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RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato
seguendo le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto della seguente normativa:
- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID19;
- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decretolegge 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;
- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; - il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018
del 19 aprile 2018; - il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di
insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare
supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e
potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo
lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro liceo, assicurando
sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, è
dunque un documento volto a pianificare le attività scolastiche, educative e formative
delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per il prossimo anno scolastico al
fine di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2.
Il Liceo G. Leopardi, pur essendo in grado di accogliere nei propri spazi la totalità degli
studenti iscritti nel rispetto delle regole del distanziamento, ha previsto di utilizzare la
DDI per consentire a quanti non si trovassero in condizione di essere presenti in classe
per comprovati motivi di salute o isolamento fiduciario, di seguire le lezioni.
A seguito di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza secondo le Linee
guida elaborate dal Collegio dei Docenti il 9 marzo e il 16 aprile 2020, col presente
Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei
singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che
garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le
progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro
del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.

ANALISI DEL FABBISOGNO
Già nel precedente anno scolastico, al fine di assicurare la sostenibilità delle attività
proposte e garantire un diffuso livello di inclusività, si è analizzato il contesto
procedendo ad una verifica del fabbisogno relativo alla strumentazione tecnologica e
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alla connettività e dotare gli alunni che non ne avessero, degli strumenti per il
collegamento concessi in comodato d’uso gratuito.
Per l’A. S. 2020/ 2021 l’Istituto avvierà una nuova rilevazione di fabbisogno di
strumentazione tecnologica e connettività, verificando eventuali cambiamenti rispetto
al quadro relativo al precedente anno e in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni
delle classi prime. Al fine di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le
lezioni e le attività proposte qualora essi debbano collegarsi a distanza, la scuola
procederà alla concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per il collegamento.
I criteri per potervi accedere sono legati alla presentazione del modello ISEE
Per quanto riguarda la connettività della scuola, attualmente la sede di Via A. Moro
usufruisce di 2 contratti per connettività di tipo fibra FTTC; la sede di Palazzo Venieri
è dotata di un contratto di connettività di tipo fibra. In ambedue le sedi gli attuali
contratti saranno a breve sostituiti da un nuovo contratto unico, con larghezza di banda
maggiore e garantita, per riuscire a gestire la necessità della DDI.

STRUMENTI
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:





il sito web del liceo;
il registro elettronico Classe Viva Spaggiari per il necessario adempimento
amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per
registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni
scuola-famiglia.
la piattaforma G Suite : tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un
proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google. Google
offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education con applicazioni e
altri servizi aggiuntivi a disposizione della scuola.
E’ una piattaforma completamente gratuita, che si utilizza online ovunque, in
qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non necessita
di alcuna installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari.
4

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale

Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico

P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - Fax 071 75 72 808

Via Aldo Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204
62019 RECANATI (MC)
Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it- e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org
pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N




E’ un servizio protetto e controllato, che assicura privacy e sicurezza nel
rispetto delle normative Europee.
Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti/docenti e offre un
pacchetto di applicazioni per creare/modificare diversi tipi di documenti, e in
più offre la possibilità di lavorare in condivisione su un file con altri utenti da
dispositivi e luoghi diversi.
In particolare in caso di didattica a distanza in modalità sincrona e per gli incontri
con i genitori si utilizzerà la piattaforma Meet.
La piattaforma GSuite dovrà essere usata da tutto il personale scolastico nel
rispetto di uno specifico Regolamento, allegato al presente documento.

OBIETTIVI
In considerazione dell’eventualità di dover sospendere nuovamente, anche
temporaneamente e/o in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici, “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”.
In particolare perseguiranno i seguenti obiettivi:
 successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione didattico-educativa
capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza
con la modalità a distanza;
 didattica inclusiva, ponendo attenzione particolare agli alunni più fragili.
 approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo
spirito di collaborazione dello studente;
 valorizzazione del progresso, dell’impegno, della partecipazione, della
disponibilità dello studente nelle attività proposte;
 valorizzazione e rafforzamento degli elementi positivi, dei contributi originali,
delle buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a
distanza.
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ORARIO DELLE LEZIONI
Vista la possibilità di accogliere tutti gli studenti senza dover ricorrere a turnazioni,
l’orario scolastico sarà regolare.
In caso di necessità di sospendere nuovamente l’attività didattica in presenza, si passerà
alla didattica interamente a distanza, in modalità di norma sincrona, utilizzando
l’organizzazione già sperimentata nello scorso anno scolastico. Nel caso della modalità
sincrona si trasferirà online l’orario normalmente svolto in presenza. Verranno erogate
agli alunni 5 lezioni di 45 minuti ciascuna per 6 giorni a settimana. Tra un modulo
orario e l’altro sarà prevista una pausa di 10 minuti e dopo le prime due ore di lezione
gli alunni usufruiranno di 30 minuti di intervallo. Le pause consentono agli alunni di
distogliere l’attenzione dai vari strumenti digitali.

METODOLOGIE
Poiché nell’ambito della didattica digitale i contenuti e le metodologie non possono
essere la semplice trasposizione di quanto si svolge in presenza, all’occorrenza si
utilizzeranno metodologie che meglio si adattano alla didattica digitale a distanza quali
la flipped classroom, il debate, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, il
digital storytelling, il problem solving.

VALUTAZIONE
La valutazione mantiene il suo carattere di costanza, trasparenza, tempestività e dovrà
fornire feedback continui quanto più venisse a mancare il confronto in presenza.
Questo
consentirà
di
monitorare
continuamente
il
processo
di
insegnamento/apprendimento.
Particolare rilievo deve essere accordato alla valutazione formativa, condotta in itinere
dagli insegnanti, che permette di valorizzare l’intero processo di apprendimento.
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La valutazione avverrà in presenza e solo in situazioni particolari, che saranno di volta
in volta analizzate dal Consiglio di classe, si potrà procedere ad una valutazione a
distanza.
Per quanto riguarda la valutazione in situazione di lockdown, i singoli Dipartimenti
utilizzeranno i criteri e griglie di valutazione individuati ad hoc già durante il
precedente anno scolastico, approvati dal Collegio dei Docenti e riportati nel PTOF.
Laddove si verificasse questa evenienza, per archiviare le verifiche sommative si
utilizzeranno il registro elettronico o Google Drive come Repository.
ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli studenti con disabilità, DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni
Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche saranno coerenti con i piani educativi e
didattici personalizzati.
In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare.

REGOLE DI BASE
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza e sulla base
dell’esperienza maturata durante il lockdown, vengono fissate delle regole, nell’ottica
del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio lavoro e di quello altrui e che
dunque coinvolgono studenti e docenti. In particolare si richiede di:
 predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con
la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;
 essere puntuali proprio come si fosse in classe, non solo presentandosi in orario,
ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti;
 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
 tenere accesa la webcam per rendere più efficace la comunicazione e favorire il
dialogo tra studente e insegnante;
 conoscere le regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di
materiali devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e
pecuniarie previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di
seguito G.D.P.R.);
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I rapporti tra scuola e famiglia avvengono attraverso incontri degli Organi Collegiali,
ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, quaderno
comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte alle famiglie,
condivisione del Patto educativo di corresponsabilità. La scuola favorirà il necessario
rapporto scuola-famiglia anche al fine di informare sulle modalità e la tempistica di
realizzazione della didattica digitale integrata.
I genitori saranno ricevuti individualmente, su prenotazione e di norma in presenza,
evitando gli assembramenti come richiesto dalle indicazioni contenute nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite Misure anti COVID-19. In situazioni di
particolare difficoltà e previa comunicazione al Dirigente, si potrà utilizzare la
modalità on line, che diverrà modalità esclusiva in caso di lockdown.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE
TECNICO
Nell’ottica del rafforzamento delle competenze digitali del personale docente e non
docente, la scuola organizzerà corsi di formazione, incontri e laboratori nei seguenti
ambiti:
 conoscenza delle 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, project based learning);
 studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare;
 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella
didattica digitale integrata.
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE “G SUITE FOR EDUCATION”

Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma Google G Suite for Education, attivata dal
Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati come supporto alla didattica.
Art. 1 – Definizioni
Nel presente regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:
Istituto: Liceo Classico “G. Leopardi”, P.le B. Gigli 2, 62019 Recanati.
Amministratore: il Dirigente Scolastico e il responsabile da lui incaricato per l’amministrazione del
servizio.
Servizio: piattaforma Google “G Suite for Education” all’interno del dominio liceorecanati.org di cui
l’Istituto è proprietario.
Account: insieme di funzionalità̀ , applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con
le credenziali di accesso.
Utente: colui che utilizza un account del servizio.
Art. 2 – Finalità e durata del servizio
a) Al personale dell’Istituto (studenti, docenti e personale ATA) verrà attivato un account G Suite,
(per gli studenti previa sottoscrizione del modulo di consenso firmato dai genitori in cui si
accettano le condizioni del seguente regolamento e il trattamento dei dati personali da parte di
Google nel rispetto delle norme sulla privacy, come descritto nell’informativa online al seguente
indirizzo: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.
b) Potranno essere creati altri account temporanei in relazione a necessità didattiche o di servizio.
c) Agli utenti verranno fornite delle credenziali per l’accesso e l’utilizzo di una casella di posta
elettronica Gmail e di una serie di altri strumenti, tra cui Drive, Meet, Gruppi, Classroom,
Jamboard, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli e altri…(i servizi principali offerti da Google
sono descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html), che sono
utilizzati per condividere materiali didattici, comunicare e collaborare online e apprendere le
competenze di cittadinanza digitale.
d) Gli account degli studenti verranno eliminati dopo 90 giorni dal termine del percorso di studi
presso il nostro Istituto, pertanto gli studenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio
account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.
e) Gli account dei docenti e del personale ATA verranno sospesi o eliminati dopo 30 giorni dal
termine dell’attività lavorativa presso il nostro Istituto, pertanto gli utenti dovranno provvedere a
scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.
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Art. 3 – Condizioni e norme di utilizzo
a) Agli utenti verranno attivati account (nome.cognome@liceorecanati.org) e verrà fornita una
password iniziale che sarà necessario modificare al primo accesso.
b) Nel caso di smarrimento della password, l’utente potrà scrivere all’indirizzo
reset.password@liceorecanati.org oppure rivolgersi direttamente all’Amministratore della
piattaforma o ai suoi delegati.
c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali
di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.
d) Gli account creati devono essere impiegati esclusivamente per fini didattici e il loro utilizzo
avverrà sotto la tutela e la responsabilità dei genitori o tutori.
e) L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto
vigenti.
f) L’utente s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi
con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
g) L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico
o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
h) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà̀ intellettuale
o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
i) L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).
j) L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), anche
quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus);
a fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a segnalarla all’Amministratore o ai suoi delegati.
k) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente regolamento o
la legge vigente.
l) L’utente e i genitori nel caso degli studenti minorenni sono responsabili delle azioni compiute
tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l’Istituto da ogni pretesa o azione
che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso
improprio e non conforme alle nome del presente regolamento.
Articolo 4. Norme finali
a) In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, l’Istituto nella persona del
suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o
revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva
ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.
b) La registrazione delle lezioni potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
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c) L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, pertanto, in caso
di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento,
l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account. Per maggiori
informazioni
si
rimanda
al
link
contenuto
nel
seguente
indirizzo:
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it
d) L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti – per gli opportuni accertamenti
ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel
presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
e) L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati all’utente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education
funzioni nel migliore dei modi.
f) Il servizio è erogato dal fornitore Google che applica una politica della gestione della privacy
conforme al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). L’utente può conoscere in
dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore a questo link:
https://cloud.google.com/security/gdpr/?hl=it
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