
 
 

Norme per la Didattica digitale integrata 
 

Per l’a.s. 2020-21 la necessità di applicazione delle normative e delle indicazioni 
vigenti in merito all’emergenza Covid 19, suggeriscono – in attesa dell’evoluzione 
della situazione – una forma di “didattica integrata”, che alterni e/o affianchi 
momenti “in presenza” con altri “a distanza”.  
 
Il Liceo “Banfi”, pertanto, formula alcune indicazioni al fine di regolamentare questa 
particolare situazione. 
 

Frequenza degli studenti  
 
Il Collegio Docenti ha stabilito che le classi prime L.S. e L.S.A. e L.C. seguano tutte le 
lezioni in presenza nel periodo iniziale delle lezioni e fino a nuova eventuale 
indicazione. 
Nelle prime due settimane tale opportunità è stata anche data alle classi frutto di 
ricomposizione di gruppi (3B, 3C, 3D, 4N, 4P).  
 
Per tutte le altre classi è in atto una turnazione e gli allievi seguiranno metà in 
presenza e metà a casa con turni di una settimana. Inizialmente i gruppi sono stati 
determinati con criteri alfabetici e successivamente, dopo due settimane di scuola, si 
sono operate variazioni alla luce di problematiche di natura logistica e/o di indicazioni 
date dai Docenti del C.d.C.   
Anche nel corso dei periodi scolastici i Docenti del CdC potranno operare delle 
variazioni nella determinazione dei sottogruppi. 
 
Tutta questa organizzazione potrebbe essere modificata in seguito a disposizioni 
normative date dagli Organi Governativi.  
 
Gli studenti a casa devono seguire le lezioni in sincrono tramite la piattaforma Google 
Meet, accendere il microfono e/o la telecamera nei momenti in cui il docente lo 
richieda. Il docente segna la mancata connessione come assenza sul RE in modo che 
la famiglia possa operare le opportune verifiche sulla frequenza dei propri figli.  
Gli studenti che seguono le lezioni da casa devono connettersi per tempo e non 
possono usufruire della clausola del “ritardo breve”.  
 

Le assenze e le mancate connessioni alla lezione o risposte, nel caso in cui lo studente 
sia interpellato e il microfono non funzioni, vanno giustificate dai genitori tramite 
l’apposita funzione “Libretto Web” del R.E.  
Gli studenti che sono nel turno a scuola in presenza e che per vari motivi rimangono 
a casa sono considerati “assenti” anche se è loro lasciata la possibilità di seguire le 



lezioni on line. Anche queste assenze vanno giustificate dai genitori sempre tramite 
la funzione di “Libretto Web” del R.E. 
 
 
 
 

 Verifiche e valutazione  
 
Per quanto riguarda le verifiche si opera come segue.  
 
Per le verifiche orali:  
 
Le verifiche svolte dagli studenti in classe vengono valutate come sempre sul RE ed 
appariranno in verde (se sufficienti) o rosso (se insufficienti). 
Per gli studenti a casa, questi possono essere interpellati con domande al fine di 
verificare l’attenzione e la concentrazione ma non possono essere sottoposti a una 
verifica orale ufficiale.  
È comunque possibile che il docente concordi con gli studenti a casa la discussione di 
alcune attività (ad esempio presentazioni, filmati etc.) per le quali lo strumento 
informatico è indispensabile: queste possono pertanto essere oggetto di valutazione 
ufficiale.  
 
Per le verifiche scritte: 
 
Le verifiche sostenute dagli studenti in classe vengono valutate come sempre sul RE 
in verde o rosso.  
Le diverse attività e le verifiche scritte proposte dai docenti anche per gli studenti a 
casa, a discrezione del docente potranno essere valutate come effettive verifiche o 
come verifiche formative (in tal caso sul RE la famiglia vede la valutazione in blu) 
oppure non essere valutate.  
La verifica/valutazione formativa non concorre alla media finale ed è considerabile al 
livello di un’esercitazione.  
 
Per quanto concerne il supporto della loro esecuzione:  
Le verifiche in presenza in forma cartacea saranno svolte dagli studenti dopo una 
accurata sanificazione delle mani e mantenendo la mascherina fino alla consegna.  
 
Gli studenti a casa postano invece i loro compiti scritti in Classroom, in accordo con il 

docente disciplinare. 

Vi è, ovviamente, la possibilità che tutti gli studenti (sia durante le settimane di 

“presenza”, sia durante quelle di “distanza”) postino su Classroom compiti e/o 

esercitazioni domestici; come pure l’opportunità che alcune prove possano essere 

fatte iniziare in classe e quindi terminate a casa: in tal caso, queste dovranno essere 

consegnate attraverso il canale di Classroom. 


