
Piano per la Didattica integrata 

In ottemperanza alle Linee Guida per la DDI emanate dal Ministero e recependo l’Atto di Indirizzo 

del Dirigente, l’IIS Machiavelli ha scelto di praticare la DDI non soltanto in caso di necessità per 

erogare il servizio didattico a distanza, ma per implementare, a prescindere dall’emergenza, la 

didattica tradizionale con didattica innovativa e digitale.  

La Dirigenza e il Collegio, pur avendo reso possibile l’avvio dell’anno scolastico con tutte le classi in 

presenza, attraverso l’acquisto di arredi, la riorganizzazione del setting d’aula e le entrate e le uscite 

scaglionate, ritengono infatti che l’attivazione preventiva della DDI possa rendere meno traumatica 

l’eventuale gestione, per emergenza, della DAD per classi, piccoli gruppi o singoli studenti; risulta 

infatti importante il principio secondo il quale non è possibile semplicemente trasporre a distanza la 

didattica in presenza. 

Allo scopo di facilitare l’uso della DDI sono stati acquistati dispositivi digitali (notebook, LIM, tavolette 

grafiche), di cui sono state fornite tutte le aule, già dotate di connessione internet.  Possono inoltre 

essere affidati, in condizioni di riservatezza, agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, 

dispositivi e strumenti di connessione.  

Questa scelta sosterrà e rafforzerà un processo, in atto da anni e accelerato dai noti eventi, di 

aggiornamento dei docenti e di sviluppo delle competenze degli studenti, a partire da quelle digitali, 

perseguite, dall’anno scolastico 2020-2021, anche dalle linee guida di Educazione Civica, che 

propongono tra i nuclei fondanti la Cittadinanza Digitale. 

Il Piano della DDI, elaborato dal Collegio nelle sue diverse articolazioni (Commissione Ptof, 

Dipartimenti), deliberato dal Collegio (seduta del 9/10/2020) e presentato alle famiglie e agli studenti 

(Consiglio d’Istituto) orienta e incardina la progettazione didattica dei Consigli di Classe, che lo 

adatteranno allo specifico profilo del team dei docenti e del gruppo classe. 

Per consentire uniformità di occasioni formative a tutti gli studenti e allo stesso tempo 

personalizzazione di percorsi scelti dai cdc, il piano della didattica integrata dell’Istituto Machiavelli 

prevede: 

- l’utilizzo della piattaforma G Suite (e in modo residuale della piattaforma Cisco Webex) per 

la condivisione di materiali didattici e per l’assegnazione e lo svolgimento di compiti, oltre che 

per le lezioni a distanza. 

- l’enucleazione di contenuti essenziali per ogni disciplina e di nodi concettuali che si prestino 

a percorsi interdisciplinari per facilitare il passaggio da attività in presenza ad attività a 

distanza. 

- La diffusione della partecipazione a videoconvegni, videoconferenze, videodibattiti e 

l’organizzazione di incontri virtuali tra le classi per attività comuni. 

- la declinazione di tutti i progetti di AOF e delle attività legate ai PCTO secondo le linee della 

didattica integrata, con la possibilità di proseguirli anche in caso di chiusura della scuola. 

- La restituzione al curricolo del tempo sottratto dalla rimodulazione dell’unità oraria a 50 

minuti, deliberata per l’anno scolastico2020/21, per permettere un avvicendamento di entrate 

e uscite che non crei assembramenti. Tale restituzione non è dovuta per gli eventuali periodi 

di Didattica a Distanza. 

- La definizione dei percorsi di didattica integrata per gli studenti con bisogni educativi speciali 

(bes), che possano garantire la tutela delle particolarità individuali e il più alto livello di 

inclusione. 

- La riformulazione dei criteri di valutazione e le procedure per la somministrazione delle 

verifiche. 

- La regolamentazione dell’uso della DDI in caso di necessità. 

- La regolamentazione dell’uso della DAD in via esclusiva. 



- Il piano di formazione dei docenti incentrato soprattutto sulle esigenze legate alla DDI 

- La descrizione di tutte le forme della comunicazione scuola/famiglia  

RECUPERO ORARIO/RESTITUZIONE TEMPO SCUOLA 

In conseguenza della riduzione oraria delle ore di lezione a 50 minuti, ai docenti è richiesto il 

recupero del 45% dei segmenti temporali (pari a 80 minuti a settimana calcolati su una cattedra di 

18 ore) attraverso un 19° spazio didattico settimanale (50 minuti a disposizione) + 30 minuti di 

vigilanza (ingressi e intervalli).                                Il 19° spazio didattico settimanale può essere 

anche recuperato attraverso l’impiego di ore utilizzate in eventuali uscite e visite didattiche, 

organizzabili solo verso mete raggiungibili a piedi o con mezzi propri, effettuate al di fuori del proprio 

orario di servizio, anche in orario mattutino. 

Il restante 55% è dedicato al recupero/restituzione su due fronti 

DOCENTI: ORARIO DI ATTIVITÀ DIDATTICA STUDENTI: ORARIO CURRICOLARE 

 
A. Interventi di recupero per insufficienti 

nelle tre settimane successive alla prima 
valutazione infraquadrimestrale e nelle 
tre settimane successive alla prima 
pagella, da tenersi on line, in orario 
pomeridiano, con un monte ore non 
superiore a 6 moduli da 50 minuti per 
materia. 

B. Interventi di recupero sotto forma di 
sportello su richiesta dello studente da 
tenersi on line in orario pomeridiano 

C. Progettazione attività didattica 
(possibilità compresenze) 

  Disciplinare 
  Pluridisciplinare 
  Interdisciplinare 

che necessiti di mirata programmazione 
specifica e che conduca ad un prodotto, 
singolo o di gruppo, da parte dello 
studente. 
 

Tale prodotto diventa strumento di verifica 
che dovrà costituire elemento di valutazione 
delle competenze raggiunte. 
Nella settimana della consegna del prodotto gli 
studenti non dovranno avere altro lavoro 
domestico da svolgere nella disciplina o 
discipline coinvolte nell’attività. 
 

D. Progettazione e aggiornamento da parte 
dei docenti tutor dei PFI per l’indirizzo 
professionale diurno e serale. 
 

E. Progettazione da parte dei contitolari di 
educazione civica o, negli indirizzi in cui 
è impartito l’insegnamento di diritto, 
progettazione di educazione civica da 
parte del docente di diritto (titolare) e 

 
A. Interventi di recupero per insufficienti 

nelle tre settimane successive alla prima 
valutazione infraquadrimestrale e nelle 
tre settimane successive alla prima 
pagella, da tenersi on line, in orario 
pomeridiano, con un monte ore non 
superiore a 6 moduli da 50 minuti per 
materia. 

B. Interventi di recupero sotto forma di 
sportello su richiesta dello studente da 
tenersi on line in orario pomeridiano 

C. Attività didattica  
  Disciplinare 
  Pluridisciplinare 
  Interdisciplinare 

programmata in modo mirato che 
conduca ad un prodotto, singolo o di 
gruppo, in cui lo studente sia attivo, 
sottoforma di: 

Presentazione multimediale 
Debate 
Simulazione / gioco di ruoli 
Elaborato tematico/problematico da   discutere 
Esperienza di laboratorio 
Compito di realtà 
Unità didattiche svolte con metodo CLIL 
Esperienze di insegnamento tra pari 
 
Tale prodotto diventa strumento di verifica 
che dovrà costituire elemento di valutazione 
delle competenze raggiunte. 
Nella settimana della consegna del prodotto gli 
studenti non dovranno avere altro lavoro 
domestico da svolgere nella disciplina o 
discipline coinvolte nell’attività. 
 
 



degli insegnanti con cui è condiviso 
l’insegnamento 
 
 
 

 
 

 

- Vincoli 

Non si potranno programmare attività né in presenza né on line prima del regolare inizio delle lezioni 

secondo i turni di frequenza, né nell’ora successiva alla chiusura dell’orario scolastico prevista per 

ogni classe. 

Ogni cdc non potrà programmare più di un modulo da 50 minuti da tenersi on line in orario 

pomeridiano a settimana con l’intera classe. Nel caso in cui per alcune attività servano moduli da 

100 minuti, il Cdc avrà cura di lasciare libera una tra le settimane successive. 

BES E INCLUSIONE 

La didattica in presenza rappresenta la modalità più idonea ed efficace per realizzare un’effettiva 

inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Il coinvolgimento in attività di DDI degli alunni per i quali si fa riferimento ad un Piano Didattico 

Personalizzato (alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2020 o alunni non certificati 

ma riconosciuti con BES dal Consiglio di Classe) e per gli studenti con disabilità (per i quali si 

predispone il Piano Educativo Individualizzato), sarà valutato attentamente all’interno del Cdc, 

d’intesa con le famiglie e sarà realizzato solo dopo aver verificato la reale e concreta efficacia 

didattica dell’utilizzo di strumenti tecnologici e metodologie didattiche non tradizionali. Le decisioni 

assunte e le modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata dovranno essere riportate nel 

PDP/PEI di ciascun alunno. 

Per gli studenti per i quali è stato predisposto un PDP, sarà inoltre cura del Consiglio di Classe 

garantire che il lavoro giornaliero assegnato ad ogni studente sia adeguato; su richiesta dell’alunno, 

sarà, inoltre, garantita la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.  

Ove possibile ed efficace, videolezioni ad personam o per un piccolo gruppo durante il pomeriggio 

saranno usate come forma di restituzione per il modulo orario ridotto a 50 minuti. 

Nel caso di isolamento cautelativo o quarantena asintomatica di un alunno con BES o dell’intera 

classe in cui si trova l’alunno, sarà cura dell’insegnante di sostegno rimanere in contatto con l’alunno 

e/o con la famiglia, proponendo le attività asincrone possibili, seguite da un feedback continuo e, se 

possibile, videocollegamenti riservati all’alunno individualmente o in un piccolo gruppo, utilizzando 

una didattica personalizzata, sempre in accordo con gli insegnanti disciplinari. Sarà anche favorita 

la formazione di piccoli gruppi virtuali, utilizzando Skype o whatsapp, per favorire i legami sociali o 

non disperdere quelli già creati e limitare gli effetti psicologici dell’isolamento. 

Riguardo agli studenti con cittadinanza non italiana, neo arrivati in Italia, i docenti del Consiglio di 

classe attiveranno ogni azione ritenuta efficace per garantire la fruizione della attività didattiche in 

presenza e a distanza, monitorando, ad esempio, la disponibilità di dispositivi tecnologici o di 

connettività da parte di questi alunni o mantenendo un contatto costante con le famiglie (contatti 

telefonici, via mail, mediante registro elettronico). Al fine di consentire agli studenti NAI di maturare 

le competenze linguistiche adeguate all’apprendimento dei contenuti disciplinari e ad una piena 

espressione della propria personalità, la scuola attiverà corsi di Italiano per stranieri (L2). 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione specifici per ciascuna disciplina vengono elaborati dai Consigli di Materia e 

richiamati poi nel Piano di lavoro di ciascun insegnante. Programmazione disciplinare e Piani di 

lavoro individuali sono a disposizione di studenti e famiglie, pubblicati sul sito dell'Istituto alla pagina 

"Programmazione".  

Premesso che viene privilegiata la valutazione formativa, che considera e misura i progressi 

formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, 

delle potenzialità di apprendimento dimostrate, i criteri di valutazione comuni degli 

apprendimenti agli scrutini intermedi sono: 

• Media dei voti, risultante da un congruo numero di verifiche riconducibili alle diverse tipologie 

indicate nelle singole Programmazioni disciplinari.  

• Partecipazione all’intero processo di apprendimento proposto dalla DDI con attività in presenza e 

a distanza, anche tramite lo sviluppo di competenze digitali 

• Impegno e costanza nello studio individuale, anche come forma di recupero di eventuali periodi di 

irregolarità nello svolgimento della normale attività didattica.  

• Elaborazione di un metodo di lavoro autonomo, personale e produttivo.  

I Criteri di valutazione comuni degli apprendimenti agli scrutini finali sono 

• Media dei voti, risultante da un congruo numero di verifiche riconducibili alle diverse tipologie 

indicate nelle singole Programmazioni disciplinari.  

• Partecipazione all’intero processo di apprendimento proposto dalla DDI con attività in presenza e 

a distanza, anche tramite lo sviluppo di competenze digitali 

• Impegno e costanza nello studio individuale, anche come forma di recupero di eventuali periodi di 

irregolarità nello svolgimento della normale attività didattica.  

• Elaborazione di un metodo di lavoro autonomo, personale e produttivo.  

• Progressi in itinere, con riferimento anche agli esiti delle verifiche di recupero delle insufficienze 

del I quadrimestre.  

• Possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle diverse discipline.  

I parametri di valutazione del comportamento vengono integrati con la responsabilità di fronte 

alla situazione di emergenza per la tutela di sé e degli altri e la disponibilità a lavorare correttamente, 

individualmente o in gruppo, anche nei momenti in cui, come nella didattica a distanza, non possa 

esserci il controllo diretto del docente. 

- Modalità della valutazione 

Caratteristiche della valutazione di ogni attività svolta in presenza o a distanza saranno la 

tempestività e la trasparenza. Il voto sarà assegnato, in caso di prova orale, entro la giornata in cui 

questa stessa si è svolta, con la compilazione del registro elettronico. Nel caso di prove scritte o 

grafiche entro le 3 settimane successive allo svolgimento o alla consegna della prova, sempre 

attraverso registro elettronico. 

Ove possibile le verifiche scritte saranno somministrate e corrette in modalità digitale e quindi 

depositate in appositi archivi informatici. 

Le prove scritte o grafiche svolte a distanza o in presenza in formato digitale saranno rinviate agli 

studenti corredate da correzioni e/o commento, come avviene con la consegna delle stesse prove 



in formato cartaceo. I voti delle prove scritte e orali saranno resi trasparenti dal commento orale 

dell’insegnante e dal rimando alle griglie adottate dai vari dipartimenti disciplinari. 

REGOLAMENTAZIONE DELL’USO DELLA DDI IN CASI DI NECESSITÀ 

Su richiesta motivata della famiglia per  

1. Sospetto Covid  

2. Covid  

3. Malattia che renda necessaria una assenza prolungata 

dopo il terzo giorno di assenza, la scuola erogherà a distanza in sincrono le attività, eccetto in quelle 

discipline in cui l’approccio metodologico impedisce l’erogazione a distanza in sincrono (es. scienze 

motorie; disegno), e che perciò procederanno con attività in asincrono. 

In caso di malattia prolungata, qualora lo studente fosse impossibilitato a partecipare ad un’attività 

didattica completa, la scuola si attiverà per mantenere la relazione e per garantire la fruizione di 

materiali e/o lezioni in misura adeguata alle necessità e alle possibilità dell’alunno. 

Nel caso di docenti in isolamento cautelare, il collegamento a distanza sincrono permetterà al 

docente di svolgere la normale attività con le classi, che saranno vigilate da altri docenti a 

disposizione in presenza. 

Nel caso della chiusura di una classe intera, verrà immediatamente attivata la didattica a distanza 

con attività asincrone e sincrone. 

REGOLAMENTAZIONE DELL’USO DELLA DAD IN VIA ESCLUSIVA 

Nel caso di periodi di uso esclusivo della Didattica a Distanza, viene introdotta una scansione oraria 

presentata nel prospetto sottostante, che consenta di ottimizzare l’offerta didattica, conciliandola con 

i ritmi di apprendimento degli studenti che prevedono necessariamente adeguati momenti di pausa. 

Primo turno Secondo turno 

I ora 8,15 – 9,05  

II ora 9,15- 10,05 I ora 9,05 - 9,55 

III ora 10,15-11,05 II ora 10,05 – 10,55 

IV ora 11,15 – 12,05 III ora 11,05 – 11,55 

V ora 12,15- 13,05 IV ora 12,05 – 12,55 

VI ora 13,15 – 14,05 V ora 13,05 – 13,55 

 VI ora 14,05 – 14,55 

 

In tale scansione oraria viene erogata una combinazione adeguata di attività in sincrono e in 

asincrono che, secondo le linee guida ministeriali, prevede almeno 24 moduli da 50 minuti in 

sincrono in ogni classe. 

- Per le classi del biennio del liceo il minimo di 24 ore rappresenta anche il limite massimo dei  

moduli in sincrono 

- Per le classi del triennio del liceo, oltre al limite minimo di 24, è previsto un limite massimo di 

27 moduli in sincrono. 

- Per tutte le classi dell’istituto tecnico e dell’istituto professionale, oltre al limite minimo di 24, 

è previsto un limite massimo di 28 moduli. 

Le attività in asincrono prevedono:  

- l’assegnazione di lavori da svolgere da parte degli studenti nei 50 minuti che equivalgono 

alla lezione in sincrono che viene sostituita; 



- compiti assegnati come parte di un percorso che preveda un momento preparatorio con il 

docente e/o un momento di discussione/correzione successivo, sempre con il docente. È 

invece sconsigliata la modalità dello studio autonomo, del tutto svincolato dal lavoro in 

sincrono; 

- una programmazione dell’alternanza tra attività sincrone e asincrone effettuata sulla base di 

percorsi didattici per la quale è più efficace non mantenere giorni e ore fisse nella settimana 

per le attività asincrone. 

La programmazione settimanale di ogni disciplina sarà inserita nell’agenda del RE a cura di ogni 

docente, con una supervisione da parte del coordinatore di classe. 

Potranno proseguire le attività di AOF e di PCTO solo se possibili a distanza, come previsto dalla 

progettazione d’Istituto. 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
 
Poiché l’IIS Machiavelli ha scelto di praticare la DDI per implementare la didattica tradizionale con 
didattica innovativa e digitale, valorizzando le competenze acquisite nel periodo di emergenza 
vissuto dalla scuola, il Piano della formazione del personale sarà orientato a ricercare, come singola 
istituzione scolastica o nella rete di ambito, specifiche esigenze formative secondo le seguenti 
priorità: 
 
1. formazione sulle piattaforme in uso nell’istituzione scolastica 
2. Formazione su metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning) 
3. formazione su modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica pluridisciplinare 
e interdisciplinare 
4. formazione su privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 
5. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria  
 
In ottemperanza della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” e recependo le relative linee guida: 
1. formazione sui tre ambiti indicati dalla suddetta legge: 

a. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
b. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 
c. CITTADINANZA DIGITALE 

 
In coerenza con le finalità di internazionalizzazione perseguite dall’istituzione scolastica attraverso 
la programmazione triennale e rimarcate da RAV e PDM 
1. formazione linguistica propedeutica alla partecipazione ad attività progettuale e di scambi 
internazionali reali e virtuali 
2. formazione sulle principali piattaforme per la realizzazione di progetti europei (Erasmus+) 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 

Il Patto di corresponsabilità, modificato con il capitolo dedicato all’emergenza sanitaria e la parte 

relativa alla DDI, già consegnato in cartaceo e firmato per accettazione, è pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

Le Circolari vengono pubblicate sul sito, dove si trovano anche i documenti relativi la piano 

dell’Offerta formativa, i regolamenti e le programmazioni disciplinari e individuali. Una finestra 

particolare è stata aperta per tutte le informazioni riguardanti l’emergenza sanitaria. 



Le stesse circolari sono pubblicate anche sulla bacheca del registro elettronico (RE ) che è utilizzata 

anche per comunicazioni indirizzate specificamente (singolo studente, singola classe, singola 

famiglia, gruppi…). 

Ogni famiglia può visualizzare sul registro elettronico (RE) per il proprio figlio le attività svolte, le 

valutazioni e le assenze, le note disciplinari, le annotazioni, le pagelle; nei periodi in cui è impostata 

la didattica, per un singolo, per gruppi o per intere classi a distanza, ogni famiglia trova l’informazione 

sulla Agenda del registro. 

La giustificazione delle assenze in periodi di Didattica a distanza avviene attraverso il libretto Web. 

I Colloqui con i professori per l'anno scolastico 2020/2021 avvengono esclusivamente in modalità 

telematica, sulla base di un regolamento reso noto alle famiglie tramite circolare che prevede la 

prenotazione tramite mail istituzionale, la possibilità di usare il telefono o la videoconferenza 

(piattaforma Meet o Cisco Webex) secondo un orario mattutino o pomeridiano pubblicato sul sito, 

che può essere variato per necessità in seguito ad accordi con il docente. 

I consigli di classe aperti ai genitori e agli studenti si svolgono normalmente on line, salvo i casi 

in cui si ravvisi la necessità di una convocazione in presenza. La convocazione viene inviata alle 

famiglie almeno 5 giorni prima della riunione tramite circolare, corredata di O.d.g e indicazione del 

giorno e dell’ora di inizio e di fine. Il link di connessione viene inviato, a cura del coordinatore di 

classe, attraverso RE, entro 24 prima della data fissata per la riunione. 

I Pagamenti verso l’istituto avvengono attraverso la piattaforma PAGOINRETE. Le famiglie tramite 

l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo menu “I tuoi avvisi di pagamento” 

e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola. Per il pagamento online vengono 

reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini 

fiscali. In alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati 

(banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.). 

 

 

 

 

 

 


