiglia sul Registro 

elettronico Argo Didup.  
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Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 

 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere, relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 

migliorare, sia una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tenda invece a 

verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza 

significativa), gli obiettivi di apprendimento siano stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di valutazione delle 

competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti. 

La valutazione finale rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente 

e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni. Si terrà conto, 

nondimeno, di eventuali difficoltà personali laddove non siano trascurabili. Risulta, quindi, opportuno 

procedere ad annotazioni periodiche circa l’impegno, l’interesse ed eventuali oggettive criticità riscontrate. 

La griglie di osservazione e valutazione della Didattica integrata, da applicare come strumento di 

valutazione finale, sono allegate al presente documento. 

 

 

 

Valutazione PCTO 

La valutazione dei percorsi PCTO   terrà in considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno: 

attività in presenza ed attività in remoto con lezioni in videoconferenza e le eventuali difficoltà 

oggettivamente riscontrate. Sarà compito dell’Istituto verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti 

partner in convenzione o convenzionandi, che, presso le strutture ospitanti, gli spazi adibiti alle attività 

degli studenti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano, 

altresì, il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 

 

  

 

Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

Il Polo Liceale “R. Mattioli” attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a distanza in 

caso di lockdown. 

Le attività che si propongono sono: 

• corsi per l’acquisizione di certificazioni linguistiche PET, FIRST, CAE 

• corsi per l’acquisizione di certificazioni  

• attività di orientamento e PCTO 

• altre attività progettuali che potranno essere realizzate da remoto 

 

Il Polo liceale provvederà ad inserire sul Sito maggiori dettagli su corsi e relative modalità di 

iscrizione/calendari/organizzazione etc. 
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Protezione dati personali 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e 

versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web tools for education, nonché delle garanzie offerte 

per la protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si resta in attesa di 

un apposito documento di dettaglio, contenente indicazioni specifiche, predisposto dal Ministero 

dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato 

nelle Linee Guida DDI ministeriali. 

 

Collegialità 

Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare e offrire 

una scuola di qualità. Saranno pertanto garantiti riunioni, incontri con le famiglie e collegiali a più livelli, 

anche in caso di lockdown, tramite utilizzo della piattaforma Teams. 

  

  

Formazione e supporto digitale 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e 

piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie.  

Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente 

all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio 

dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti di apprendimento 

rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e 

produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali. 

Il Polo liceale “R.Mattioli,” da sempre attento all’innovazione didattica, si impegna, quindi, a fornire 

incontri di formazione e laboratori mirati alla formazione digitale del proprio personale. 

Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli studenti le 

necessarie e indispensabili competenze digitali seguendo in particolare le indicazioni di DigCompOrg. 

  



 

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE - LICEO MUSICALE 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA 

DIMENSIONI 
DELL’APPRENDIMENTO  

INDICATORI DESCRITTORI 
GIUDIZIO SINTETICO E VOTI CORRISPONDENTI 

Insufficiente 
3-4 

Mediocre  
5 

Sufficiente  
6 

Discreto  
7 

Buono 
 8 

Ottimo 
 9 

Eccellente 
10 

SAPERE  
Conoscenze 
disciplinari 

- Completezza delle 
conoscenze  

- Conoscenza del lessico 
specifico  

       

SAPER FARE  
Competenze 

specifiche 
disciplinari 

- Capacità di gestione delle 
informazioni  

- Capacità comunicative  
- Capacità di 

rielaborazione/riflessione  
- Capacità critiche 

       

SAPER ESSERE  
Competenze 
trasversali 

- Partecipazione, 
interazione, 
collaborazione  

- Puntualità̀ nella consegna 
dei lavori assegnati  

- Uso consapevole delle 
risorse informatiche  

- Capacità di risolvere 
problemi  

       

LIVELLI INDIVIDUATI 

                                                                                                                                                                                                                                                       VOTO_____ 

LIVELLO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO L.IV. DI ECCELLENZA 

GIUDIZIO-VOTO  
Insufficiente (3-4) 

Mediocre (5) 
Sufficiente (6) Discreto (7) Buono (8) Ottimo (9) Eccellente (10) 
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LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE - LICEO MUSICALE 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- STRUMENTO MUSICALE 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO  INDICATORI DESCRITTORI 

GIUDIZIO SINTETICO E VOTI CORRISPONDENTI 

Insufficiente 3-4 
Mediocre  

5 
Sufficiente  

6 

Discreto  
7 

Buono 
 8 

Ottimo 
 9 

Eccellente 10 

SAPERE  
Conoscenze 
disciplinari 

- Completezza delle conoscenze  
- Conoscenza del lessico specifico 

       

SAPER FARE  
Competenze 

specifiche 
disciplinari 

- Capacità di gestione delle informazioni  
-Capacità di riflessione critica 
-Capacità di interpretare correttamente gli 

elementi del linguaggio e le formule 
idiomatiche musicali e specifiche dello 
strumento (ritmo, metro, agogica; 
melodia, armonia, polifonia, testura; 
timbrica, articolazioni, dinamica, 
fraseggio). 

-Capacità di sviluppare un metodo di 
studio corretto, efficace ed autonomo. 

-Capacità di auto-ascolto ed auto-
valutazione 

-Capacità di lettura a prima vista.  
-Capacità di esecuzione estemporanea; 

formula pensieri musicali allo 
strumento organizzandoli in modo 
chiaro, logico e coerente (opzionale).  

 –Capacità d’interpretazione personale e 
creativa.  

       

SAPER ESSERE  
Competenze 
trasversali 

- Partecipazione, interazione, 
collaborazione  

- Puntualità̀ nella consegna dei lavori 
assegnati  

- Uso consapevole delle risorse 
informatiche  

- Capacità di risolvere problemi  
-Postura e controllo del gesto in relazione 

al proprio corpo  

       

LIVELLI INDIVIDUATI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VOTO______  

LIVELLO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO L.IV. DI ECCELLENZA 

GIUDIZIO-VOTO  
Insufficiente (3-4) 

Mediocre (5) 
Sufficiente (6) Discreto (7) Buono (8) Ottimo (9) Eccellente (10) 

 


