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La	 Didattica	 Digitale	 Integrata	 è	 una	 delle	 importanti	 novità	 della	 scuola	 dopo	 il	

lockdown,	proprio	la	tecnologia	ci	ha	permesso,	in	quei	frangenti	difficili,	di	non	perdere	

le	 necessarie	 relazioni	 costruttive	 di	 cui	 abbiamo	 bisogno,	 ed	 è	 stata	 di	 inaspettato	

supporto	alla	nostra	capacità	di	resilienza.		L’emergenza	ha	evidenziato	l’importanza	di	

espandere	 l’ambiente	 di	 apprendimento	 prolungandosi	 	 all’esterno	 del	 perimetro	

dell’aula,	 ci	 ha	 consentito	di	 conoscere	nuovi	 strumenti	 che	 rappresentano	un	valido	

supporto	anche	alla	didattca	in	presenza.	

Il	decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	del	26	giugno	2020,	n.	39	ha	fornito	un	quadro	di	

riferimento	 entro	 cui	 progettare	 la	 ripresa	 delle	 attività	 scolastiche,	 con	 particolare	

riferimento	 alla	 necessità	 per	 le	 scuole	 di	 dotarsi	 di	 un	 Piano	 scolastico	 per	 la	

didattica	digitale	integrata.[1]	

La	Didattica	Digitale	Integrata,	intesa	come	metodologia	innovativa	viene	proposta	come	

modalità	didattica	complementare	supportata	da	strumenti	digitali	che	integrano	e	

potenziano	l’esperienza	della	scuola	in	presenza,	nonché	a	distanza,		

L’elaborazione	 del	 Piano,	 integrato	 nel	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa,	 riveste	

dunque	carattere	prioritario	poiché	esso	individua	i	criteri	e	le	modalità	per	ri-progettare	

l’attività	didattica	 in	DDI,	 tenendo	 in	considerazione	 le	esigenze	di	 tutti	gli	studenti,	 in	

particolar	modo	di	quelli	più	fragili.[2]	

		

La	 DDI	 ha	 come	 orizzonte	 di	 riferimento,	 il	 diritto	 all’Istruzione,	 Il	 dialogo	 e	

comunicazione	 come	 scopo,	 necessita	 di	 una	 collegialità	 di	 intenti;	 inoltre	 si	 basa	 sul	

rispetto	 la	 correttezza	 e	 la	 consapevolezza	 e	 considera	 la	 valutazione	 in	 itinere	 un	

elemento	di	stima	della	sua	efficacia.	

	

 
1 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf 
 

2 Ivi. Il quadro. normativo di riferimento, p.1, e ss 
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Qualora	l’andamento	epidemiologico	dovesse	configurare	nuove	situazioni	emergenziali	

a	 livello	 nazionale	 o	 locale,	 sulla	 base	 di	 un	 tempestivo	 provvedimento	 normativo,	

potrebbe	 essere	 disposta	 nuovamente	 la	 sospensione	 della	 didattica	 in	 presenza	 e	 la	

ripresa	dell’attività̀	a	distanza,	attraverso	la	modalità̀	di	didattica	digitale	integrata.	

“Nel	 mese	 di	 settembre	 2020,	 le	 attività̀	 scolastiche	 riprenderanno	 su	 tutto	 il	 territorio	

nazionale	in	presenza	nel	rispetto	delle	indicazioni	finalizzate	alla	prevenzione	del	contagio	

contenute	nel	Documento	tecnico,	elaborato	dal	Comitato	tecnico	scientifico	(CTS)	istituito	

presso	il	Dipartimento	della	Protezione	civile	recante	“ipotesi	di	rimodulazione	delle	misure	

contenitive	 nel	 settore	 scolastico	 e	 le	modalità̀	 di	 ripresa	 delle	 attività̀	 didattiche	 per	 il	

prossimo	 anno	 scolastico”,	 approvato	 in	 data	 28	 maggio	 2020	 e	 successivamente	

aggiornato.	La	ripresa	delle	attività̀	deve	essere	effettuata	 in	un	complesso	equilibrio	tra	

sicurezza,	 in	 termini	 di	 contenimento	 del	 rischio	 di	 contagio,	 benessere	 socio	 emotivo	 di	

studenti	 e	 lavoratori	 della	 scuola,	 qualità̀	 dei	 contesti	 e	 dei	 processi	 di	 apprendimento	 e	

rispetto	dei	diritti	costituzionali	alla	salute	e	all’istruzione.	Centrale,	pertanto,	sarà	il	ruolo	

delle	singole	scuole,	accompagnate	dall’Amministrazione	centrale	e	periferica	e	dagli	Enti	

Locali,	 nel	 tradurre	 le	 indicazioni	 nello	 specifico	 contesto	 di	 azione,	 al	 fine	 di	 definire	

soluzioni	concrete	e	realizzabili	tenendo	in	considerazione	il	complesso	scenario	di	variabili	

(gradi	 di	 istruzione,	 tipologia	 di	 utenti,	 strutture	 e	 infrastrutture	 disponibili,	 dotazione	

organica,	caratteristiche	del	territorio,	etc.).3	

	

In	concordanza	con	la	vision	del	Ptof:	

“Il	Liceo	Boccioni	intende	favorire	e	promuovere	negli	studenti	le	capacità	di	conoscere	

la	realtà	storico-sociale	e	di	appropriarsi	con	competenza	degli	strumenti	necessari	

per	 comprenderne	 il	 significato	 e	 lo	 sviluppo,	 ed	 è	 perciò	 inteso	 come	 luogo	 in	 cui	

 
3https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/MISL03000N-PTOF.pdf,  
vision del Ptof 
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molteplici	linguaggi	–	verbali	e	non	verbali,	tradizionali	e	innovativi,	grafici	e	multimediali	

–	concorrono	allo	sviluppo	delle	capacità	creative	e	della	coscienza	estetica.”	[3]	

		

1	Metodologie	

	

“Le	 attività	 progettuali,	 condotte	 in	 maniera	 sinergica	 dai	 docenti,	 tramite	 una	

fattiva	ed	efficace	collaborazione,	hanno	come	finalità	principale	il	perseguimento	degli	

Obiettivi	 Formativi	 Prioritari.	 (…)	 che	 sono	 tra	 loro	 collegati	 nelle	 motivazioni	 e	 nelle	

finalità	e	inoltre	strettamente	correlati	agli	aspetti	caratterizzanti	 il	nostro	istituto	quali	

prioritariamente	 il	 mondo	 dell’istruzione	 artistica,	 il	 rapporto	 con	 il	 contesto	

territoriale	e	l’organizzazione	delle	attività	relative	alle	uscite	didattiche.	

In	relazione	alla	specificità	dell’indirizzo	artistico,	 inteso	come	occasione	e	interazione	di	

molteplici	 linguaggi,	 il	 nostro	 Liceo	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 fare	 emergere	 le	 potenzialità	

creative	 degli	 studenti	 sviluppando	 le	 competenze	 di	 comprensione,	 interpretazione	 e	

riutilizzo	critico	di	codici	verbali	e	non	verbali	afferenti	i	linguaggi	dell'ambito	artistico.	[4]	

1.1	Rimodulazione	obiettivi	didattici	e	quadro	orario	settimanale		

In	caso	di	lockdown,	qualora	la	DDI	divenga	unico	strumento	di	espletamento	scolastico,	

agli	alunni	andranno	garantite	almeno	19/20	ore	di	contenuti	sincrone.	Tuttavia	il	monte	

ore	di	ciascuna	disciplina,	per	ciascun	 indirizzo,	sarà	coerente	con	quanto	previsto	dal	

PTOF,	grazie	all’utilizzo	dell’alternanza	tra	contenuti	sincroni	e	asincroni	nel	processo	di	

insegnamento-apprendimento.		

ET 	compito	del	Consiglio	di	Classe	strutturare	un	quadro	orario	settimanale	idoneo,	che	

rispetti	 la	 modulazione	 tra	 attività	 sincrone	 e	 asincrone	 e	 che	 tenga	 conto	 delle	 ore	

spettanti	 ad	 ogni	 disciplina.	 Operativamente	 ogni	 CdC	 indicherà,	 sulla	 base	

 
4 Ivi, “OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI”p.14 e ss 
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dell’orario	di	Istituto	di	6	ore	quotidiane,	quali	saranno	svolte	in	modalità	sincrona	

e	quali	in	modalità	asincrona,	cercando	di	evitare	che	le	giornate	prevedano	più	di	

4	ore	sincrone.	Il	Coordinatore	di	Classe	provvede	a	comunicare	al	Dirigente	Scolastico	

e	ai	suoi	collaboratori	l’organizzazione	settimanale	della	classe.	

Per	 permettere	 agli	 studenti	 brevi	 pause	 tra	 le	 lezioni	 e	 per	 non	 perdere	 la	

dimensione	dialogica	e	relazionale	della	scuola,	ogni	 lezione	sincrona	prevederà	

10	minuti	 iniziali	nei	quali	 l’insegnante	sarà	a	disposizione	per	domande,	dubbi,	

aggiornamenti	 sulle	 situazioni	 varie.	 Trascorsa	 questa	 fase	 si	 procederà	 alla	

verifica	dei	presenti	e	prenderà	avvio	la	fase	prettamente	didattica	della	lezione.	

Durante	 le	ore	di	didattica	asincrona	i	docenti	sono	collegati	e	garantiscono	la	propria	

presenza	rimanendo	a	disposizione	per	supportare	il	lavoro	autonomo	degli	studenti,	che	

potranno	disconnettersi	pur	proseguendo	il	lavoro	assegnato.	

L’attività	sincrona	sarà	da	un	minimo	20	a	un	massimo	di	24	ore	settimanali	

BIENNIO	
Orario	attuale	

settimanale	

Orario	sincrono	

in	DID	

Orario	asincrono	

in	DID	

Italiano	 4	 2	 2	

Storia	 3	 2	 1	

St.Arte	 3	 2	 1	

Inglese	 3	 2	 1	

Matematica	 3	 2	 1	

Scienze	 2	 1	 1	
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Religione/alternativa	 1	 1	 	

Scienze	motorie	 2	 1	 1	

Discipline	Geometriche	 3	 2	 1	

Discipline	Pittoriche	 4	 2	 2	

Discipline	Plastiche	 3	 2	 1	

Laboratorio	Artistico	 3	 2	 1	

	totale		 34	 21	 13	

III	e	IV	anno	
Orario	attuale	

settimanale	

Orario	sincrono	

in	DID	

Orario	asincrono	

in	DID	

Italiano	 4	 2	 2	

Storia	 2	 1	 1	

St.Arte	 3	 2	 1	

Filosofia	 2	 1	 1	

Inglese	 3	 2	 1	

Matematica	 2	 1	 1	

Fisica	 2	 1	 1	

Scienze	 2	 1	 1	

Religione/alternativa	 1	 1	 	
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Scienze	motorie	 2	 1	 1	

Discipline	di	indirizzo	 6	 3	 3	

Laboratorio	di	Indirizzo	 6	 3	 3	

	totale		 35	 19	 16	

V	ANNO	
Orario	attuale	

settimanale	

Orario	sincrono	

in	DID	

Orario	asincrono	

in	DID	

Italiano	 4	 2	 2	

Storia	 2	 1	 1	

St.Arte	 3	 2	 1	

Filosofia	 2	 1	 1	

Inglese	 3	 2	 1	

Matematica	 2	 1	 1	

Fisica	 2	 1	 1	

Religione/alternativa	 1	 1	 	

Scienze	motorie	 2	 2	 1	

Discipline	di	indirizzo	 6	7	8	 3	3	4	 3	4	4	

Laboratorio	di	indirizzo	 8	7	6	 4	3	3	 4	4	3	
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	totale		 35	 19	-	20	 16	-	15	

	 	 	 	 	

Attività	sincrone	e	asincrone	 	 	

Come	 nelle	 attività	 in	 presenza,	 tutte	 le	 attività̀	 proposte	 dai	 docenti	 nell’arco	 della	

settimana	saranno	indicate	nel	Registro	elettronico,	cosı	̀da	garantire	agli	studenti	e	ai	

colleghi	dello	stesso	Consiglio	di	Classe	una	visione	d’insieme	di	quanto	viene	svolto.		

Il	docente	firmerà	tutte	le	proprie	ore	svolte	sia	in	sincrono	che	asincrone	con	le	attività	

via	via	programmate.	

Il	 Collegio	 dei	 docenti,	 in	 riferimento	 alla	 progettazione	 e	 alla	 valutazione,	 declinerà	

obiettivi,	metodologie	 e	 strumenti	 per	 ciascun	 ambito	disciplinare,	 fermo	 restando	un	

obbligo	minimo	di	almeno	20	ore	da	garantire	a	distanza	in	modalità	sincrona.	

Attività	sincrone:	tra	le	attività̀	sincrone	si	elencano,	in	modo	non	esaustivo,	video	chat	

con	tutta	la	classe,	video	lezione	per	tutta	la	classe	con	utilizzo	di	G-Meet,	Zoom,	utilizzo	

di	documenti	condivisi,	utilizzo	della	Classroom.	In	questo	caso	gli	studenti	sono	tenuti	ad	

essere	presenti.	

Attività	asincrone:	si	tratta	di	tutte	le	attività̀	che	prevedono	il	lavoro	autonomo	degli	

studenti.	 di	materiali	 per	 approfondimenti	 o	 esercizi	 a	 cui	 possono	 aggiungersi	 anche	

videolezioni	o	podcast	registrati,	fruibili	da	remoto.	In	questo	caso	gli	studenti	possono	

disconnettersi	e	lavorare	autonomamente.	

Le	 attività	 asincrone,	 senza	 interazione	 in	 tempo	 reale,	 ma	 in	 collegamento	 tramite	

piattaforma	di	 Google	 e	 strumenti	 associati,	 potranno	 essere	 dedicate,	 ad	 esempio:	 a)	

all’approfondimento/svolgimento	di	attività	di	studio	individuale	o	di	gruppo	con	ausilio	
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di	materiale	didattico	digitale	fornito	dall’insegnante;	b)	ad	esercitazioni,	produzione	di	

relazioni,	progetti,	elaborati	ecc.,	anche	in	forma	multimediale;	c)	a	simulazioni	operative	

o	ad	attività	che	coinvolgano	gli	 studenti	 in	ed	esperienze	a	distanza	(interviste,	visite	

guidate	 da	 singoli	 studenti	 “reporter”	 per	 la	 classe),	 giochi	 di	 ruolo	 nell’ambito	 della	

flipped	 classroom	 (ragazzi	 docenti	 e	 docenti	 discenti),	 story-telling	 attraverso	

immagini…;	d)	a	visione,	analisi	guidata	di	video-tutorial,	video-conferenze,	documentari	

o	 altro	 materiale	 legato	 agli	 specifici	 indirizzi	 di	 studio.	Le	 unità	 di	 apprendimento	

veicoleranno	anche	contenuti	propedeutici	alle	attività	tecnico	pratiche	e	laboratoriali	di	

indirizzo	e	favoriranno	l’esplorazione	e	l’autovalutazione.	La	progettazione	della	didattica	

in	modalità	digitale	dovrà	assicurare	la	sostenibilità	delle	attività	proposte,	garantendo	

un	generale	livello	di	inclusività,	con	particolare	attenzione	agli	aspetti	di	accoglienza	e	

ascolto	dei	 singoli	 e	della	 classe,	 agli	 “alunni	 fragili”,	 al	contesto	 socio-ambientale,	 alla	

sostenibilità	del	 carico	di	 lavoro	a	distanza.	 L’azione	didattica,	 le	 scelte	metodologie	 e	

valutative	 tenderanno	 ad	 avvalersi	 della	 ricchezza	 di	molteplici	 linguaggi	 espressivi	 e	

multidisciplinari,	non	limitandosi	alla	semplice	trasposizione	di	quanto	proposto	e	svolto	

in	presenza.	

In	particolare,	per	la	realizzazione	delle	attività	di	DDI,	specie	in	modalità	asincrona,	si	

chiederà	ai	singoli	docenti	di	tradurre	in	azioni	operative	i	seguenti	criteri	definiti	dai	

coordinatori	di	materia:	

·									connessione	in	modalità	sincrona	nelle	prime	ore;	

·									particolare	attenzione	alle	classi	I	e	II	che	necessitano	di	maggior	presenza	

da	parte	del	docente,	facilitatore	dei	processi;	

·									allineamento	 con	 gli	 indirizzi	 del	 consiglio	 di	 classe	 che	 terrà	 conto	della	

maturità	del	gruppo	classe,	dei	livelli	di	apprendimento	e	dei	particolari	indirizzi	

scelti	dagli	studenti;	

·									considerazione	delle	specificità	delle	singole	discipline;	
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·									valorizzazione	 della	 compresenza	 in	 funzione	 dell’interdisciplinarietà	 e	

multidisciplinarietà;	

·									comunicazione	 diretta	 e	 costante	 con	 le	 famiglie	 per	 la	 rilevazione	 di	

necessità	e	difficoltà.	

	

1.2	Metodologia		operativa	

● Gruppi	di	materia:	condivisione	degli	obiettivi	minimi	(lavoro	già	svolto	-	

vedi	 obiettivi	 di	 accettabilità)	 e	 condivisione	 delle	 metodologie	 e	 delle	

tecnologie	applicate	alle	discipline,	anche	a	livello	sperimentale.	

● Cdc:	 identificazione	 degli	 obiettivi	 educativi,	 in	 termini	 di	 autonomia,	

accordi	 sulla	 gestione	 del	 gruppo	 classe,	 identificazione	 di	 progetti	 che	

sviluppino	 la	 relazione	 nell’ambito	 della	 didattica	 a	 distanza	 integrata,	

condivisione	 dei	 programmi	 per	 una	 più	 efficace	 progettazione	 delle	

attività	 interdisciplinari.	 Identificazione	 di	 un	 progetto	 trasversale	 e	 di	

apertura	al	territorio	declinato	nelle	varie	discipline,	anche	nell’ottica	della	

valutazione	della	nuova	disciplina	comune,	l’educazione	civica.		

● Gruppo	 di	 lavoro	 del	 biennio	 Laboratorio	 Artistico:	 revisione	 degli	

obiettivi	di	materia	affinché	possa	diventare	la	materia	di	sperimentazione	

delle	tecnologie	e	delle	pratiche	di	raccordo	tra	materie	di	indirizzo,	anche	

in	vista	degli	obiettivi	di	orientamento	al	triennio.	

● Gruppo	di	 lavoro	dei	 cdc	delle	 5:	 in	 vista	 dell’Esame	di	 Stato	 e	 per	 la	

progettazione	di	obiettivi	comuni	e	progetti	interdisciplinari.	

● Possibile	compresenze:	in	base	alle	ore	disponibili	sincrone	o	asincrone	i	

docenti	possono	elaborare	progetti	specifici	in	compresenza	tra	le	materie	

con	accordi	interdisciplinari	o	transdisciplinari.	
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● Docente:	 sviluppo	 di	 attività	 specifiche	 opportunamente	 progettate	 e	

attuate	a	distanza.		

● Clil:	 apprendimento	 integrato	 di	 contenuti	 disciplinari	 e	 di	 una	 lingua	

straniera	e	relativa	organizzazione	delle	compresenze.	

● PCTO:	organizzazione	delle	attività	a	distanza	con	esperti.	

● Gruppi	liberi:	condivisione	di	esperienze	e	metodologie	sperimentali.	

● Progetti	di	ampliamento	dell’Offerta	Formativa	realizzati	a	distanza	

		

1.3		Strumenti	di	applicazione	del	metodo.	

	

·			 Video	lezioni	sincrone	con	docenti	

·			 Video	lezioni	sincrone	con	docenti	ed	esperti	nel	caso	di	progetti	

·			 Attività	laboratoriali	digitali	

·			 Attività	 asincrone	 che	 gli	 studenti	 possono	 svolgere	 autonomamente,	

singolarmente	o	in	gruppo,	su	consegna	e	indicazioni	dei	docenti	sempre	collegati	

in	presenza	

·			 Attività	extracurricolari	di	arricchimento	didattico	e	 formativo,	corsi	e	seminari	

via	web	

·			 Attività	interdisciplinari	svolte	in	compresenza	durante	la	DID	

.					Video	tutorial	

.					Video	realizzati	da	studenti	

		

2.1			Gli	strumenti	

	

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

GSuite	for	Education	come	piattaforma,	assicurando	unitarietà	all’azione	didattica.	

Gli	strumenti	utilizzati	per	la	DDI	sono:	

● il	sito	del	liceo	
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● il	registro	elettronico	Classe	RE	di	Axios	

● la	 piattaforma	 GSuite:	 tutto	 il	 personale	 scolastico	 e	 tutti	 gli	 alunni	 hanno	 un	

proprio	 account	 con	 cui	 accedere	 ai	 servizi	 e	 alle	 applicazioni	 Google;	 questa	

scelta	garantisce	uniformità,	condivisione	e	collaborazione,	potenzia	la	didattica	

ed	è	supportata	da	un	piano	di	formazione	interno	mirato	(corso	base	di	6	ore	ed	

un	corso	avanzato	di	6	ore	la	formazione	per	il	personale	docente)	e	da	attività	di	

sportello	 digitale	 e	 tutoraggio	 svolte	 dall’animatore	 digitale	 e	 da	 tutto	 il	 team	

digitale	

Google	offre	alle	scuole	un	prodotto	in	hosting	G	Suite	for	Education	con	14	applicazioni	

e	altri	servizi	aggiuntivi	a	disposizione	della	scuola.	E’	completamente	gratuito,	si	utilizza	

online	ovunque,	in	qualsiasi	momento	e	da	qualsiasi	dispositivo	e	sistema	operativo.	Non	

necessita	di	alcuna	installazione.	Non	si	ricevono	annunci	pubblicitari.	

L’account	 mail	 è	 professionale	 e	 contiene	 il	 dominio	 della	 nostra	 scuola:	

cognome.nome@lasboccioni.it	

Il	 servizio	 è	 gestito	 internamente	 alla	 scuola,	 dal	 prof.	 Zamboni	 che	 si	 occupa	 della	

gestione	 del	 RE	 di	 axios,	 dell’amministrazione	 di	 Gsuite,	 dalla	 prof.ssa	 Magistretti	

Elisabetta,	 in	qualità	di	Animatore	Digitale	(2020/21)	dell’amministrazione	di	Gsuite	e	

della	gestione	di	Geniusuite	per	l’organizzazione	interna,	in	collaborazione	con	il	Team	

Digitale,	prof.	Strada	Anna,	prof.	Di	Sarno	Melania,	prof.	Sivelli	Jacopo.	L’organizzazione	e	

gestione	del	sito	Settimio	Saverio.	

		

Per	 l’utilizzo	 della	 piattaforma	 è	 stato	 assegnato	 un	 account	 personale	 nel	 dominio	

@lasboccioni.it	al	dirigente,	a	tutti	i	docenti,	a	tutti	gli	alunni,	questo	sarà	l’unico	canale	di	

per	tutte	le	comunicazioni	interne	ufficiali,	anche	pubblicate	sul	sito.	

	

Il	canale	ufficiale	di	comunicazione	scuola-famiglia	è	il	Registro	Elettronico	(RE).	

	

Le	applicazioni	Google	che	possono	essere	utilizzate	in	DDI	sono:	
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Classroom:	applicazione	che	permette	agli	insegnanti	di	gestire	le	attività,	i	materiali,	la	

comunicazione	 e	 le	 verifiche	 delle	 proprie	 classi,	 assegnare	 compiti	 e	 voti,	 inviare	

feedback	e	tenere	sotto	controllo	il	lavoro	degli	studenti	a	distanza.	

Drive:	spazio	di	archiviazione	sul	cloud	illimitato.	

Documenti,	 Fogli	 di	 lavoro,	 Presentazioni:	 editor	 che	 permettono	 di	 collaborare,	

condividere	 e	 lavorare	 in	 tempo	 reale	 con	 docenti,	 studenti,	 e	 tutto	 il	 personale	 della	

scuola.	

Moduli:	applicazione	per	creare	moduli	e	sondaggi	con	raccolta	delle	risposte	e	grafici,	

per	creare	e	somministrare	quiz	e	verifiche	con	punteggi	e	autocorrezione.	

Chrome	 :	 browser	ottimizzato	per	 tutte	 le	Google	App;	 tramite	accesso	con	 il	proprio	

account	 permette	 di	 aggiungere	 i	 propri	 preferiti	 ed	 estensioni,	 ovvero	 funzioni	

personalizzate,	che	aumentano	le	potenzialità	di	utilizzo	di	GSuite	in	tutte	le	materie.	

Meet:	 videochiamate	 e	messaggi	 sicuri	 per	 far	 proseguire	 l'apprendimento	 al	 di	 fuori	

della	scuola.	

Gmail	:	gestione	della	posta	con	account	istituzionali.	

Calendario:	agenda	sulla	quale	inserire	eventi,	promemoria	privati	o	condivisi.	

Jamboard:	la	lavagna	interattiva	di	Google,	basata	sul	cloud	e	disponibile	su	computer,	

telefono	o	tablet,	che	può	essere	condivisa	in	modifica	o	visualizzazione.	

Google	 Keep:	 applicazione	 per	 creare	 note,	 per	 prendere	 appunti,	 inserire	 un	

promemoria	audio	o	vocale	che	verrà	trascritto	automaticamente,	aggiungere	testo,	foto	

e	immagini,	creare	elenchi	e	checklist,	recuperare	testo	(funzione	OCR)	e	altro.	

Sites:	strumento	facile	e	veloce	da	utilizzare	per	realizzare	siti	web,	ospitare	programmi	

di	studio,	sviluppare	competenze	di	sviluppo	e	favorire	la	creatività	degli	studenti.	

Blogger:	applicazione	per	creare	blog	facile	e	intuitivo	permette	di	postare,	oltre	al	solo	

testo	e	link,	anche	immagini,	audio	e	podcast	e	video.	

Foto:	applicazione	che	permette	di	archiviare,	organizzare	e	condividere	foto	e	video	e	

include	funzionalità	essenziali	come	gli	album	condivisi,	le	creazioni	automatiche	e	una	

suite	di	editing	avanzato.	
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Maps:	 applicazione	per	 la	 creazione	di	mappe	personalizzate	 che	possono	dare	 vita	 a	

itinerari	storici,	geografici	etc..	

Google	 Tour	 Creator:	 applicazione	 per	 raccontare	 storie	 con	 la	 realtà	 virtuale	 (tour	

immersivi	a	360°	da	condividere	su	Esplorazioni).	

Tour	Builder:	strumento	interattivo	per	la	narrazione	di	storie,	che	collega	le	persone	ai	

luoghi	utilizzando	Google	Maps	e	contenuti	multimediali.	

Google	 Earth:	 applicazione	 per	 la	 scoperta,	 l’esplorazione	 e	 la	 creazione	 di	 storie	

dinamiche	 dando	 nuove	 dimensioni	 alla	 narrazione	 integrando	 potenziale	 narrativo,	

realtà	 aumentata	 e	 realtà	 virtuale,	 in	 percorsi	 didattici	 innovativi	 e	 coinvolgenti,	 per	

sperimentare	metodologie	didattiche	attive.	

YouTube:	applicazione	che	permette	di	iscriversi	ai	propri	canali	preferiti,	creare	playlist,	

modificare	e	caricare	video	e	condividerli	tramite	Classroom.	

		

Ogni	strumento	o	supporto	tecnologico	che	i	docenti	dovessero	ritenere	idoneo	alla	

loro	 didattica	 è	 utilizzabile,	 fatta	 salva	 la	 garanzia	 della	 privacy	 per	 docenti	 ed	

alunni.	

Sono	innumerevoli	le	app	che	possono	essere	utilizzate,	Gsuite	è	uno	dei	tanti	strumenti	

e	nel	nostro	Liceo	è	integrata	con	l'installazione	di	dominio	di:	

·			 Zoom	collegato	a	Gsuite	tramite	Calendar,	

·			 Con	accesso	dal	menu	delle	app:	Sketchup,	PDF	editor,	DocHub,	ed	altre	che	

implementeremo	man	mano.	

·			 Il	 nostro	 Liceo,	 inoltre,	 acquista	 annualmente	 e	 rinnova	 l’accesso	 completo	

dell’Adobe	 Creative	 Cloud,	 per	 tutte	 le	 classi	 di	 Multimediale,	 Grafica,	 i	

docenti	 e	 gli	 studenti	 del	 triennio	 che	 ne	 fanno	 richiesta	 e	 le	 classi	 che	

effettuano	progetti	e	percorsi	specifici.	

		

Alcune	app	suggerite	da	utilizzare	per	la	didattica	
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·			 Canva	 for	Education:	è	uno	strumento	di	progettazione	grafica	per	 tutte	 le	

discipline	che	promuove	il	pensiero	creativo	e	le	capacità	ICT,	l’apprendimento	

per	progetti	e	favorisce	l’acquisizione	e	il	potenziamento	delle	competenze.	

·			 Tinkercad:	applicazione	online	gratuita	che	consente	il	design	di	modelli	3D	

destinati	alla	stampa	3D.	

·			 Scratch.mit.edu:	Scratch	è	un	progetto	del	Lifelong	Kindergarten	Group	dei	

Media	Lab	del	MIT.	È	reso	disponibile	 in	maniera	completamente	gratuita,	e	

permette	di	programmare	storie	interattive,	giochi	e	animazioni	che	possono	

essere	 condivise	 peer	 to	 peer	 con	 altri	 membri	 della	 comunità;	 Scratch	

favorisce	 il	 pensiero	 creativo,	 il	 ragionamento	 sistematico	 e	 il	 lavoro	

collaborativo.	

·			 MindMeister	per	creare,	modificare	e	condividere	mappe	mentali	e	appunti	

facilmente	ed	in	modo	efficiente.	

·			 Textbooks:	un	app	utile	perché	permette	loro	di	creare	dei	libri	di	testo.	

	 	 		 		 		 	 	

Corso	 Gsuite:	 sul	 drive	 condiviso	 in	@lasboccioni.it	 le	 slide	 ei	 video	 del	 corso	 di	

formazione:	

https://drive.google.com/drive/folders/1tcQulJMBwqGXnomoKWojBaG-

__do46xq?usp=sharing	 	

	

3.	Ruoli	e	responsabilità	

		

Al	fine	di	rendere	l’E-policy	uno	strumento	efficace,	per	ciascuno	dei	soggetti	coinvolti	nel	

processo	didattico	sono	individuati	compiti	e	responsabilità	

		

3.1	Dirigente	scolastico	
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·			 Garantisce	e	tutela	gli	aspetti	legali	riguardanti	la	sicurezza	online,	la		privacy	e	la	

tutela	dell’immagine	di	tutti	i	membri	della	comunità	scolastica	

·			 Garantisce	 al	 personale	 e	 agli	 studenti	 la	 formazione	 per	 l’uso	 responsabile	 e	

corretto	delle	Tecnologie	dell’Informazione	e	della	Comunicazione	

·			 Favorisce	la	discussione	all'interno	della	scuola,	attraverso	i	vari	organi	collegiali,	

creando	i	presupposti	per	la	diffusione	del	modello,	il	coinvolgimento	delle	parti,	la	

creazione	di	regole	condivise	

·			 Regola	il	comportamento	degli	studenti	e	dispone	un	sistema	di	regole	orientato	alla	

prevenzione	 di	 comportamenti	 scorretti	 e	 di	 sanzioni	 in	 caso	 di	 comportamenti	

inadeguati	attuando	il	Regolamento	di	Istituto	

	

		

3.2	Dsga	

		

·			 Garantisce,	compatibilmente	con	le	disponibilità	finanziarie	della	scuola	e	secondo	

le	 indicazioni	 del	 Team	 Digitale,	 l’implementazione	 e	 la	 manutenzione	 delle	

strutture	informatiche	ai	fini	del	loro	funzionamento	e	della	loro	sicurezza	

		

		

3.3	Animatore	digitale/Team	digitale	

		

·			 Promuovono	la	formazione	interna	in	ambito	tecnologico-digitale	

·			 Svolgono	 ruoli	 di	 referenti	 per	 le	 informazioni	 riguardo	 l’uso	 delle	 TIC,	 	 la	 loro	

gestione	e	le	misure	di	sicurezza	

·			 Rilevano	le	criticità	proponendo	soluzioni	adeguate	e	sostenibili	

·			 Gestiscono	l’accesso	alla	rete	e	ai	servizi	dell’istituto	(posta	elettronica,	GSuite,	ecc.)	

da	parte	degli	utenti	

·			 Tengono	aggiornato		il	Regolamento	di	Istituto	sulle	TIC	e	sulla	DDI	
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·			 Individuano	i		progetti	inerenti	alle	TIC	in	cui	coinvolgere	la	comunità	scolastica	

L’Animatore	 digitale	 ed	 il	 Team	 digitale	 supporteranno	 le	 azioni	 dei	 docenti,	 anche	

indicando	gli	interventi	formativi	e	di	know-how	promossi	dal	Ministero	dell’Istruzione,	

dall’Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 Lombardia,	 dai	 Referenti	 regionali	 per	 il	 PNSD,	 dalle	

Scuole	polo	e	dalle	Reti	di	 scopo.	 In	questo	modo	 l’istituzione	potrà	procedere	ad	una	

formazione	mirata	che	ponga	i	docenti	nelle	condizioni	di	affrontare	in	modo	opportuno	

e	competente	questa	modalità	di	fare	scuola	a	distanza,	allo	scopo	di	sviluppare	tutte	le	

loro	potenzialità.	Particolare	attenzione	verrà	posta	alla	formazione	degli	studenti	all’uso	

consapevole	e	competente	della	tecnologia	

	

3.4	Docenti	

		

·			 Si	impegnano	a	formarsi	ad	aggiornarsi	sull’utilizzo	delle	TIC	

·			 Adottano	le	misure	di	sicurezza	relative	e	contribuiscono	al	loro	rispetto	

·			 Seguono	gli	studenti		nel	corretto	utilizzo	delle	TIC	per	finalità	didattico-educative,	

illustrandone,	ove	necessario,	le	modalità	di	utilizzo	

·			 Segnalano	eventuali	episodi	di	violazione	delle	norme	di	comportamento	stabilite	

dalla	scuola,	avviando	le	procedure	previste	

		

3.5	Studenti	

		

·			 Utilizzano	 responsabilmente	 le	 TIC	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 stabilite	 nel	

Regolamento	di	Istituto	

·			 Si	impegnano	ad	informarsi	circa	le	norme	di	utilizzo	delle	TIC	stabilite	a	livello	di	

Istituto	

·			 Segnalano	ai	docenti	criticità	e	problematiche	connesse	all’uso	delle	TIC	

	

3.6	Genitori	
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·			 Sostengono	i	docenti	nell’azione	educativa	diretta	al	corretto	utilizzo	delle	TIC	

·			 Agiscono	in	accordo	con	la	scuola	per	la	prevenzione	dei	rischi	e	l’attuazione	delle	

procedure	previste	in	caso	di	violazione	delle	norme	stabilite	

·			 Collaborano	 informandosi	circa	 le	norme	di	utilizzo	delle	TIC	stabilite	a	 livello	di	

Istituto	e	rese	note	attraverso	gli	appositi	canali	

		

		

4.	Norme	comportamentali	

		

4.1	Netiquette	per	gli	studenti	

		

•				 Utilizzare	 il	 proprio	 account	 istituzionale	 @lasboccioni.it	 loggandosi	

necessarimente	con	il	proprio	nome	e	cognome		

•				 Parlare	uno	alla	volta,	disattivare	il	microfono	dopo	i	saluti	iniziali	e	intervenire	uno	

alla	volta	

•				 Rispettare	l’orario	indicato	

•				 Presentarsi	davanti	al	video	vestiti	come	per	andare	a	scuola	

•				 Non	fornire	link	per	i	collegamenti	a	persone	esterne	alla	classe	

•				 Non	 registrare	 né	 fotografare	 compagni	 di	 classe	 o	 insegnanti	 durante	 la	

videolezione,	 se	 non	 espressamente	 autorizzati	 dai	 docenti.	 Violare	 il	 diritto	

d’autore	del	tuo	insegnante	e	la	sua	privacy	comporta	le	sanzioni	penali	e	pecuniarie	

previste	all’art.	83	del	Regolamento	della	Comunità	Europea	2016/679	e	dal	Codice	



Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49  C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.it www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

19 

della	privacy	(D.Lgs	196/2003)	Parte	III	così	come	modificato	e	integrato	dal	D.Lgs	

101/2018.5	

	

•				 Non	 usare	 un	 linguaggio	 inappropriato	 in	 chat	 per	 rivolgersi	 ai	 compagni	 o	 ai	

docenti	

•										E’	preferibile	non	utilizzare	lo	smartphone	ma	il	PC,	quando	possibile,	o	il	Tablet	

per	accedere	alle	Videolezioni	

•				 Durante	una	videolezione	è	necessario	entrare	con	la	webcam	accesa	per	consentire	

la	verifica	dei	presenti	e	l’identificazione	dello	studente;		

.	 	 	 E’	 possibile	 la	 partecipazione	 a	 webcam	 spenta	 quando	 vi	 sono	 problemi	 di	

connessione,	 che	 devono	 essere	 giustificati	 da	 parte	 dei	 genitori,	 a	 meno	 che	 il	

docente	non	chieda	espressamente	la	chiusura	della	telecamera;		

		

4.2	Regolamento	e	sanzioni	

																											

Il	regolamento	si	pone	come	strumento	indispensabile	per	un	corretto	utilizzo	delle	TIC,	

nonché	come	raccordo	tra	la	didattica	in	presenza	e	la	didattica	a	distanza	e	per	la	

realizzazione	del	percorso	formativo	degli	studenti.	

		

1.	Le	sanzioni	disciplinari	hanno	finalità	educativa,	costruttiva	e	si	ispirano	ai	principi	di	

gradualità,	 proporzionalità,	 in	 relazione	 alla	 gravità	 della	 mancanza;	 tendono	 al	

rafforzamento	 del	 senso	 di	 responsabilità	 e	 al	 ripristino	 dei	 rapporti	 corretti	

all’interno	della	comunità	scolastica.	

 
5 pubblicata sul Registro Elettronico del Liceo Artistico Boccioni  
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2.	La	responsabilità	disciplinare	è	personale.	Nessuno	può	essere	sottoposto	a	sanzioni	

disciplinari	senza	essere	stato	prima	ascoltato.	

	

3.	Le	sanzioni	sono	temporanee,	si	 ispirano	al	principio	della	riparazione	del	danno	e	

possono	 configurarsi	 come	 attività	 di	 natura	 sociale,	 culturale	 e	 in	 generale	 da	

svolgersi	a	vantaggio	della	comunità	scolastica.	Tali	attività,	individuate	dall’Organo	

competente	ad	 irrogare	 la	sanzione,	devono	 indurre	 lo	studente	ad	uno	sforzo	di	

riflessione	e	di	rielaborazione	critica		sui	comportamenti	scorretti.	

	

Alcune	attività		con	finalità	riparative	possono	configurarsi	in:	

		

	 •	riordino	e	pulizia	aule	e	locali	

	 •	produzione	di		elaborati,	scritti	vari	

	 •	Attività	di	riflessione,	studio	e	approfondimento	

	 •	Attività	socialmente	utili	

	 •	Attività	di	volontariato	

		

SANZIONI	E	INTERVENTI	EDUCATIVI	CORRETTIVI	

	

Il	 mancato	 rispetto	 da	 parte	 degli	 studenti	 delle	 norme	 di	 comportamento	 indicate	

comporta	le	seguenti	sanzioni	disciplinari:	

		

Norma	comportamento	 Sanzione	 (primi	 mancato	

rispetto)	

Sanzione	 (recidiva,	 anche	

nella	stessa	circostanza)	

		



Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49  C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.it www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

21 

Mancanza	 ai	 doveri	

scolastici:	

		

-accesso	alla	video	lezione	

in	ritardo	

(comunicare	 l’eventuale	

ritardo.	 Si	 ricorda	 che	

l’impossibilità	 a	 collegarsi	

deve	essere	giustificata.)	

		

1.		 Richiesta	 di	

giustificazione	 da	

annotare	sul	RE	

1.		 Comunicazione	

alla	 famiglia	 da	

parte	 del	

Coordinatore,	

sanzione	 che	

influisce	 sul	

voto	in	condotta	

	

-non	 accensione	 della	

videocamera	 quando	

richiesto	

-Per	 le	 lezioni	 successive	

alla	 prima	 ora,	 inserirsi	

nella	 classe	 virtuale	

puntualmente	 e	

comunicare	 eventuale	 di	

ritardo.	

1.				Richiamo	verbale;	

2.		 Ammonizione	

scritta,	 annotata	

sul	 registro	

elettronico	 e	

comunicata	

immediatamente	

ai	 genitori,	 che	

sono	 tenuti	 a	

sottoscrivere	

2.		 Lettera	 di	 diffida	

firmata	 dal	

Dirigente.	

3.		 Sospensione	 dalle	

lezioni	 per	 un	

periodo	 da	 uno	 a	 3	

giorni.	
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Adottare	 un	

comportamento	 scorretto	

durante	le	video	lezioni:	

		

-vestire	 in	 maniera	

inappropriata	

-utilizzare	 la	

comunicazione	 in	 chat	 in	

modo	inappropriato	

l’annotazione	 per	

presa	visione	

3.		 Eventuale	

inibizione	 al	

proseguire	 la	

lezione	

		

	

Adottare	 un	

comportamento	 scorretto	

durante	le	video	lezioni:	

		

uso	 non	 autorizzato	 e	

offensivo	degli	strumenti	e	

dei	 contenuti	 digitali	 nei	

confronti	 della	 comunità	

scolastica.	
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Adottare	 un	

comportamento	 scorretto	

durante	le	video	lezioni:	

		

uso	 non	 autorizzato	 e	

offensivo	degli	strumenti	e	

dei	 contenuti	 digitali	 nei	

confronti	 della	 comunità	

scolastica.	

Violazione	 della	 privacy	

altrui	 attraverso	 i	 device	

personali;	

-pubblicazione	 di	 video/	

immagini	su	siti	internet	o	

di	social	networking	senza	

chiedere	 il	 consenso	 al	

diretto	interessato;	

-	inviare	messaggi	o	e-mail,	

offensivi	 	 identificabili	

come	atti	di	cyberbullismo.	

-trasmissione	di	materiale	

che	 viola	 i	 diritti	 d’autore	

di	 un’altra	 persona	 o	

infranga	le	condizioni	della	

1.	 	 	 Sospensione	dalle	

lezioni	 per	 un	

periodo	 da	 uno	 a	

quindici	giorni.	

		

		 	

Reiterazione	 di	

infrazioni	gravi:	

		

		

4.			 Sospensione	

automatica	dalle	

lezioni	 per	 un	

periodo	da	uno	a	

quindici	 giorni,	

sanzionabile	

direttamente	dal	

DS	

		

5.			 Le	 violazioni	

costituenti	reato	

	

2.	 	 	 Sospensione	dalle	

lezioni	 per	 un	

periodo	da	uno	a	3	

giorni.	
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legge	 sulla	 protezione	 di	

dati	personali;	

saranno	oggetto:	

di	 denuncia	 o	

querela	 della	

parte	 offesa	

all’autorità	

giudiziaria,	 in	

base	 al	 diritto	

vigente.I	

provvedimenti	

vengono	 assunti	

dal	 Consiglio	

d’Istituto	

		 		

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

4.	Valutazione		 	 	 	 	 	 	

Si	ritiene	importante	sottolineare	che	la	valutazione,	in	presenza	e	a	maggior	ragione	a	

distanza,	dovrebbe	sempre	assumere	una	connotazione	essenzialmente	formativa	più	che	

meramente	riepilogativa.	L’obiettivo	fondamentale	della	valutazione	delle	attività	svolte	

dagli	studenti	risiede	quindi	nella	valorizzazione,	promozione	e	sostegno	del	processo	di	

apprendimento.		 	

4.1	Valutazione	PCTO	 	 	 	 	

La	valutazione	dei	percorsi	PCTO	non	subirà	variazioni	per	quanto	riguarda	la	procedura,	

ma	si	 terrà	 in	 considerazione	ciò	 che	 i	 ragazzi	effettivamente	svolgeranno	 (incontri	 in	

videoconferenza	 e	 lezioni	 con	 esperti	 esterni	 online)	 e	 le	 eventuali	 difficoltà	 di	 tale	

organizzazione.		
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4.2	Validità	dell’anno	scolastico	

La	mancata	partecipazione	alle	lezioni	online,	intera	giornata	o	singole	ore,	viene	rilevata	

sul	Registro	elettronico,	deve	essere	giustificata	ai	fini	di	una	trasparente	comunicazione	

scuola-famiglia	e	concorre	al	computo	delle	assenze.		

	

	

Il	Team	Digitale	

	

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	


