
Estratto di delibere del collegio docenti del 1 e 3 settembre 2020

Albo on line del liceo

Collegio docenti del 1 settembre 2020

(…)

Pt. n.3 all’Ordine del giorno:
 Organizzazione attività recupero PAI e archiviazione materiale didattico 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 45/2020

È compito del docente mettere in atto tutte le strategie utili e funzionali al recupero delle carenze
ed al rinforzo delle conoscenze, così come evidenziato nei PAI consegnati alle famiglie a seguito
dello scrutinio di giugno. Le attività di recupero, di integrazione e di rinforzo mirate ai singoli e alle
classi saranno oggetto di pianificazione da parte di ciascun docente, secondo bisogni emergenti e
costituiscono, una volta deliberate dal Collegio, obbligo di prestazione lavorativa, ai sensi della
normativa vigente.

Il recupero delle carenze, evidenziate con lo scrutinio di giugno, avverrà verosimilmente a partire
dalle  prossime  giornate,  verificati  gli  impegni  collegiali  e  dipartimentali,  le  attività  di
programmazione e di progettazione, di formazione e la situazione generale del liceo. Dette attività
si svilupperanno, così come dettato dall’OM 11 del 16.05.2020, per tutto il primo periodo di anno
scolastico e, se necessario, per tutto l’anno scolastico 2020/2021. Salvo specifiche necessità,  la
lezione dedicata al recupero/rinforzo avverrà in presenza.
A partire dal 14 p.v. avvio dell’a.sc. si procederà con la fase di orario provvisorio. Il completamento
orario di  servizio del  docente verrà utilizzato prioritariamente per le necessità di  recupero che
rappresentano attività ordinaria. 
Attività svolte oltre l’orario di servizio saranno su base volontaria e retribuite, come da Nota MI
1494 del 26.08.2020. 

I TEMPI DI VERIFICA a soluzione dei bisogni saranno condivisi con il consiglio di classe e con gli
studenti e saranno disposti considerando il numero di discipline carenti. Gli esiti saranno registrati
tempestivamente su RE e comunicati al consiglio nella prima seduta utile. Le modalità di verifica
saranno  varie  e  non  riconducibili  ad  una  esclusiva  prova  o  test,  quanto  al  percorso  di
apprendimento.  La  ripresa  della  programmazione  disciplinare  2019-2020  sarà  occasione  di
ricostruzione dell’ambiente di apprendimento e di allineamento dei saperi e delle conoscenze per
l’intera classe.
In ogni caso, si dovrà garantire all’utenza un servizio atto a risolvere le carenze e a migliorare le
prestazioni di tutti gli studenti, anche in funzione della possibilità di migliorare il credito scolastico
attribuito a giugno, come indicato in OM n. 11/2020.

Pt. n.4 all’Ordine del giorno: 
Modalità di verifica e conduzione DDI -Didattica Digitale Integrata -
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 46/2020  
ad integrazione del PTOF 2019/2022

La valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e trasversali verificate di didattica integrata
per l’anno scolastico 2020-2021 sarà determinata tenendo conto di tutti gli elementi valutativi condivisi e
proposti dal consiglio di classe nel corso di tutto l’anno scolastico, in coerenza con le griglie di valutazione
declinate nel PTOF attualmente vigenti e tenendo conto della presente delibera.

Sarà cura del consiglio di classe:
 comunicare gli strumenti e le griglie di valutazione adottati
 pianificare e definire le modalità di verifica
 registrare tempestivamente su Registro Elettronico i percorsi didattici adottati e gli esiti valutativi 

La valutazione formativa circa l’osservazione degli  stili  di apprendimento e dei progressi di ciascuno, in
termini  di  partecipazione,  attenzione  e  collaborazione  alla  attività  in  ambiente  virtuale,  rispetto  degli
impegni, interazione e autonomia trova espressione nella specifica Griglia di Valutazione in modalità DDI,
qui sotto riferita.

I docenti e i consigli di classe orienteranno la valutazione tenendo anche conto:

 dei bisogni dell’utenza ai fini del successo formativo
 delle diverse metodologie adottate in Didattica In Presenza e Didattica A Distanza
 delle strategie educative e formative volte alla verifica delle conoscenze e delle competenze
 della atipicità del contesto DID.

La  VALUTAZIONE,  pertanto,  si  otterrà,  alla  luce  delle  prestazioni  raggiunte  e  valutabili,
dall’esito di attività svolte in modalità sincrona e asincrona, in presenza e a distanza:

✓ Integrando fra loro valutazione formativa e valutazione sommativa

 Tenendo conto del percorso di apprendimento di ciascuno.

Le  modalità  adottate  dal  docente  valutano  le  conoscenze  e  le  competenze  raggiunte,  in
relazione al contesto d’apprendimento realizzato. Le TIPOLOGIE DI VERIFICA potranno essere
di tipo:

Interrogazioni - Colloquio strutturate con domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti –

Esposizione autonoma di argomenti

Domande Chiuse e Domande Aperte, con l’obiettivo di valutare la comprensione dell’argomento e
l’applicazione di regole

Mappe concettuali, Saggi, Tesine, Relazioni che dimostrino l’uso di elementi di personalizzazione,
riflessione,  ragionamento,  collegamenti,  nonché  di  riferimenti  corretti  e  frutto  di  elaborazione
personale

Lavori  di  gruppo su un compito di  ricerca dato,  che rilevino competenze quali  la capacità di
interagire  in  modo  autonomo,  costruttivo  ed  efficace,  nonché  la  qualità  e  l’originalità  dei
contributi
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Discussione o Debate, in cui mettere in relazione le diverse competenze linguistiche (L1 e L2),
espositive, argomentative, di analisi e scelta delle fonti

Esperimenti e Relazioni di Laboratorio attraverso cui, dato lo svolgimento di un
esperimento, lo studente formula ipotesi o redige una relazione, valutabili con griglie
analoghe a quelle utilizzate in situazioni tradizionali.

La  valutazione  formativa  terrà  conto  della  qualità  dei  processi  attivati,  della  disponibilità  ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da
quella  più  propriamente  formativa  in  grado  di  restituire  una  valutazione  complessiva  dello
studente che apprende.
Il Registro elettronico e la piattaforma Google Suite Classroom saranno i canali di comunicazione
scuola/famiglia e docente/classe.

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
___________________________________________________

Descrittori di
osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Padronanza del
linguaggio e dei

linguaggi specifici

Rielaborazione e
metodo

Completezza e
precisione

Competenze
disciplinari

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE dello studente/studentessa alla DDI

PARTECIPAZIONE alle
ATTIVITA’ proposte dal

DOCENTE

Partecipa in modo interattivo e propositivo.

Svolge le attività in modo autonomo e originale. 
Contribuisce in modo utile alla lezione/incontro.

[]

 Partecipa  in modo attivo e con attenzione.

Svolge le attività proposte in modo autonomo.

E' puntuale negli impegni.

[]

Partecipa e interagisce solo su sollecitazione.  

Ha  bisogno  di  essere  guidato/a  nello  svolgimento
delle attività proposte.

[]

Partecipa  in  modo   discontinuo  e  con  scarso
coinvolgimento.
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Svolge  con incertezza le  attività  proposte,  anche se
guidato.

[]

Non partecipa  e dimostra scarsa adesione alle attività
proposte.

[]

GRADO di AUTONOMIA nel
LAVORO INDIVIDUALE

Si  muove  con  disinvoltura  nell'ambiente  didattico
virtuale.

Sa  organizzare  il  proprio  apprendimento,  in  modo
autonomo e  responsabile.

Sa   individuare  ed  utilizzare  varie   fonti,  anche  in
funzione dei tempi disponibili.

Applica strategie efficaci nel proprio metodo di studio
e di lavoro.

[]

Sa  organizzare  in  modo  autonomo  il  proprio
apprendimento  ed  il  lavoro  assegnato  nei  tempi
indicati.

Utilizza le fonti e varie modalità di informazione e di
formazione.

[]

Sa organizzare il proprio apprendimento.

Utilizza  ed  elabora  le  fonti  e  le  informazione  su
indicazione  del   docente.

[]

Riesce ad organizzare il proprio apprendimento solo
se  guidato/a,  utilizzando  fonti  e  modalità  di
informazione e di formazione indicate dal docente []

Ha difficoltà ad organizzare il proprio apprendimento,
nonostante le indicazioni  suggerite dal docente.

[]

(…)

Collegio docenti del 3 settembre 2020
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(…)
Pt. n.2 dell’Ordine del giorno:
Educazione civica: linee generali della programmazione curricolare ex DL
35 del 22.06.2020.

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 47/2020 
ad integrazione del PTOF   2019/2022 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione,
definiti nelle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante DL 35 del 22.06.2020 - provvede
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art.  6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi, risultati e
traguardi specifici per l’educazione civica  secondo i seguenti criteri:

1  contitolarità  dell’insegnamento  di  tutti  i  docenti  competenti  per  i  diversi  obiettivi/risultati  di
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 
2 non meno di  33 ore per  ciascun anno scolastico.  In via  ordinaria esse sono svolte,  nell’ambito della
declinazione annuale delle attività didattiche, da tutti i docenti del Consiglio di Classe a cui l’insegnamento è
affidato con delibera del Collegio dei docenti, su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di
classe, seguendo un criterio di proporzionalità.
3 il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche assume ruolo di coordinatore documentale e di
supporto, anche con interventi mirati in compresenza in alcune classi.
4  l’insegnamento  di  educazione  civica  implicherà  una  dimensione  integrata,  interna  alle  discipline
nell’ambito storico-geografico nel biennio e storico-sociale nel triennio, e una dimensione trasversale che
riguarda  tutte  le  discipline,  con  riferimento  alle  indicazioni  contenutistiche  e  concettuali  relative  a
Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.

5 Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento, su indicazione del
consiglio di classe. 

 Sarà compito del consiglio di classe definire il  Profilo educativo, culturale e professionale -PECUP-
di  ciascuna  classe  e  adottare  i  relativi  criteri  di  valutazione.  L’orario  dedicato  a  questo
insegnamento  dovrà  svolgersi  nell’ambito  del  monte  ore  complessivo  annuale  previsto  dagli
ordinamenti. 

Tale delibera verrà inserita come integrazione del PTOF 2019/2022.

Pt. n.3 dell’Ordine del giorno:
Criteri di modalità di comunicazione scuola-famiglia 2020/2021.

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 48/2020 

Le modalità di comunicazione scuola famiglia 2020/2021 avverranno per lo piú a distanza, con 
ricevimento a cadenza bisettimanale/mese, secondo orario che i docenti comunicheranno tramite 
prenotazione su RE per max 8 numero colloqui settimanali. I colloqui avverranno tramite Meet di 
Google.
Le urgenze saranno trattate in presenza. 
La odierna delibera è relativa all’attuale situazione, conforme al momento ed è suscettibile di 
modifiche nelle modalità e nei tempi a seconda dell’evoluzione dei protocolli anti covid.
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I Canali ufficiali di comunicazione saranno:
- il sito www.liceougofoscolo.edu.it
- il Registro Elettronico, utilizzato anche per caricare/scaricare materiali didattici, comunicare con 
la classe e pubblicare link a siti di interesse (video, documenti, Power_Point …), relazionare le 
attività svolte. 

Altri canali:
- Mail individuali o di gruppo
- Gruppi WhatsApp di classe: il docente contatta i rappresentanti di classe per formare il
gruppo classe, ad uso comunicazioni istantanee.

Pt. n. 4 dell’Ordine del giorno:
 Bisogni formativi del personale docente 2020/2021.

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n.49/2020

I bisogni formativi riconosciuti come tali dal Collegio Docenti, oggetto di specifica azione formativa 
(promossa dall’I.C. Marino Centro, dalla piattaforma Sofia, dalle case Editrici, dal Liceo stesso con 
apposite risorse), sono i seguenti:
- Piattaforme e strumenti a servizio della didattica (con specifica attenzione per la DaD)
- Valutazione degli apprendimenti e delle competenze in DDI 
- Sicurezza (ambiente di lavoro, Protocolli) 
- Percorsi Didattici Innovativi
- Formazione specifica per il potenziamento linguistico e scientifico
- utilizzo del digitale, delle tecnologie multimediali e dei materiali multimediali digitali
- Educazione Civica
- Metodologie della didattica per competenze
- Nozioni propedeutiche di informatica – competenze basilari di “cittadinanza digitale” (per 
studenti e docenti)

(…)
Il dirigente scolastico

Lucio Mariani

Albano laziale, 5 settembre 2020

Allegati:

DL  89  del  07/08/2020:  Decreto  recante  “Adozione  delle  Linee  guida  sulla  Didattica  digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
Allegato A

Linee guida per la Didattica digitale integrata
Indice
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .......................................................................................................     1
COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA .....................................................................      2
L’ANALISI DEL FABBISOGNO ..................................................................................................................................... 2
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE ................................................................................................................................. 3
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE ............................................................................................................................... 3
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L’ORARIO DELLE LEZIONI ........................................................................................................................................... 5
REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ......................................................................        .6
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA ...........................................................................................       .6
VALUTAZIONE...............................................................................................................................................................   7
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI .....................................................................................................    7
PRIVACY .......................................................................................................................................................................... 8
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA ...............................................................................................................................    8
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO .................................................       8

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di  provvedimenti  normativi  che  hanno
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado,
su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).
La  Nota  dipartimentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo
Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità  a  distanza,  utilizzando  strumenti  informatici  o  tecnologici  a  disposizione,  ed  integra
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a
distanza,  obbligo  concernente,  nel  caso  del  dirigente,  per  lo  più  adempimenti  relativi  alla
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle
difficoltà  delle  famiglie  e  dei  docenti  privi  di  sufficiente  connettività.  Con  riferimento,  nello
specifico,  alle  modalità  e  ai  criteri  sulla  base  dei  quali  erogare  le  prestazioni  lavorative  e  gli
adempimenti  da  parte  del  personale  docente,  fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza,  si
rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.
Il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  ha  finanziato  ulteriori  interventi  utili  a  potenziare  la
didattica, anche a distanza,  e a dotare le scuole e gli  studenti degli  strumenti necessari per la
fruizione  di  modalità  didattiche compatibili  con  la  situazione  emergenziale,  nonché  a  favorire
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui  progettare la ripresa delle attività scolastiche nel  mese di  settembre, con particolare
riferimento,  per  la  tematica in  argomento,  alla  necessità  per  le  scuole  di  dotarsi  di  un  Piano
scolastico per la didattica digitale integrata.
Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni  per la progettazione del  Piano scolastico per la
didattica digitale  integrata  (DDI)  da  adottare,  nelle  scuole  secondarie  di  II  grado,  in  modalità
complementare alla didattica in presenza,  nonché da parte di  tutte le  istituzioni  scolastiche di
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si
rendesse  necessario  sospendere  nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle
condizioni epidemiologiche contingenti.
Su  questa  specifica  ultima  ed  estrema  eventualità,  saranno  gli  Uffici  scolastici  regionali  a
intervenire  a  supporto  delle  istituzioni  scolastiche,  sulla  base  delle  specifiche  situazioni  che
avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo
31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.
Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la
pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di
istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano.
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L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste
dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di
realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone
e asincrone.
La  didattica  digitale  integrata,  intesa  come  metodologia  innovativa  di  insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli  studenti della scuola secondaria di II  grado, come modalità
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in
caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel
presente documento.
La progettazione della didattica 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.

L’ANALISI DEL FABBISOGNO
Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e
connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato
anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non
abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.
La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all’approvazione in
Consiglio  di  Istituto  dei  criteri  di  concessione  in  comodato  d’uso  delle  dotazioni  strumentali
dell’istituzione  scolastica,  avendo  cura  che  essi  contemplino  una  priorità  nei  confronti  degli
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto
della  disciplina in  materia  di  protezione dei  dati  personali,  i  cui  aspetti saranno definiti in  un
apposito  documento predisposto dal  Ministero in  collaborazione  con l’Autorità  garante  per  la
protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa.
La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in
possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni
e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti
assunti  a  tempo  indeterminato,  in  quanto  da  anni  assegnatari  delle  somme  della  Carta  del
docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione
lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad
adottare (Azione#6 del PNSD).
Per  quanto  attiene  la  garanzia  di  connettività,  oltre  alla  prosecuzione  degli  accordi  a  livello
nazionale con i principali  gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, le istituzioni scolastiche
potranno  riavviare  o  instaurare  nuovi  contratti  per  l’acquisto  di  sim  dati,  procedendo
all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando che
sono in corso contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione centrale.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata,
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza,
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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.  Al  team  dei  docenti  e  ai  consigli  di  classe  è  affidato  il  compito  di
rimodulare le progettazioni didattiche 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.
Va posta attenzione agli  alunni più fragili.  Nel caso in cui si  propenda per attività di DDI come
metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso
gli  studenti  che  presentino  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio
domicilio,  in  accordo  con  le  famiglie,  anche  attivando  percorsi  di  istruzione  domiciliare
appositamente progettati e condivisi  con le competenti strutture locali,  ai  fini dell’eventuale
integrazione  degli  stessi  con attività  educativa  domiciliare.  Nei  casi  in  cui  la  fragilità  investa
condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia
privilegiata  la  frequenza  scolastica  in  presenza,  prevedendo  l’inserimento  in  turnazioni  che
contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.
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 eventualmente impegnati nella DDI, nonché
con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far
fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il  piccolo gruppo e concorrono, in stretta
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano
scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata,  sui  criteri  che  saranno  utilizzati  dai  docenti  per
operare  la  scelta  degli  studenti cui  proporre  la  DDI,  nel  rispetto della  disciplina  in  materia  di
protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati
alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati,
sulle  caratteristiche  che  regoleranno  tale  metodologia  e  gli  strumenti  che  potranno  essere
necessari.
Per  le  situazioni  di  fragilità,  a  qualsiasi  tipologia  esse  siano  riconducibili,  è  opportuno  che  le
istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità,
tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar
modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle
agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in
elementi  di  aggravio  del  divario  di  opportunità  tra  studenti.  L’individuazione  degli  alunni  cui
proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati
dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate.

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
Ogni  scuola  assicura  unitarietà  all’azione  didattica  rispetto  all’utilizzo  di  piattaforme,  spazi  di
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di
semplificare  la  fruizione  delle  lezioni  medesime nonché  il  reperimento dei  materiali,  anche  a
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale
scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti
di sicurezza dei dati a garanzia della privacy1, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di
tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicuri un
agevole  svolgimento  dell’attività  sincrona  anche,  possibilmente,  attraverso  l'oscuramento
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dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o
sistema operativo a disposizione.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico2, così come per le
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta
lo  “spostamento”  in  modalità  virtuale  dell’ambiente  di  apprendimento  e,  per  così  dire,
dell’ambiente giuridico in presenza.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della
normativa  sulla  protezione  dei  dati  personali  e  adottando  misure  di  sicurezza  adeguate,  la
creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente
valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta
separata  degli  elaborati degli  alunni  e  dei  verbali  delle  riunioni  degli  organi  collegiali,  qualora
svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei
prodotti stessi della didattica.
La  creazione  di  repository  scolastiche,  ove  non  già  esistenti  e  disponibili  sulle  piattaforme
multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni
svolte e tenute dal  docente, al  di  là dei  prodotti a tal  fine dedicati messi  a disposizione dalle
principali  applicazioni  di  registro  elettronico,  potrà  costituire  strumento  utile  non  solo  per  la
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi,
anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori
esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla
conservazione di immagini e/o audio.
Gli  Uffici  scolastici  regionali,  attraverso le  reti di  scopo per la formazione del  personale e con
l’ausilio  dei  referenti  regionali  per  il  PNSD,  i  Future  Labs,  le  reti  di  scuole  sulle  metodologie
innovative garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche, sia in termini di formazione
che di know-how, attivando se necessario forme di gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i
fabbisogni del territorio e consentano interventi immediati ed efficaci.
L’Amministrazione centrale proseguirà il  suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi
con  la  RAI  –  Radiotelevisione  italiana,  l’erogazione  di  contenuti  didattici  sui  canali  tematici
dell’emittente, secondo orari prestabiliti, organizzati per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età
adulta.

L’ORARIO DELLE LEZIONI
Nel  corso  della  giornata  scolastica dovrà  essere  offerta,  agli  alunni  in  DDI,  una  combinazione
adeguata  di  attività  in  modalità  sincrona  e  asincrona,  per  consentire  di  ottimizzare  l’offerta
didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a
distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa
scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria
ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di
lezione:
(…)
-  Scuola secondaria  di  secondo grado:  assicurare  almeno venti ore  settimanali  di  didattica in
modalità  sincrona  con  l'intero  gruppo  classe,  con  possibilità  di  prevedere  ulteriori  attività  in
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piccolo  gruppo  nonché  proposte  in  modalità  asincrona  secondo  le  metodologie  ritenute  più
idonee.
(…)
Fermo  restando  l’orario  di  servizio  settimanale  dei  docenti  stabilito  dal  CCNL,  il  Dirigente
scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività
educative  e  didattiche  con  la  quota  oraria  che  ciascun  docente  dedica  alla  didattica  digitale
integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI
sia  scelta  come modalità  complementare  alla  didattica in  presenza,  sia  che essa costituisca lo
strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione
dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla
compattazione  delle  discipline,  nonché  adottare  tutte  le  forme  di  flessibilità  didattica  e
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni
scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità
scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati
personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 
sottolinea  come  qualsiasi  forma di  condivisione  deve  riguardare  solo  dati  personali  adeguati,
pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui
tale condivisione è estesa. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui
con i  genitori,  degli  Organi  Collegiali  e  delle  assemblee studentesche e di  ogni  altra  ulteriore
riunione.
I  docenti, ad esempio,  nel  predisporre le  attività da proporre alla classe in modalità  sincrona,
hanno  cura  di  predisporre  un  adeguato  setting  “d’aula”  virtuale  evitando  interferenze  tra  la
lezione ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova
emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto
video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà
integrato  con  la  previsione  di  infrazioni  disciplinari  legate  a  comportamenti  scorretti  assunti
durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.
Le istituzioni  scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli  alunni sui
rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
Le  scuole  inseriscono  infine,  nel  Patto  educativo  di  corresponsabilità,  un’appendice  specifica
riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La  lezione  in  videoconferenza  agevola  il  ricorso  a  metodologie  didattiche  più  centrate  sul
protagonismo  degli  alunni,  consente  la  costruzione  di  percorsi  interdisciplinari  nonché  di
capovolgere  la  struttura della  lezione,  da momento di  semplice trasmissione dei  contenuti ad
agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune
metodologie  si  adattano  meglio  di  altre  alla  didattica  digitale  integrata:  si  fa  riferimento,  ad
esempio,  alla  didattica breve,  all’apprendimento cooperativo,  alla  flipped  classroom,  al  debate
quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni
che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze
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disciplinari  e  trasversali,  oltre  che  all’acquisizione  di  abilità  e  conoscenze.  Si  raccomanda  alle
istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni
di  affrontare  in  maniera  competente  queste  metodologie,  al  fine  di  svilupparne  tutte  le
potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa
del materiale assegnato.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di
verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo
particolari  esigenze correlate  a  singole  discipline  o a  particolari  bisogni  degli  alunni.  I  docenti
avranno  cura  di  salvare  gli  elaborati  degli  alunni  medesimi  e  di  avviarli  alla  conservazione
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai  docenti, con riferimento ai  criteri
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con
riferimento  alle  attività  in  DDI,  la  valutazione  deve  essere  costante,  garantire  trasparenza  e
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/
apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene
conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo,
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal
modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata,
anche  attraverso  l’uso  di  opportune  rubriche  e  diari  di  bordo,  da  quella  più  propriamente
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il  Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle
figure di  supporto (Operatori  educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli  Assistenti alla
comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilità  sensoriale).  Per  tali  alunni  il  punto  di  riferimento
rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale
e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal
team docenti e  dal  consiglio  di  classe,  per  i  quali  si  fa  riferimento ai  rispettivi  Piani  Didattici
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel
rispetto  della  richiamata  disciplina  di  settore  e  delle  indicazioni  fornite  dal  Garante  (cfr.
Vademecum  scuola).  L’eventuale  coinvolgimento  degli  alunni  in  parola  in  attività  di  DDI
complementare  dovrà  essere  attentamente  valutato,  assieme  alle  famiglie,  verificando  che
l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di
efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e
frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il
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diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno
degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria
interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare
proficuamente la didattica digitale integrata.

PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di
dettaglio contenente indicazioni specifiche.

SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro
diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo
impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione
da adottare per ridurre i  rischi  derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al  di  fuori
dell’ambiente scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito  il  necessario  rapporto  scuola-famiglia  attraverso  attività  formali  di  informazione  e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi,
per  supportare  il  percorso  di  apprendimento  di  quegli  alunni  con  particolari  fragilità  che
necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte
le  attività  di  comunicazione,  informazione  e  relazione  con  la  famiglia  previste  all’interno  del
Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo
cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La  formazione  dei  docenti  rappresenta  una  leva  fondamentale  per  il  miglioramento  e  per
l’innovazione  del  sistema  educativo  italiano.  Il  periodo  di  emergenza  vissuto  dalla  scuola  ha
attivato  processi  di  formazione  dovuti  all'impellente  necessità  di  affrontare  l’esperienza  della
didattica a distanza.  È  quanto mai  opportuno che ciascuna scuola predisponga,  all’interno del
Piano della formazione del  personale,  attività che sappiano rispondere alle  specifiche esigenze
formative. degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini
di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e
frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il
diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno
degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria
interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare
proficuamente la didattica digitale integrata.

PRIVACY
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Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di
dettaglio contenente indicazioni specifiche.

SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro
diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo
impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione
da adottare per ridurre i  rischi  derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al  di  fuori
dell’ambiente scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito  il  necessario  rapporto  scuola-famiglia  attraverso  attività  formali  di  informazione  e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi,
per  supportare  il  percorso  di  apprendimento  di  quegli  alunni  con  particolari  fragilità  che
necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte
le  attività  di  comunicazione,  informazione  e  relazione  con  la  famiglia  previste  all’interno  del
Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo
cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La  formazione  dei  docenti  rappresenta  una  leva  fondamentale  per  il  miglioramento  e  per
l’innovazione  del  sistema  educativo  italiano.  Il  periodo  di  emergenza  vissuto  dalla  scuola  ha
attivato  processi  di  formazione  dovuti  all'impellente  necessità  di  affrontare  l’esperienza  della
didattica a distanza.  È  quanto mai  opportuno che ciascuna scuola predisponga,  all’interno del
Piano della formazione del  personale,  attività che sappiano rispondere alle  specifiche esigenze
formative.

***

Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020
Allegato A 
Linee  guida  per  l’insegnamento  dell’educazione  civica  ai  sensi  dell’articolo  3  della  legge  20
agosto 2019, n. 92

Il quadro normativo 
Le  presenti  Linee  Guida,  adottate  in  applicazione  della  legge  20  agosto  2019,  n.  92  recante
Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno
lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione
normativa  la  quale  implica,  ai  sensi  dell’articolo  3,  una  revisione  dei  curricoli  di  istituto  per
adeguarli alle nuove disposizioni. 
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La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana,
la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per
identificare  diritti,  doveri,  compiti,  comportamenti  personali  e  istituzionali,  finalizzati  a
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica,  economica e sociale del  Paese.  La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare
alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo  7  della  Legge  è  affermata  la  necessità  che  le  istituzioni  scolastiche  rafforzino  la
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del
presente e  dell’immediato  futuro,  anche integrando il  Patto educativo di  corresponsabilità  ed
estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di
programmazione didattica nel  primo e nel  secondo ciclo di  istruzione,  al  fine di  sviluppare “la
conoscenza e  la  comprensione delle  strutture e dei  profili  sociali,  economici,  giuridici,  civici  e
ambientali  della  società”  (articolo  2,  comma  1  della  Legge),  nonché  ad  individuare  nella
conoscenza  e  nell’attuazione  consapevole  dei  regolamenti  di  Istituto,  dello  Statuto  delle
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola
primaria,  un  terreno  di  esercizio  concreto  per  sviluppare  “la  capacità  di  agire  da  cittadini
responsabili  e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale
della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a
33 ore per ciascun anno di  corso, da svolgersi  nell’ambito del  monte ore complessivo annuale
previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il
curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica
e sociale di ciascun alunno. 
Aspetti contenutistici e metodologici 
I  nuclei  tematici  dell’insegnamento,  e  cioè  quei  contenuti  ritenuti  essenziali  per  realizzare  le
finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni
esempi,  “l’educazione  ambientale,  sviluppo ecosostenibile  e  tutela  del  patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda
2030, cui fa riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali
e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si innerva non solo della
conoscenza  del  dettato  e  dei  valori  costituzionali,  ma  anche  della  consapevolezza  dei  diritti
inalienabili  dell’uomo  e  del  cittadino,  del  loro  progredire  storico,  del  dibattito  filosofico  e
letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di
rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita
dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
Nel  rispetto dell’autonomia  organizzativa e didattica di  ciascuna istituzione scolastica,  le  Linee
guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
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La  conoscenza,  la  riflessione  sui  significati,  la  pratica  quotidiana  del  dettato  costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre
tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti
quotidiani  delle  organizzazioni  e  delle  persone  devono  sempre  trovare  coerenza  con  la
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle
Regioni,  degli  Enti  territoriali,  delle  Autonomie  Locali  e  delle  Organizzazioni  internazionali  e
sovranazionali,  prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti
di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e
della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE,  educazione ambientale,  conoscenza e tutela  del  patrimonio  e del
territorio 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della
convivenza  e  dello  sviluppo  sostenibile.  Gli  obiettivi  non  riguardano  solo  la  salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute,
il  benessere  psico-fisico,  la  sicurezza  alimentare,  l’uguaglianza  tra  soggetti, il  lavoro  dignitoso,
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo
nucleo,  che  trova  comunque  previsione  e  tutela  in  molti  articoli  della  Costituzione,  possono
rientrare  i  temi  riguardanti  l’educazione  alla  salute,  la  tutela  dell’ambiente,  il  rispetto  per  gli
animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali
da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per  “Cittadinanza  digitale”  deve  intendersi  la  capacità  di  un  individuo  di  avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare  questa  capacità  a  scuola,  con  studenti  che  sono  già  immersi  nel  web  e  che
quotidianamente  si  imbattono  nelle  tematiche  proposte,  significa  da  una  parte  consentire
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di
stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne
correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla
cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti
contitolari della classe e del Consiglio di classe. 
Le presenti Linee guida provvedono ad individuare i  traguardi  di  competenze, non già previsti,
integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione  e  il  Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente,  a  conclusione  del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione allegato al decreto legislativo n.
226/2005,  rinviando all’a.s.  2022/2023,  la determinazione dei  traguardi  di  competenza e degli
obiettivi  specifici  di  apprendimento  dell’insegnamento  trasversale  dell’Educazione  civica  al
termine  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  degli  obiettivi  specifici  di
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apprendimento dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010), dei risultati di apprendimento degli Istituti
tecnici (direttive del 2010 e 2012) e degli Istituti professionali (D.M. n.766 del 23/8/2019). 
La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 
La  trasversalità  dell’insegnamento  offre  un  paradigma  di  riferimento  diverso  da  quello  delle
discipline. 
L’educazione  civica,  pertanto,  supera  i  canoni  di  una  tradizionale  disciplina,  assumendo  più
propriamente  la  valenza  di  matrice  valoriale  trasversale  che  va  coniugata  con le  discipline  di
studio, per evitare superficiali  e improduttive aggregazioni  di contenuti teorici e per sviluppare
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di
istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante -
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999,
ad  integrare  nel  curricolo  di  Istituto  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento/risultati  di
apprendimento  delle  singole  discipline  con  gli  obiettivi/risultati  e  traguardi  specifici  per
l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. 
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività 
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore
per ciascun anno scolastico. 
In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da
uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera
del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 
Qualora  invece,  ricorrendo  le  necessarie  condizioni  di  invarianza  di  organico,  l’insegnamento
dell’educazione  civica  dovesse  rientrare  nell’utilizzo  della  quota  di  autonomia  del  20%,
configurandosi  così  uno  spazio  apposito  nell’ambito  dell’orario  settimanale  alla  stregua  delle
discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità
collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. 
Nelle  scuole  del  primo  ciclo  l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica  è  affidato,  in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le
risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di
cui all’art. 2, comma 6 della Legge. 
Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti. Qualora il docente
abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti
superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà
affidato l’insegnamento di  educazione civica,  di  cui  curerà il  coordinamento,  fermo restando il
coinvolgimento degli  altri  docenti competenti per  i  diversi  obiettivi/risultati  di  apprendimento
condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 
Qualora  il  docente  abilitato  nelle  discipline  giuridico-economiche  sia  presente  in  organico
dell’autonomia  ma  non  sia  già  contitolare  del  Consiglio  di  Classe,  egli  potrà  assumere  il
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno
spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica
dell’educazione  civica  all’interno  della  quota  oraria  settimanale,  o  all’interno  della  quota  di
autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. 
Ricorrendo  questa  casistica,  il  coordinatore  dell’educazione  civica,  in  quanto  titolare  di  un
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui
opera. 
Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-
economiche,  l’insegnamento di  educazione  civica sarà  attribuito in  contitolarità  a  più  docenti,
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competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione
dai rispettivi Consigli di classe. 
Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. 
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta
in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi  di competenza e degli
obiettivi/risultati  di  apprendimento,  potranno  proporre  attività  didattiche  che  sviluppino,  con
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati,
avvalendosi  di  unità  didattiche  di  singoli  docenti  e  di  unità  di  apprendimento  e  moduli
interdisciplinari  trasversali  condivisi  da  più  docenti.  Avranno  cura,  altresì,  di  definire  il  tempo
impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento
della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 
La valutazione 
La  Legge  dispone  che  l'insegnamento  trasversale  dell'Educazione  civica  sia  oggetto  delle
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR
22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel
PTOF  dovranno  essere  integrati  in  modo  da  ricomprendere  anche  la  valutazione
dell’insegnamento dell’educazione civica. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. 
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione
di percorsi interdisciplinari. 
La  valutazione  deve  essere  coerente  con  le  competenze,  abilità  e  conoscenze  indicate  nella
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche
e griglie  di  osservazione,  che possono essere  applicati ai  percorsi  interdisciplinari,  finalizzati  a
rendere del  conseguimento da parte  degli  alunni  delle  conoscenze  e abilità  e  del  progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs.
62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito
agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. 
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi
indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. 
Per  gli  anni  scolastici  2020/2021,  2021/2022 e  2022/2023 la  valutazione  dell’insegnamento di
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i
collegi  docenti, nella propria autonomia di  sperimentazione,  avranno individuato e inserito nel
curricolo di istituto. 
A  partire  dall’anno  scolastico  2023/2024  la  valutazione  avrà  a  riferimento  i  traguardi  di
competenza e gli  specifici  obiettivi di apprendimento per la scuola del  primo ciclo, gli  obiettivi
specifici  di  apprendimento  per  i  Licei  e  i  risultati  di  apprendimento  per  gli  Istituti  tecnici  e
professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. 
Il  combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del  D. Lgs. 62/2017,
relativamente  al  primo  ciclo  di  istruzione,  prevede  che  la  valutazione  del  comportamento  “si
riferisce  allo  sviluppo  delle  competenze  di  cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e  degli
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studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e  i  Regolamenti  approvati  dalle  istituzioni
scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 
Si  ritiene  pertanto  che,  in  sede  di  valutazione  del  comportamento  dell’alunno  da  parte  del
Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel
secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto
dal D.P.R. n. 122/2009. 
Si  ricorda  che  il  voto  di  educazione  civica  concorre  all’ammissione  alla  classe  successiva  e/o
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli
Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

Allegato C 
Integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente  a  conclusione  del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con  consapevolezza  i  propri  diritti  politici  a  livello
territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali. 
Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare
riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle  situazioni  e  delle  forme del  disagio giovanile  ed adulto nella  società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e
dell’ambiente  in  cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il  principio di legalità e di  solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie. 
Esercitare i  principi  della  cittadinanza digitale,  con competenza e coerenza  rispetto al  sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza  coerentemente  agli
obiettivi  di  sostenibilità  sanciti  a  livello  comunitario  attraverso  l’Agenda  2030  per  lo  sviluppo
sostenibile. 
Operare  a favore dello sviluppo eco-sostenibile  e della  tutela  delle  identità e delle  eccellenze
produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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