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Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti

Al personale Ata

OGGETTO: Linee guida per la Didattica digitale integrata Liceo Archimede.
Questo documento si ispira e rimanda per il quadro nonnativo d riferimento alle Linee Guida Ministeriali
(Allegato A- sito ministeriale): ad esso si rifa anche per la scansione delle tematiche da trattare e la successione
dei paragrafi. Le frasi virgolettate, sono interamente riportate dal testo ministeriale; il presente documento
risulta, di fatto, un estratto delle direttive ministeriali, con precisazioni specifiche per il nostro Istituto.

• COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(DDI).
'La didattica digitale integrala, intesa come metodologia innovativa dì insegnamento-apprendimento,è rivolta a
tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare che integra
la tradizionale esperienza didattica".
"La progettazione delladidattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità
delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza".

• ORGANIZZAZIONE DELLA DDl NEL NOSTRO ISTITUTO.

Come anticipato nell'ultimo Collegio Docenti, la didattica Digitale Integrata, nel nostro istituto, vedrà la
partecipazione alle lezioni in presenza della metà della classe (più gli alunni destinatari del sostegno o in
evidente disagio). L'altra metà seguirà da casa. Lacomposizione dei gruppi saràa geometria variabile, per dare
l'opportunità a tutti gli alunni di incontrarsi in presenza periodicamente. Un giorno la settimana, a turno, le
classi seguiranno le lezioni da casa, per ovviare alla carenza di locali. Le verifiche (scritte e orali) avverranno
prevalentemente in presenza.

• L'ANALISI DEL FABBISOGNO.

'Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività,
qualora rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche siamutato, anche inconsiderazione dell'ingresso
dei nuovi alunni nelle classi prime, al line di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito degli
strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l'opportunità di fruire di device di proprietà".

• GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

""11 Collegio Docenti è chiamato a fissare (ove non lo avesse già fatto) i criteri e le modalità per erogare la
didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla
modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all'offerta formativa
dell'istituzione scolastica".

"Va posta attenzione agli alunni più fragili, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal
proprio domicilio. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di
alunni con disabilità, si privilegerà la frequenza scolastica in presenza d'intesa con la famiglia".
"Per le situazioni di fragilità è opportuno che le istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al Ene di
poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività
didattiche". "I Docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano
l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli impegnati in DDI, nonché con gli altri docenti curricolari,
mettendo anche a punto materiale individualizzato da far fruire all'alunno."
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