DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Deliberato dal Collegio dei Docenti del 11/11/2020
Visto il susseguirsi dei DPCM che nell’arco di un mese hanno cambiato drasticamente la % di
lezioni in presenza per i nostri studenti, sentita la necessità di ricalibrare l’offerta formativa
anche nell’ottica di un prolungamento della DAD al 100%, il Collegio dei Docenti ha deliberato
formalmente le modalità di erogazione della didattica.
Modalità generali
1. L’attività didattica può svolgersi con modalità sincrona (udo) e/o asincrona
(videolezioni registrate), corredata da assegnazione di compiti per casa, da test
formativi, da verifiche sommative e da argomenti di studio comunque ripresi o trattati
dal docente; essa non può in ogni casoconfigurarsi come una mera assegnazione di
compiti e di lavoro domestico (vedasi la circolare n. 388 del 17/3/2020);
2. Ogni docente riorganizza la programmazione degli obiettivi disciplinari facendo
riferimento agli obiettivi minimirecentemente rimodulati dai singoli Dipartimenti; la
trattazione di ulteriori contenuti è a discrezione dell’insegnante, considerato il livello di
apprendimento evidenziato dalla classe;
3. Le varie attività proposte da ciascun docente agli studenti dovranno essere
commisurate al monte ore settimanale della singola disciplina e vanno sempre riportate
nell’agenda di classe con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza prevista.
Unità didattiche online (udo) ovvero modalità sincrona
1. l’unità oraria di didattica online (udo) non deve essere superiore a 45 minuti per
consentire allo studente un riposo di almeno 15 minuti qualora segua una altra lezione
live (vedi nota USR..)
2. i docenti del consiglio di classe avranno cura di programmare nell’agenda di classe la
distribuzione del carico di lavoro prestando particolare attenzione a svolgere almeno il
50% del proprio orario in modalità sincrona;
3. il monte ore di lezione settimanale previsto per gli studenti resta pari a 32,
comprensivo di attività svolte in modalità sincrona e asincrona; in ogni caso le udo non
potranno essere inferiori a 20 settimanali(vedi nota USR..)
4. i docenti firmano l’ora di lezione anche quando vengono assegnati agli studenti attività
da svolgersi in modalità asincrona; in questo caso l’appello verrà effettuato anche al
termine della lezione per verificare lo svolgimento dei compiti assegnati;

5. al fine di agevolare eventuali studenti assenti e per favorire il ripasso degli argomenti
trattati, le udo potranno essere registrate per condividere il link successivamente;
6. gli studenti assenti alle udo in modo sistematico vanno segnalati al coordinatore di
classe, ma l’assenza non può essere registrata né utilizzata per una valutazione
formativa negativa.
7. Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento per la partecipazione alle lezioni in
piattaforma G suite e la relativa netiquette
Verifiche e valutazione
1. la valutazione degli apprendimenti segue le modalità deliberate dal Collegio dei
docenti;
2. le verifiche online previste come interrogazioni orali, possono aggiungersi alle udo
giornaliere solo per il gruppo degli studenti interessati (almeno 3), cui altri possono
eventualmente aggiungersi volontariamente;
3. gli esiti delle verifiche sommative andranno riportati nel registro elettronico nella
parte voti(scritto/orale/pratico) e concorreranno - unitamente ad altri elementi - alla
definizione del voto finale;
4. ai fini della valutazione finale si considerano congruenti almeno 2 valutazioni
sommative (2 voti) acquisite nel secondo periodo per le discipline che prevedono un
orario settimanale superiore ad 1 ora;
5. per gli studenti assenti ad una verifica sommativa, si potrà procedere alla
somministrazione di una ulteriore verifica in tempi successivi, concordando con gli
studenti stessi il giorno e l’ora in cui svolgere tale prova;
Lezioni in laboratorio
1. Le lezioni che si svolgono in presenza e in laboratorio sono finalizzate esclusivamente
alle attività tecnico-pratiche
2. Qualora nell’arco della giornata in presenza e dedicata ai laboratori le classi svolgano
ore di lezione di discipline teoriche, i docenti utilizzeranno il tempo a loro disposizione
per attività di insegnamento e/o potenziamento ma non per effettuare verifiche

