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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

A INTEGRAZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

A.S. 2020/21 

 

 

VISTO il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante Norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della 

Legge n. 59/1997; 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori 

interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a 

dotare le scuole e gli alunni 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; 

 

VISTO il decreto n. 35/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad 

oggetto “Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

ai sensi della Legge n. 92/2019”; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39/2020 “Adozione del 

Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione per l’a.s. 2020-2021”; 

 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 

VISTO il D.M. 7 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; 

 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in 

sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 

VISTI il Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento 

d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e 

i doveri degli alunni e delle loro famiglie nonché del personale 

scolastico; 

 

CONSIDERATO l’attivazione del servizio di formazione da parte di codesta 

Istituzione scolastica al fine della progettazione e della 

realizzazione della Didattica Digitale Integrata nelle situazioni 

emergenziali che potrebbero verificarsi in quest’anno scolastico, 

legate all’emergenza epidemiologica da Sars-Cov -2; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E VALUTATO 

 

in relazione all’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD), che ha evidenziato 

delle criticità (la non uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le oggettive difficoltà nell’usare 

dispositivi e software in modo massivo, senza la necessaria preparazione, sia da parte di alcuni docenti 

che da parte di diversi alunni), l’Istituto Comprensivo “Campo Calabro – San Roberto” si dota di 

un Piano di Didattica Digitale Integrata per affrontare un’eventuale nuova emergenza. Il ricorso alle 

modalità della didattica a distanza con l’uso delle nuove tecnologie, e dei numerosi strumenti 

didattici, consente, infatti, l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei 

percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e personali, 

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 
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visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.). 

Consente altresì di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

 

1. PREMESSA  

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della 

Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione 

educativo-didattica, visto il particolare momento di emergenza legato alla pandemia da COVID-19.  

Il Piano Scolastico per la Didattica Integrata è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 

elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 

componenti della comunità scolastica. 

Questo ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere integrato/modificato dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica, sulla 

base della normativa vigente. 

 

 

2. DEFINIZIONE DI DDI 

Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, 

intendono una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento “da adottare, nelle scuole 

secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonchè 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”.  

 

 

3. LE FINALITÀ DEL PIANO  

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne 

e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe.  
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La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 

normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che 

rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.  

Attraverso la DDI è, dunque, possibile:  

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità̀ virtuale;  

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

 

 

4. COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

4.1 Analisi del fabbisogno  

 

L’Istituto provvederà ad avviare una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro, rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattica, fosse mutato in 

relazione ai nuovi alunni delle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 

gratuito di strumenti –– device e per la connettività––. Tale rilevazione, infatti, permetterà, attraverso 

dei criteri di assegnazione trasparenti (concordati durante il lockdown con il Consiglio d’Istituto e 

pubblicati sul sito istituzionale con circolare prot. 1728 del 15/04/2020), di fornire device agli alunni 

meno abbienti che ne facessero richiesta. La rilevazione potrà riguardare anche personale docente a 

tempo determinato, al quale su richiesta ed in via residuale dopo il soddisfacimento dei bisogni degli 

alunni, potrà essere assegnato un device.  

In merito alla connettività, la DDI e la DAD, implicando un elevato numero di accessi alla rete 

internet, potrebbe creare problemi per l’Istituto. Per questo, in caso di emergenza, anche la 

connessione dati utilizzata su smartphone e tablet può diventare una risorsa da condividere con pochi 

utenti mediante la modalità tethering. Per verificare la banda disponibile è sufficiente fare dei test 

online tramite i numerosi servizi gratuiti, tra i quali:  

▪ https://www.speedtest.net/result/9855115795 

▪ https://test.webrtc.org/?test_filter=Network%20latency 

 

4.2 Gli obiettivi  

 

Si devono tenere distinti due casi:  

A  DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

dedicata agli alunni, non richiede una rimodulazione di obiettivi perché, dato che sono poche 

le ore da svolgere a distanza, il numero maggiore di ore vengono svolte in classe dai docenti; 

garantendo in ogni caso la presenza fisica in classe degli alunni con disabilità o con DSA. 

Nelle classi dotate di LIM ed un computer attrezzato con videocamera e microfono, la 
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modalità delle lezioni on line potrà essere seguita da casa anche dagli alunni assenti per 

malattia o per isolamento/quarantena.  

B DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche 

in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà 

rimodulare gli obiettivi didattici. Ai Consigli di Classe spetterà allora individuare i contenuti 

essenziali delle discipline, nonché individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti 

obiettivi, inseriti nell’Integrazione al PTOF relativa alla DDI:  

□ favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli 

strumenti digitali; 

□ garantire l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi; 

□ privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare 

ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 

educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;  

□ contribuire allo sviluppo delle capacità degli alunni di ricercare, acquisire ed 

interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

□ favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli 

obiettivi di apprendimento con gli alunni e il costante dialogo con l’insegnante;  

□ privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  

□ valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli alunni che 

possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante 

con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati;  

□ mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

alunni.  

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

 il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione 

di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;  

 la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli alunni;  

 l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica 

dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà 
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privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie. Sarà 

fondamentale la figura del docente specializzato, “sempre in presenza a scuola assieme agli 

alunni” con il compito di curare l’interazione tra i compagni presenti e quelli impegnati in 

DDI, “nonchè con i docenti curricolari”; 

 l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del presente Piano e agirà sempre “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…”. 

 

 

5. STRUMENTI DA UTILIZZARE 

 

5.1 Piattaforme digitali 

 

Il nostro Istituto Comprensivo ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e, in particolare, 

ha individuato G Suite for Education come piattaforma, oltre al Registro elettronico, assicurando 

unitarietà all’azione didattica.  

La Piattaforma G Suite for Education di Google è una piattaforma strutturata e offre un cloud 

appositamente creato per la scuola che rispetta tutte le norme e le indicazioni del GDPR. Il sistema 

permette la creazione di account individuali utilizzabili anche da utenti che non abbiano compiuto 

l’età legale prevista per l’utilizzo di strumenti cloud. Ogni alunno e ogni personale della scuola 

(Dirigente, docente, personale ATA) dispone della propria identità digitale e con le conseguenti 

responsabilità che sono collegate ad essa. 

La piattaforma dispone di appositi strumenti di comunicazione come:  

 indirizzo di posta elettronica personale di istituto (nome.cognome@icscampocalabroedu.it); 

 mailing list di gruppo; 

 calendario: per una migliore gestione degli impegni e degli eventi; 

 messaggistica istantanea/chat interna al sistema. 

Attraverso lo strumento Classroom, la piattaforma G Suite for Education permette la creazione di 

classi virtuali e ogni classe disporrà della propria classe virtuale che consente la condivisione dei 

materiali prodotti sia in modalità sincrona che asincrona e la collaborazione tra gli alunni e tra alunni 

e docenti. Alcune funzioni essenziali sono la gestione degli alunni, dei compiti, verifiche e 

valutazioni, bacheca, quiz e moduli.  

Meet, lo strumento per effettuare le videochiamate di gruppo, consente di condividere anche lo 

schermo in modo da poter mostrare l’utilizzo di applicazioni ed è disponibile sia su web oltre che su 

app per consentire e garantire la massima compatibilità e interoperabilità del sistema. 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 
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lezione.  

Essendo una piattaforma in cloud dispone di uno spazio di archiviazione illimitato per ogni utente 

integrando strumenti base di produttività (documenti, presentazioni, fogli di calcolo, ecc…) che 

permettono di lavorare direttamente sui file con gli strumenti di editing in modalità sia sincrona che 

asincrona. L’uso della piattaforma è indipendente dai device (pc, tablet e smartphone) con i quali 

l’utente accede e dai software che possiede, per cui è fruibile da qualsiasi sistema operativo e device, 

prevedendo la modalità BYOD (Bring Your Own Device). 

È prevista la creazione di repositories con l’ausilio di Google Drive, che saranno esplicitamente 

dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori 

virtuali saranno utili 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 particolare riguardo alla conservazione di immagini 

e/o audio.  

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto 

per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica. 

Il Registro elettronico in dotazione del nostro Istituto è Axios, che, tra le varie funzionalità, 

consente di gestire il Registro di classe, il Registro del Docente, il Planning, le valutazioni, le note e 

le sanzioni disciplinari. 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. In “Argomenti della lezione” del RE l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 

svolta. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano su “Compiti assegnati” del 

RE, in corrispondenza della data della consegna, l’attività richiesta al gruppo di alunni, avendo cura 

di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 

eccessivo, come si può apprendere dal Planning. 

 

5.2 Attività Integrate Digitali (AID)  

 

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire 

la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base dell’interazione tra insegnante e alunni, si 

possono individuare due tipologie di attività integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che 

prevedano l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli alunni: attività sincrone 

e attività asincrone.  

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. 
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Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

 l’attività̀ di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di video lezioni, 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 attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio 

autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle alunne e degli alunni; così come non si considera 

attività integrate digitali il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza prevedere momenti 

di interazione con gli alunni, con spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti: le attività integrate 

digitali asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti 

precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

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

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali 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 alunni 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 alunne e degli alunni, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 

dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici 

di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e 

gli alunni, 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. 

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 e non 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; 
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 attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni 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. 

 

 

6. ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà 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.  

“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”. (Dalle Linee guida DDI) 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa 

quota settimanale minima di lezione 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. In particolare, l’ora di lezione in sincrono sarà così ripartita: 40 

minuti di lezione; 20 minuti di pausa per un totale di 13 ore a settimana in classe prima (Scuola 

primaria), 15 nelle altre classi della primaria, 17 alla secondaria. Per gli alunni che frequentano il 

corso di strumento musicale, saranno assicurate “sia le lezioni individuali di strumento che le ore di 

musica d’insieme” in orario pomeridiano, da concordare con i docenti di strumento.  

Relativamente alla Scuola dell’infanzia, si legge sulle linee guida per la DDI che “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 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”. “Nella strutturazione 

dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque 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”. (Dalle Linee guida DDI) 

 

Si riportano i prospetti della suddivisione del monte ore settimanale, da attivare 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, riferito alle differenti discipline dei diversi ordini di scuola, 

da svolgersi dal lunedì al venerdì.  
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 Monte ore previsto in DDI a distanza per le classi prime: 13 ore settimanali suddivise 

tra le varie discipline 

 

ITALIANO 2 h 

MATEMATICA 2 h 

INGLESE 1 h 

SCIENZE E TECNOLOGIA 1 h 

STORIA 1 h 

GEOGRAFIA 1 h 

ARTE E IMMAGINE 1 h 

MUSICA 1 h 

RELIGIONE 1 h 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 1 h 

ED. CIVICA  1 h 

TOTALE 13 H 

 

 

 Monte ore previsto DDI a distanza per le classi seconde-terze-quarte-quinte della 

primaria: 15 0re settimanali suddivise tra le varie discipline 

 

ITALIANO 3 h 
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MATEMATICA 3 h 

INGLESE 1 h 

SCIENZE E TECNOLOGIA 1 h 

STORIA  1 h 

GEOGRAFIA 1 h 

ARTE E IMMAGINE 1 h 

MUSICA 1 h 

RELIGIONE 1 h 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 1 h 

ED. CIVICA  1h 

TOTALE 15 H 

 

 

 Monte ore previsto DDI a distanza per la secondaria: 17 0re settimanali suddivise tra le 

varie discipline 

 

ITALIANO 3 h 

MATEMATICA 3 h 

SCIENZE 1 h 

INGLESE 1 h 
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FRANCESE 1 h 

STORIA  1 h 

GEOGRAFIA 1 h 

TECNOLOGIA 1 h 

ARTE E IMMAGINE 1 h 

MUSICA 1 h 

RELIGIONE 1 h 

SCIENZE MOTORIE 1 h 

ED. CIVICA  1 h 

TOTALE 17 H 

 

 

In tal caso, ciascun insegnante completerà, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di Classe, il proprio monte ore disciplinare in modalità asincrona.  Tale riduzione dell’unità 

oraria di lezione è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, 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 alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working. 

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 alunne e degli alunni, sia del 

personale docente. 
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Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni 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 

alunne e degli alunni. 

Sarà cura dell’insegnante Coordinatore di Classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

alunni 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. 

 Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli alunni 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 alunni. 

 

 

7. DDI MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

Tutti i docenti continueranno a garantire, attraverso le attività didattiche a distanza, il diritto di 

apprendimento degli alunni anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei 

vari Consigli di Classe per realizzare attività di recupero e sostegno.  

In particolare, ciascun docente:  

 ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline, condividendo le proprie decisioni con gli alunni;  

 cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi di dipartimento e dei Consigli di Classe, anche al fine di richiedere agli alunni un 

carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere 

con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro 

sicurezza;  

 individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei 

rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del 

livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente;  

 comunicherà tempestivamente al Coordinatore di Classe i nominativi degli alunni che non 

seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno 

a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il 

Dirigente Scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 

partecipazione;  

 continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul 

Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite 

videoconferenza;  
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 pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, 

rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle 

riguardanti, per analogia, lo smart working.  

In particolare, sono Ruoli di Coordinamento: 

 il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro 

scolastico; 

 l’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione accompagnano l'innovazione didattica nella 

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere politiche 

legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale a tutto il personale e agli alunni; 

 i Referenti scolastici COVID-19 costituiscono l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario 

nazionale; 

 i Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare, propongono 

iniziative didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono collaborazione e sinergia 

tra docenti del dipartimento e tra dipartimenti; 

 i Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la programmazione 

della classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari; si confrontano con il 

Dirigente e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte; monitorano 

strumenti, metodologie e strategie adottate.  

 

 

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DDI 

 

8.1 In modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

Nel caso di video lezioni programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà 

direttamente la video lezione utilizzando la piattaforma G Suite for Education con l’applicazione 

Meet. 

 

8.2 In modalità di svolgimento delle attività 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 settimanale; 

2. gli insegnanti utilizzano G Suite come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi, che consente di creare e gestire i 

compiti, le valutazioni e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del 

singolo corso, programmare le video lezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o 

via mail; 
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3. tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini 

della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo; 

4. 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 disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 

alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

 

 

9. METODOLOGIE  

 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. A tal scopo sono 

individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata 

del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

 apprendimento cooperativo, per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo; 

 apprendimento collaborativo, considerato il modello che meglio si adatta alla DDI, poichè 

promuove un apprendimento collaborativo ed attivo, all’interno del quale gli alunni lavorano 

insieme per risolvere problemi e scoprire concetti, facendo domande, osservando, analizzando 

e tirando conclusioni; 

 debate, una metodologia didattica attiva che permette di stimolare competenze trasversali, a 

matrice didattica ed educativa, e che ha come obiettivo ultimo il “saper pensare in modo 

creativo e comunicare in modo efficace ed adeguato”. Prevede, in una fase che precede lo 

svolgimento del dibattito, l’attivazione del cooperative Learning e della peer education, è una 

discussione formale, e non libera, nella quale due squadre (ciascuna di tre o più alunni) 

sostengono e controbattono un’affermazione data (extracurricolare), ponendosi in un campo 

(PRO) o nell’altro (CONTRO); 

 didattica per problemi; 

 WebQuest: è un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e ben si 

adatta a situazioni in DDI, da consultare 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html; 

 Flipped Classroom: tale 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 alunni possono fruire in autonomia. E’ 

possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  
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10. STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

“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”.  Alla luce di 

quanto riportato nelle Linee guida per la DDI, gli strumenti di verifica saranno: 

 

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

tempo e con scadenza; 

 richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: agli alunni viene 

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

accompagnati da immagini; 

 richiesta di approfondimenti da parte degli alunni 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.); 

 uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic, già conosciuto e usato in DAD dai docenti che 

dà la possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione 

da parte del docente. Condivisione del filmato su Classroom. Diventa l’equivalente di una 

lezione a distanza in modalità differita.  

 

 

11. VALUTAZIONE 

 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, 

le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, 

ha sempre e principalmente una finalità formativa. Essa “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 
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rubriche o diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende”.  

Pertanto, la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare 

tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni 

utili sul percorso intrapreso. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito 

di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli alunni dopo 

l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla 

capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, utilizzando strumenti 

digitali e applicazioni che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali e 

sperimentare forme di autovalutazione, evidenze di ogni studente da utilizzare in sede di scrutinio 

finale, tenendo traccia quindi del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la reale 

acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono pertanto da 

privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli alunni: 

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito 

di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

 la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli alunni (ad es. 

Documenti di Google o Moduli); 

 la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione 

e approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, 

dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine 

(f.to .JPG - .JPEG - .PNG). L’esportazione in formato pdf è possibile anche dagli editor di Google 

inclusi i google moduli. Google Drive verrà utilizzato come Repository. 

 

 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

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 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. 
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La valutazione è condotta sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni 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. 

 

 

13. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ 

 

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 sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita 

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 sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni 

di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita 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 sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a distanza, 

ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a 

seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario 

curriculare con il resto del gruppo classe in presenza. Per l’alunno/i che svolge attività a distanza, le 

attività didattiche sono le medesime della classe. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il 

numero di alunne e alunni interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non 

poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina 
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del Dirigente Scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le alunne e gli alunni 

delle classi interessate. 

 

 

14. ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO 

DOMICILIARE O FRAGILITÀ 

 

 I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

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. 

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 dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 

Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua prestazione 

lavorativa, è sostituito dal personale supplente, al quale fornirà tutte le indicazioni utili a seguire la 

classe con didattica in presenza e/o a distanza oppure entrambi, ovvero con singoli o con gruppo di 

alunni a distanza e il resto della classe in presenza.  

 

 

15. PRIVACY 

 

In attesa che il MI, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

predisponga un apposito documento con indicazioni specifiche –– tanto si legge nelle Linee Guida 

per la DDI –– il nostro Istituto prenderà in considerazione la normativa attualmente vigente in termini 

di Privacy.  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Piattaforma GSuite, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
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c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti 

la DDI. 

 

 

16. SICUREZZA 

 

Al fine di prevenire risvolti negativi legati alla salute, “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”. 

 

 

17. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili in presenza –– nel rispetto delle 

regole per il contenimento anti-covid –– solo quelli individuali, tramite richiesta sul diario personale 

dell’alunno, possono, altresì, svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori o in caso di 

lockdown. Gli incontri scuola famiglia si svolgeranno in videoconferenza, secondo un calendario 

annuale delle attività che verrà condiviso con le famiglie.  

Sarà favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. In caso di condizioni di 

emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con la famiglia, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione 

attraverso cui essi potranno avvenire. 

 Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Addamo, è disponibile al seguente indirizzo mail 

istituzionale:  

dirigente@icscampocalabro.edu.it  

 I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale:  

nome.cognome.d@ icscampocalabro.edu.it  

 La Segreteria può essere contattata telefonicamente o all’indirizzo mail istituzionale:  

rcic83400x@istruzione.it 

 

18. FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  

 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, le attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative, in particolare, le attività prioritarie riguarderanno: 

 Piattaforma G Suite for Education;  
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 Approfondimento Apps ed estensioni della G Suite for Edu per i docenti; 

 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento: didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, ecc.  

“Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 

prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche 

del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo 

scopo”. 

 

 

19. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALLA DDI E DAD 

 

 In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e 

della rete, dalle quali derivano norme di comportamento che gli alunni devono rispettare in 

occasione delle attività sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di 

interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola 

nell’ambito della Didattica Digitale Integrata; 

 considerando le “Norme di comportamento” contenute nelle “Linee guida per la Didattica a 

Distanza” dell’I.C. “Campo Calabro – San Roberto”, pubblicate sul sito istituzionale alla pagina 

https://www.icscampocalabro.edu.it/piano-dellofferta-formativa/, che si riferiscono al rispetto 

dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e alle particolari 

categorie di dati (ex. dati sensibili); 

 premesso che, in generale, vale per la DDI/DAD il Regolamento d’Istituto; 

si ritiene necessario integrare il Regolamento d’Istituto prevedendo le infrazioni disciplinari e le 

relative sanzioni concernenti in modo specifico l’attività didattica eventualmente svolta in DDI/DAD.  

Tutte le sanzioni saranno decretate dal Consiglio di Classe e andranno ad influire 

negativamente sul voto di condotta attribuito allo scrutinio del I quadrimestre ed a quello finale. 

 

 

 MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 

1 
Ritardo reiterato (superiore a 4 volte nel 

quadrimestre) nel collegamento alla video 

lezione 

Nota disciplinare 

2 

Partecipazione con abbigliamento poco adeguato 

e/o in ambiente non adatto all’apprendimento 

(superiore a 4 volte nel quadrimestre) nel 

collegamento alla video lezione 

Nota disciplinare 
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3 Uso del cellulare durante la video lezione  Nota disciplinare 

4 
Partecipare alla video lezione senza attivare la 

webcam 

Prima mancanza: annotazione sul RE 

 

Seconda mancanza: nota disciplinare 

 

Terza o successive mancanze: sospensione 

dalle lezioni con obbligo di frequenza (il numero 

dei giorni sarà stabilito in base al numero di 

mancanze) 

5 
Accedere alla piattaforma G Suite for 

Education/Meet con account diverso da quello 

istituzionale fornito dalla scuola 

Prima mancanza: ammonizione verbale 

 

Seconda mancanza: annotazione sul RE 

 

Terza o successive mancanze: nota disciplinare 

6 

Pubblicare informazioni non pertinenti e 

comunque non autorizzate all'interno della 

classe virtuale 

Oppure 

Uso improprio e/o scorretto e/o offensivo 

della chat all’interno di Meet 
 

Prima mancanza: nota disciplinare 

 

Seconda o successive mancanze: sospensione 

dalle lezioni con obbligo di frequenza (il numero 

dei giorni sarà stabilito in base al numero di 

mancanze) 

7 

Permettere a terzi l’uso dell’account 

istituzionale fornito dalla scuola o cedere ad altri 

le proprie credenziali di accesso al RE o 

all’account istituzionale 

Sospensione dalle lezioni senza obbligo di 

frequenza per 1 giorno 

 

8 

Comunicazione del link di Google Meet e dei 

codici di accesso alla classe virtuale a persone 

esterne agli account del dominio dell’Istituto o 

non espressamente invitate dal docente  

Sospensione dalle lezioni senza obbligo di 

frequenza per 2 giorni  

 

9 
Videoregistrare la lezione senza autorizzazione 

da parte del docente e/o condividerla con terze 

parti  

Sospensione senza obbligo di frequenza di 

minimo 3 giorni  

 

 

Ancora, si evidenzia che all’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza 

delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da 

orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Le 
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famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro Elettronico, per una piena 

consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 

Si ricorda che durante lo svolgimento delle video lezioni, alle alunne e agli alunni è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video 

lezioni 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, 

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono 

è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno/a; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat; 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a 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; 

 la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 

e su richiesta motivata dell’alunno/a all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

 

La Piattaforma utilizzata possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso 

e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante 

e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro Elettronico e sulla Piattaforma G Suite sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro 

della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
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ALLEGATO 1 

 

STRUMENTI E LINKS UTILI 

 

 

PROPOSTE PER LA FORMAZIONE  

 

http://axiositalia.it/collabora/ 

https://youtu.be/5GBfZlOg-eA 

Google 

https://teachfromhome.google/intl/it/ 

https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining/remote-work 

Apple 

https://www.apple.com/it/education/teaching-tools/ 

Tutorial Indire per la didattica a distanza 

http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/ 

Webinar Indire a supporto della Didattica a distanza 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

Inclusione. Come faccio per rendere la lezione più accessibile? 

http://ntdlazio.blogspot.com/2020/03/come-faccio-per-rendere-la-lezione-piu.html 

Associazione Centro Studi Impara Digitale  

https://www.imparadigitale.it/  

ITD-CNR. Essediquadro Formazione  

https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/  

 

   

EDITORI SCOLASTICI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Mondadori Educational 

https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/ 

Rizzoli Educational 

https://www.rizzolieducation.it/didattica-a-distanza/ 

Zanichelli 

https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-insegnare-da-casa 

Loescher 

http://didatticaadistanza.loescher.it/ 

De Agostini 

https://deascuola.it/didattica-a-distanza/ 

Pearson 
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https://it.pearson.com/kilometro-zero.html 

Il Capitello 

https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/ 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

Linee guida per la Didattica digitale integrata 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-

integrata 

Rientriamo a scuola 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

GARANTE PER LA PRIVACY 

Didattica on line, prime istruzioni per l’uso 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778 

 

Documento Elaborato Dalla Commissione Nazionale Per Il Sistema Integrato Zerosei (D.Lgs. 

65/2017) Che Raccoglie Le Buone Pratiche Realizzate Per Instaurare E Mantenere Relazioni 

Educative A Distanza Con Bambini E Genitori.  

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per- 

nido-e-infanzia-lead 

 

DIDATTICA A DISTANZA  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  

Proposte operative per la DDI  

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/Proposte%20Operative%20per%20la%20DDI%20- 

%20USR%20Sardegna.pdf  

 

AGENZIA PER L’ ITALIA DIGITALE  

DIGCOMP 2.1, IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE COMPETENZE DIGITALI DEI 

CITTADINI  

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf  

 

INNOVAZIONE NELLA DIDATTICA (POLITECNICO DI MILANO)  

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PID101+2020_M6/course/  

 

ARCHIVIO WEBINAR AVANGUARDIE EDUCATIVE (INDIRE)  
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http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio- 

webinar/  

 

 

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DAD  

 

Matika 

Piattaforma on line completamente free per la matematica del primo ciclo. 

https://www.matika.in/it/ 

  

Blendspace 

È una web app che rende possibile creare lezioni in modo semplice e veloce, raccogliendo e 

organizzando i materiali in uno spazio virtuale e condividendoli con i propri alunni. 

https://www.tes.com/lessons 

  

DIDA-Labs 

Risorse per la didattica inclusiva e personalizzata di disposizione gratuitamente da Erickson. 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/#accedi 

https://www.youtube.com/watch?v=x9dfdTNxSaQ 

  

Crea Lezioni RAI 

Piattaforma per costruire lezioni con video tratti dalle teche RAI 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx 

  

STRUMENTI PER REALIZZARE TUTORIAL E VIDEO MODELING 

 

●Adobe 

https://www.youtube.com/watch?v=0cveCOpzZfc&list=PL77SHtBlnxY54JW9NpihJTiUbAj4hjt_P

&index=43 

● I Movie https://www.youtube.com/watch?v=jwMYU1rcusM 

● Movie Maker https://www.youtube.com/watch?v=lRuOd4GRD2c 

● Screencast-O-Matic https://screencast-o-matic.com/ 

  

STRUMENTI PER RENDERE INTERATTIVI VIDEO DIDATTICI  

 

● Edpuzzle https://edpuzzle.com/   

● Powtoon https://www.powtoon.com/home/? 

  

PADLET 
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Creare una bacheca virtuale per fornire documenti, immagini e link a video 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/app-per-prof/padlet-e-non-solo 

  

STRUMENTI PER COSTRUIRE MAPPE CONCETTUALI 

 

●Cmap Tools https://www.youtube.com/watch?v=wiSmSx0LMLE 

●Coggle https://www.youtube.com/watch?v=c8zw19Wpj4U 

●Popplet https://www.youtube.com/watch?v=8fMi9x_a-Tw 

●Mindomo https://www.youtube.com/watch?v=HrTwBD53-1s 

●Draw-io https://www.youtube.com/watch?v=2KCH4RIuZss 

   

 

SITI DI RISORSE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 

●Software Didattico per il sostegno https://www.ivana.it/jm/Home 

●Inclusività e Bisogni Educativi Speciali https://sostegnobes.com/software-speciali/ 

●Attività per la scuola primaria http://www.latecadidattica.it/ 

●Schede per la scuola primaria http://www.lannaronca.it/ 

●Esempi di compiti autentici 

http://www.giannimarconato.it/formazione-2019-20/esempi-di-compiti-autentici/ 

https://prezi.com/jxbc8qptu1of/?token=146660739c0a658bf93c15e0684208a6b951cec78c72dae2a1

8b000e67bf21b1&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

●Make Beliefs Comix https://www.youtube.com/watch?v=u2y0BrBuTuU 

●Storyboard That https://www.youtube.com/watch?v=CTwcwV2AxwY 
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