
  
 

 

REGOLAMENTO 

 DELLA SEZIONE DEL SITO DEDICATA ALLA CONDIVISIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 

Collegio dei docenti: Delibera n. 55 del giorno 15 giugno 2022 

Consiglio d’Istituto: Delibera n. 57 del giorno 16 giugno 2022 

1)  La sezione del sito istituzionale denominata “Materiale Didattico” è dedicata alla condivisione 
del materiale didattico di ogni tipo e in ogni formato e rappresenta l’opportunità per gli studenti 
e i professori del liceo di condividere con l’intera comunità scolastica ricerche, approfondimenti, 
dispense, presentazioni e ogni altro materiale didattico prodotto autonomamente. 

 
2) Lo scopo principale di questa attività è promuovere la creazione di un luogo virtuale di supporto 

a tutta la comunità scolastica e che possa essere fonte di stimoli e accrescimento culturali. 
Contestualmente l’attività rappresenta un’opportunità formativa per gli alunni che vi 
contribuiranno grazie alle capacità di analisi critica, reinterpretazione delle fonti e 
argomentazione che verranno sviluppate mediante la produzione del materiale didattico. 

 
3) E’ obbligatorio mantenere un comportamento e un linguaggio consoni al contesto, rispettando 

le idee altrui ed evitando offese, volgarità e un linguaggio scurrile. 

 
4) Considerando l’impegno che il lavoro di ricerca e approfondimento richiede e tenendo conto del 

valore formativo di questa attività sono riconosciute due ore di PCTO ad ogni alunn* del 
triennio che presenti una propria produzione. 

 
5) La correzione di ogni produzione e il controllo della conformità della stessa ai criteri di cui 

all’articolo 3 del presente regolamento sono affidate al docente dell’alunn* che insegna la 
disciplina trattata nella produzione; quando l’argomento della produzione non appartenesse a 
nessuna delle discipline previste nel piano di studi dell’alunn* il suo docente di lettere sarà 
incaricato della correzione e del controllo della conformità. Si considerano già pronte per la 
pubblicazione, e pertanto non necessitano del passaggio sopracitato, le produzioni che fossero 
state assegnate come compiti scolastici e conseguentemente già corrette dal docente. 

 
6) Ogni docente è incaricato di rendicontare al docente referente del PCTO del consiglio di classe 

le ore spettanti agli alunni di cui avesse corretto le produzioni. 

 
7) Le due ore di PCTO saranno riconosciute solamente agli studenti che proporranno produzioni 

non legate a compiti assegnati dai propri docenti. Le produzioni svolte come compiti per le 
varie materie potranno comunque essere pubblicate. Coloro che cercassero di ottenere le due 
ore di PCTO con produzioni svolte come compito in classe verranno richiamati; al reiterarsi di 
tale infrazione del regolamento si procederà con un rapporto disciplinare. 

 
8) Il Materiale Didattico dovrà essere pienamente conforme alle disposizioni normative e 

regolamentative in materia di: diritto d’autore; riservatezza e privacy. 

 
9) Il Regolamento della sezione Materiale Didattico sarà pubblicato sul sito istituzionale della 

Scuola, ai fini della massima diffusione. 
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