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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata, intesa come
metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, 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

CRITERI E MODALITÀ

MODELLO ORGANIZZATIVO

NECESSITÀ DI
CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO







SOSPENSIONE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA

Adeguato spazio settimanale a tutte le discipline
Omogeneità dell’offerta formativa
Attenzione a tutti gli alunni
Informazione puntuale
Arricchimento offerta formativa

 almeno venti ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo
gruppo nonché proposte in modalità asincrona
secondo le metodologie ritenute più idonee




utilizzo dell’orario in vigore al momento della
sospensione delle attività didattiche in presenza;
medesima scansione oraria delle lezioni;
riduzione dell’unità oraria a 50 minuti per tutti gli
studenti in collegamento audio-video.

 didattica in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee in base alle
peculiarità delle singole discipline
In caso di assenze individuali è possibile seguire
le lezioni a distanza in modalità sincrona
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COMPLEMENTARE ALLA
DIDATTICA IN PRESENZA
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Registro Elettronico
Tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono
dotati di credenziali per l’accesso al Registro
Elettronico. Si tratta dello strumento ufficiale
attraverso il quale i docenti comunicano:






argomenti e assegni
comunicazioni riservate
comunicazioni ufficiali da parte della scuola
valutazioni disciplinari
valutazioni periodiche

G Suite for Education

L’account collegato alla G Suite for
Education consente l’accesso alle email ed alle app
utili alla didattica: Google Classroom, Google Drive,
Google Meet, etc.
Altro
In base a specifiche necessità è possibile
l’utilizzo di altri strumenti.
COMUNICAZIONE

Sito istituzionale
www.liceoscientificoromita.cb.it
Posta elettronica:
cbps01000b@istruzione.it
Registro Elettronico
Incontri scuola-famiglia
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Insieme di applicazioni, servizi e
strumenti basati sul Web e dedicati alla
comunicazione ed alla collaborazione in
ambiente scolastico
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