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1. PREMESSA 
 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), adottato per l’a.s.2020/2021, 
allegato al PTOF 2019-2022 dell’Istituto, è adottato dall’Istituto in base alle indicazioni fornite dalle 

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020. Il Piano contempla la DAD non più 
come “didattica di emergenza”, ma didattica digitale integrata, metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo 3, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui:  

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 
● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

● alimentare la motivazione degli alunni;  
● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

 
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali 
lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, nelle situazioni di emergenza (intere classi in isolamento 

per quarantena, gruppo numeroso di alunni in isolamento, situazione di nuovo lockdown),  che 
rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. 

 
 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Si riporta in sintesi il quadro normativo di riferimento: 

- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

- D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; 

- D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3; 

- D. L. 19 maggio 2020, n. 34; 
- D.M. 26 giugno 2020, n. 39; 
- D.M. 07 agosto 2020 n. 89 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 
 
 

3. CRITERI E MODALITA’  
 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

trasversali: 

⇒ Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

▪ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

▪ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

⇒ Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 



 
 

▪ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

▪ La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante; 

▪ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 
di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

➢ I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere svolte 
in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 
asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 

sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 
significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con 

una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in 
piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/valutazione/restituzione. 

➢ La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 
solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve 
inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi 

da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 
speciale. 

➢ La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo 

di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica basata sulla essenzializzazione dei 
contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi interdisciplinari correlati alle Competenze 
Trasversali di Cittadinanza e in collegamento con apporti di contesti formali e non formali 

all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive 
integrazioni. 

➢ I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le linee guida 
condivise dai Dipartimenti disciplinari, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in 
accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

4. FORMAZIONE  
 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 
alla DDI: 

⇒ progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al 
personale scolastico docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di 

guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta 
conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività 
collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 



 
 

⇒ progettando e realizzando attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle 
studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli 

più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti 
digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 

didattiche; 

⇒ garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 
scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti; 

⇒ creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud 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. 

 

5. OBIETTIVI DELLA DDI 
 

● Organizzare le risorse educative della scuola in un’ottica di complementarietà tra la didattica 
tradizionale e la didattica digitale. 

● Uniformare le azioni dei docenti in caso di attivazione di didattica a distanza per classi in 
quarantena, o per un nuovo lockdown. 

● Informare studenti e famiglie sui criteri e sulle modalità di attivazione della didattica digitale, 

intesa sia in modalità complementare sia in modalità a distanza. 
● Garantire continuità, efficienza ed efficacia dell’azione didattica in caso di isolamento fiduciario 

di una o più classi, o di necessità di nuovo lockdown.  
 

 

6. STRUMENTI E COMUNICAZIONE   
 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

a. Il registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari. Tra le 
varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di 

classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i 
colloqui scuola-famiglia. 

b. La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. Collegato 

all’account Google si avranno eventuali piattaforme gratuite e certificate per svolgere i 
Collegi a distanza in caso di necessità. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

1. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, compatibilmente con le esigenze organizzative, gli 
insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato 

e/o l’attività svolta. 



 
 

2. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti registrano sull’applicazione 
Classroom l’attività da trattare e richiesta al gruppo di studenti (ad es. “Consegna dell’elaborato 

…”) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline o /ambiti che possano 
determinare un carico di lavoro eccessivo. 

3. L’insegnante o il team degli insegnanti crea la propria classe virtuale su Google Classroom 
come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed 
asincrona. Ogni docente provvederà ad invitare gli alunni al proprio corso utilizzando gli 

indirizzi email creati dall’ Amministratore GSuite per gli studenti 
(cognome.nome@ic3bellavitis.edu.it). 

 

 

    7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
In caso di attuazione della didattica digitale, complementare o a distanza, le linee guida auspicano 

l’utilizzo di metodologie didattiche innovative più centrate sul protagonismo degli alunni, sulla 
costruzione di percorsi interdisciplinari e sul ribaltamento della struttura della lezione, in modo da 
trasformare quest’ultima in un momento condiviso di confronto, di costruzione collettiva della 

conoscenza.  
Alcune possibili metodologie sono: 

● Didattica breve: individuare gli aspetti concettualmente irrinunciabili, sfrondandoli dagli aspetti 

secondari, in modo da produrre un apprendimento completo della struttura concettuale di una 
disciplina in un tempo considerevolmente inferiore rispetto a quello usuale. 

● lavoro cooperativo: gli studenti elaborano attività / progetti assegnati dall’insegnante in gruppi, 
pur non incontrandosi fisicamente ma utilizzando gli strumenti di comunicazione offerti dalla 
rete e dai social.  

● Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ 
possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. 

● consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a 

tempo e con scadenza, con griglia di valutazione. 
● richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 
● richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti 

di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 
genere accompagnati da immagini. 

● Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
 
 

8. ORARIO DELLE LEZIONI IN CASO DI DAD  
 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 che interessano per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal team docenti o dal 
Consiglio di classe. 

▪ per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 

mailto:nome.cognome@ic3bellavitis.edu.it


 
 

contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 
anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio. I lavori predisposti dai docenti troveranno spazio all’interno del 

sito web della scuola in una sezione apposita (mini-sito web), 

per la scuola del primo ciclo:  

▪ A ciascuna classe della primaria è assegnato un monte ore settimanale di almeno 

quindici ore settimanali da 50 minuti di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe (almeno dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Qualora non fosse possibile per motivi legati alla disponibilità dei genitori e in 
considerazione dell’esperienza di DaD maturata dall’Istituto nel corso della chiusura, si 
assegnerà un monte ore di almeno dodici ore settimanali da 50 minuti di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (almeno otto ore per 
le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 
ritenute più idonee. 

▪  A ciascuna classe della secondaria è assegnato un monte ore settimanale di almeno 
quindici ore settimanali da 50 minuti di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 
con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore di ambito, calcolato in unità orarie da 
50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore di ambito non comprende l’attività di 

studio autonomo normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 
asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

▪ per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

▪ per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 
di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli 
strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 

delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 

di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 
carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali, con altre tipologie di studio, al fine di 

garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 
di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 15:00 

del giorno precedente la consegna e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al 



 
 

venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di 
studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di 

attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in 
formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra 

l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SINCRONE 
 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 
all’interno di Google Classroom, Google Calendar o GoogleChat, o direttamente da Google 
Meet. 

2. Sarà possibile effettuare videolezioni individuali (come forma residuale e/o legata a circostanze 
specifiche) o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con 
esperti, etc.)  

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze e documentarle nel registro. L’assenza alle videolezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle 
lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 
esterni alla classe o all’Istituto; 

- L’attivazione del microfono durante la lezione è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

- In caso l’alunno accedesse in ritardo alla lezione, non dovrà interrompere l’attività in 
corso.  

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 
di mano, emoticon, etc.); 

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

5. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 
e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude 

dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

6. Primaria: durante la videolezione, la presenza del genitore sarà utile per le classi prime e 
seconde, mentre per le altre classi solo su eventuale richiesta dell’insegnante.  

Secondaria: la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o per le 
studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. 
Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più 

autonomi le studentesse e gli studenti. 

 



 
 

 

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ASINCRONE 
 
 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 

tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per 
essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere 

contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e 
rese disponibili sull’intero dominio @ic3bellavitis.edu.it. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 
ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione interdisciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 
degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

11. PERCORSI DI APPRENDIMENTO  
 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno 
il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la 

durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona sulla base di un orario settimanale verrà rimodulato secondo le esigenze del plesso e 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 
saranno attivati percorsi didattici a distanza in modalità asincrona e nel rispetto degli obiettivi 
di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 
condizioni di fragilità (certificate dal medico competente) nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

 



 
 

12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza, sulla base della tabella di valutazione redatta per la DaD e 
approvata nel Collegio Docenti del 4 giugno 2020 per la scuola primaria e Collegio Docenti del 28 

maggio 2020 per la scuola secondaria, che terrà conto dei seguenti criteri: 

per la primaria: 

● Autonomia= l’alunno dimostra di saper lavorare da solo durante le video lezioni, mantenendo 

l’attenzione               
● Produttività= si valutano:                                                                

 - le risposte orali alle richieste, durante la video lezione                     
 - la restituzione delle attività assegnate  

● Organizzazione= l’ins. osserva se l’alunno ha tutto il materiale dell’attività proposta e lo sa 

gestire   
● Impegno= partecipa con costanza alle video lezioni e alle iniziative in classroom e cura la 

consegna delle attività proposte.  

 

per la secondaria: 

● assiduità della presenza alle videolezioni 
● partecipazione durante le videolezioni e le altre attività proposte 
● puntualità e rispetto delle consegne 

● qualità del compito consegnato 

 In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 
moduli didattici o unità didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio. 

Il punteggio ottenuto in ogni singola prova/test/compito a casa potrà essere tradotto in voto sul 
registro, nel caso l’insegnante ritenga il lavoro particolarmente significativo, oppure sarà preso in 

considerazione per una valutazione globale relativa a un periodo o a un macro-argomento. In ogni 
caso, la valutazione terrà conto di tutti i criteri sopraelencati. I voti inseriti nel registro potranno essere 
riferiti, quindi, a singole prove, e/o al percorso effettuato dagli alunni in un determinato arco 

temporale o nell’ambito di un determinato macro-argomento. 
 

1. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici e le 

abilità oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

2. La valutazione delle competenze è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 

elaborate all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze 

e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 
competenze personali e trasversali, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 
personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 
nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

4. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e in presenza saranno 
oggetto di riflessioni formative e di linee guida e di approfondimento da parte del Gruppo 

curricolo per consentire una rimodulazione mirata delle attività didattiche in funzione del 
successo formativo di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 
non solo il singolo prodotto ma anche il processo. 



 
 

13. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO  

     DOMICILIARE O FRAGILITA’  
 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare (in condizione di salute 

asintomatiche) garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 
assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un   
calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dalle autorità competenti. 

 

    14. REGOLAMENTO PER LA DDI 
 

Il Regolamento sulla Didattica Digitale integrata integra il Piano Scolastico declinandone 
l’organizzazione e la regolamentazione. Tale Regolamento individua specifiche disposizioni in merito ai 
comportamenti da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti ed alla tutela dei dati 
personali. 

Nell’ambito dell’Educazione Civica, prevista a partire da questo anno scolastico per tutte le classi, si 
provvederà a svolgere con gli studenti un modulo relativo ai buoni comportamenti da tenere in 
rete (“netiquette”). 

 
 

     15. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Il necessario rapporto scuola-famiglia va favorito attraverso attività di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Tramite il Registro elettronico le famiglie 
potranno consultare le attività assegnate ed eventuali orari di lezioni a distanza, al fine di migliorare la 

condivisione degli approcci educativi. Nelle classi virtuali saranno disponibili a tutti gli studenti appunti 
e materiali delle lezioni, anche a supporto di alunni con particolari fragilità. 
Per i colloqui individuali docente-genitore si utilizzerà l’apposita funzione all’interno del Registro 

Spaggiari: ogni docente individuerà una fascia oraria settimanale in cui incontrare a distanza i genitori 
degli alunni, che provvederanno a prenotare i colloqui, secondo un numero massimo settimanale 

fissato dal docente.  Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza, tramite collegamento GMeet. 
Anche i colloqui generali si terranno attraverso colloqui a distanza secondo modalità che saranno 
comunicate successivamente. 

 
 

      16. CONCESSIONE DEVICE IN COMODATO D’USO 

 
La scuola fornirà in comodato d’uso i devices su richiesta della famiglia ed in base ai criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto. 
 
 


