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3.9 PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su 

tutto il territorio nazionale (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1, c. 2, lett. p)). 

La Nota M.I. 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il 

quadro di riferimento didattico operativo. 

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con L. 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 2, c. 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione e integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 

scolastici ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. g), di “attivare” la didattica a distanza. 

Obbligo concernente, nel caso del dirigente, gli adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. In riferimento alle modalità e ai criteri sulla base dei quali 

erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare 

dello stato di emergenza, si rimanda al D.L. 22/2020 c. 3-ter. 

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, ha finanziato ulteriori 

interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, 

nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure di contrasto della dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata. 

Istruzioni operative sulla gestione delle attività di didattica digitale integrata nella scuola sono 

state impartite con DM n. 89 del 7/08/2020 “Linee guida per la Didattca digitale integrata per l’anno 

scolastico 2020/2021” e con la nota MI del 4/09/2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella 

Didattica Digitale Integrata” . 

 

2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente piano scolastico individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali”ed è stato redatto tenendo conto delle norme e dei 

documenti elencanti in premessa. Su impulso del Dirigente scolastico è stato preventivamente 

autorizzato e quindi approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

Il presente piano per la Didattica digitale integrata ha validità a partire dall’anno scolastico 

2020/2021 per l’intero anno scolastico e può essere rivisto e modificato per sopravvenute nuove 

esigenze, qualora la situazione emergenziale in atto lo richieda, anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche. 

Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, allegato del Piano Triennale dell’Offerta 
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Formativa, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di 

istituzione scolastica, tenendo in considerazione le risorse disponibili e le esigenze di tutti gli alunni, in 

particolar modo degli alunni più fragili. 

 

3. DESTINATARI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La didattica digitale integrata è una modalità didattica che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento degli alunni in caso di impossibilità di attuare la didattica in presenza. I casi più 

consueti di applicazione della DDI nel contesto scolastico sono: 

a) in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli alunni, disposti dall’Autorità sanitaria, (La 

quarantena o l’isolamento degli alunni andrà tempestivamente comunicato alla scuola, che provvederà 

ad attivare la DDI solamente per assenze superiori a 10 giorni); 

b) in caso di quarantena o isolamento fiduciario per intere classi o per gruppi classe, disposti 

dall’Autorità sanitaria, secondo un quadro orario specifico per la didattica digitale integrata; 

c) in caso di alunni con fragilità nelle condizioni di salute (cd “alunni fragili”), opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi alunni di poter fruire della proposta della didattica 

digitale integrata dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; 

d) in caso di alunno con gravi patologie che impediscono di fatto la frequenza della scuola, certificate 

ed attestate dal servizio sanitario, che si avvale dell'istruzione domiciliare o che comunque impediscono 

la frequenza da scuola per più di 15 giorni continuativi; 

e) in caso di confinamento (lockdown) disposto dalle Autorità competenti a livello nazionale o per 

singoli territori, che comportino la chiusura della didattica in presenza per tutte le istituzioni scolastiche 

o per singoli ordini di scuola. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La didattica digitale integrata è una metodologia didattica innovativa e si rivolge a tutti gli 

studenti, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. Si avvale dell’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie per superare le difficoltà 

del momento legate all’emergenza Covid-19, ma anche di una metodologia didattica integrata che sia 

da stimolo per la sollecitazione di un apprendimento partecipato in cui l’alunno, la classe e il docente 

siano in costante relazione per la costruzione di un progetto comune di crescita. 

L’I. C. Cortona 2 “Gino Bartali” ha da tempo avviato un percorso di innovazione digitale 

attraverso l’implementazione di piattaforme e applicazioni che consentano a docenti e alunni di 

condividere materiali, creare classi virtuali, archiviare documenti, creare gruppi di lavoro, apprendere 

in modo attivo e partecipato, assegnare indirizzi email istituzionali a studenti e docenti, favorendo 

quindi i processi di comunicazione interna ed esterna, 

La Didattica a distanza non è più e solamente applicata nell’emergenza, ma diventa una 

modalità diversa e innovativa che prevede l’apprendimento di nuove tecnologie come strumento per 

facilitare il raggiungimento di competenze e favorire lo sviluppo cognitivo riducendo al massimo le 

asimmetrie informative e l’esclusione di soggetti deboli. In particolare ci si propone di: 

Ø Garantire a tutti gli alunni la possibilità di dotarsi della strumentazione necessaria; 
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Ø Favorire l’esplorazione e la scoperta; 

Ø Sostenere la motivazione degli alunni; 

Ø Incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 

Ø Favorire l’inclusione di tutti gli alunni. 

In questa ottica la DDI si rivela uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze 

di apprendimento degli alunni, come quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, ecc., ove consente di integrare e arricchire 

la didattica quotidiana in presenza. In buona sostanza, la DDI risulta particolarmente utile per: 

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

• rispondere alle esigenze di bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, svantaggio, etc.); 

• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze. 

 

5. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire pienamente la didattica in presenza nella classe, si tratta pur 

sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento” da creare, alimentare e rimodulare. 

Costituiscono didattica a distanza il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 

attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

il caricamento degli stessi in piattaforma digitale, l’impiego del registro elettronico per la 

comunicazione e il supporto alla didattica, la successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su app educative e altro ancora. 

I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe rimodulano le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo 

di insegnamento-apprendimento per sviluppare autonomia e responsabilità. 

Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la 

progettazione dell’attività didattica in presenza alla modalità a distanza, anche quale attività didattica 

complementare, affinché la proposta educativa del singolo docente si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica. 

 

6. OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’Istituto comprensivo l'I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” fornisce alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, sui criteri 

utilizzati dai docenti per operare le scelte relative alla DDI, assicurando la piena trasparenza sulle 

caratteristiche che regolano tale metodologia e sugli strumenti necessari. 

Nel caso in cui l’attività in didattica a distanza sia usata come metodologia complementare alla 



ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 2 “GINO BARTALI” - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  
 
 

 
 

55 

didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi 

di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi. 

Nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, 

prevedendo alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti di sostegno, 

sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione con i compagni eventualmente 

impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato coerente con lo sviluppo delle unità di apprendimento, da far fruire all’alunno medesimo 

in incontri quotidiani in stretta correlazione con i colleghi. 

Al fine di garantire una didattica digitale integrata di qualità la scuola si attiva per: 

1. Formare il personale docente all’utilizzo della piattaforma G-Suite for education e di tutte le 

applicazioni utili per attuare percorsi didattici significativi e coerenti con le indicazioni nazionali. 

2. Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione dei 

dati; creare una rete di relazioni significative ed efficaci tra alunni, docenti e famiglie. 

3. Sviluppare la cultura digitale per garantire a tutti gli dell’istituto pari opportunità di 

apprendimento e relazione. 

Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i consigli di classe provvedono a 

rimodulare le progettazioni didattiche, individuano i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di perseguire 

i seguenti obiettivi: 

• favorire, attraverso gli strumenti digitali, una didattica inclusiva che coinvolge ogni studente; 

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali adattando PDP, PEI, 

strumenti compensativi e misure dispensative al nuovo contesto; 

• privilegiare un approccio relazionale volto allo sviluppo di autonomia personale, spirito di 

collaborazione, senso della responsabilità; 

• implementare la partecipazione attiva e collaborativa dello studente nel processo di apprendimento 

per accompagnarlo ad un uso consapevole della rete e degli strumenti digitali; 

• comunicare allo studente riscontri/feedback sull’andamento del suo processo di apprendimento; 

• affiancare alla valutazione degli apprendimenti disciplinari una valutazione di tipo formativo 

volta a valorizzare impegno, progressi, disponibilità dello studente alle attività proposte; 

• mantenere i contatti con le famiglie attraverso il registro elettronico e altri strumenti digitali. 

 

7. STRUMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE 

 

L’Istituto comprensivo l'I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” assicura unitarietà all’azione didattica 

rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle 

lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 

reperimento dei materiali, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy. Gli strumenti 

utilizzati per la DDI sono: 

• il sito istituzionale della scuola https://www.icginobartalicortona.edu.it 

• il registro elettronico Argo; 
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• la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education; 

• libri in formato digitale; 

• supporto del Team per l’innovazione digitale. 

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai 

servizi e alle applicazioni Google. Questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione, 

potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione interno mirato, attraverso una serie di 

corsi di formazione specifici. Tali corsi prevedono una parte comune e approfondimenti differenti per 

ciascuna tipologia di personale (infanzia, primaria, secondaria, ATA). Costante è il supporto del team per 

l’innovazione digitale e dell’animatore digitale. 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il registro elettronico rimane lo strumento 

ufficiale cui fare affidamento. Si proseguirà nel firmare le ore svolte durante lezioni in sincrono (svolte 

su Google Meet), ad inserire presenze ed assenze, appuntare le attività svolte, inoltrare le 

comunicazioni scuola-famiglia, assegnare compiti per casa, voti, indicazioni e altro. Tutti i docenti e 

tutti gli studenti sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Per le famiglie è 

scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il registro 

elettronico consente di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della 

scuola. 

 

PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 

La Google Suite for Education è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 

a garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile da 

qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Tale piattaforma 

consente di realizzare: 

- video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti; 

- attività asincrone che gli studenti svolgono autonomamente su consegna dei docenti; 

- attività laboratoriali e attività previste da progetti; 

- attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero. 

Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale del tipo 

nome.cognome@icginobartalicortona.edu.it a tutto il personale scolastico, a tutti i docenti, a tutti gli 

alunni e al dirigente. All’interno della GSuite, è presente Meet, una applicazione che consente di 

effettuare videoconferenze e comunicazioni sicure, per consentire le attività sincrone come lezioni e/o 

riunioni del personale scolastico e degli studenti. In tal modo si garantisce l’apprendimento degli 

studenti al di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e docenti. 

Tra le applicazioni appartenenti alla GSuite che possono essere funzionali alla DDI ci sono: 

- Google Meet sistema di videoconferenze semplice da usare e sicuro, che consente la condivisione del 

proprio schermo o di una finestra specifica del pc. Si può utilizzare anche da dispositivi mobile 

(smartphone, tablet) scaricando apposita app dallo store; 

- Gmail servizio di posta elettronica che consente di poter sfruttare la propria mail istituzionale (la 

posta degli studenti è chiusa al dominio) con facilità di condivisione e caricamento allegati e la 

possibilità di inviare/ricevere automaticamente notifiche dalle applicazioni di G. Suite; 
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- Google Drive strumento di archiviazione (equivalente alla pennetta USB) per creare documenti online 

e archiviare file in spazio cloud. Indispensabile per organizzare i file delle lezioni, i documenti da 

presentare e per condividere il materiale didattico con gli alunni. 

- Google Classroom applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività didattiche, la 

comunicazione con la classe o con singoli studenti, allegando materiali, video e link a risorse esterne, 

assegnare compiti, effettuare verifiche, correzioni e valutazioni, inviare feedback e tenere sotto 

controllo il lavoro degli studenti a distanza; 

- Google Calendar è un'agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. Come 

agenda di un'organizzazione (calendario pubblico) o come agenda di una risorsa, si interfaccia 

automaticamente con le altre applicazioni Gsuite. 

- Google Moduli per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte. Si possono impostare le 

domande, le risposte e consente di gestire iscrizioni ad eventi, corsi, sondaggi, test e verifiche. I dati 

raccolti automaticamente e possono essere elaborati con un foglio elettronico. 

- fra molti altri applicativi Gsuite ricordiamo Google Documenti (strumento di elaborazione di test,), 

Google Presentazioni (strumento per creare presentazioni), Google Fogli (strumento per fogli di 

calcolo, tabelle e grafici), Jamboard (lavagna interattiva di Google), … Sono editor che lavorano in cloud 

e permettono di collaborare, condividere e lavorare in tempo reale con altri utenti. 

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 degli studenti (es. Redooc, …). 

 

8. METODOLOGIA E ATTIVITÀ INTEGRATE DIGITALI (AID) 

La Didattica digitale integrata (DDI) quale metodologia didattica innovativa è rivolta a tutti gli 

alunni 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. La DDI consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni in caso di lockdown, 

ma anche in caso di quarantena/isolamento fiduciario di singoli insegnanti e alunni, o di interi gruppi 

classe. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza ed è uno strumento 

utile per 

● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, etc.). 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di alunni. In particolare, sono da considerarsi tali le video lezioni 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 
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risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando Google Documenti o Google Moduli; 

● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. Sono da considerarsi in questo gruppo le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’approfondimento individuale o di gruppo con 

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito/indicato dall’insegnante, la visione di video 

lezioni, documentari o altro materiale video predisposto/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 rientrano tra le attività integrate digitali (AID) asincrone, le normali attività di studio 

autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni. Le AID asincrone sono intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi. 

Le unità di apprendimento online possono essere svolte anche in modalità mista, alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona. Combinando opportunamente 

didattica sincrona e asincrona si possono realizzare esperienze di apprendimento significative ed 

efficaci con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o 

in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. Oltre alle metodologie in uso per le 

attività in presenza, per lavorare nell’ottica della didattica digitale integrata, si farà ricorso, ove ritenuto 

necessario, a cooperative learning, flipped classroom, debate, project based learning. 

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

attività proposte, con un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Occorre evitare 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 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 gli alunni, 

sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 

far fruire allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato. 

L’insegnante utilizza la classe virtuale creata dall’Istituto su Google Classroom come ambiente 

digitale per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. In ciascuna classe saranno iscritti 

tutti gli insegnanti e gli studenti che ne fanno parte. Questi dovranno confermare l’iscrizione alla classe 

utilizzando il link predisposto sulla mail ricevuta. Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a 

consultare quotidianamente il registro elettronico. La frequenza della DDI da parte degli studenti è 

obbligatoria e viene monitorata. 
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Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Le AID asincrone sono 

progettate in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in 

presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione. Sarà posta 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla condivisione degli obiettivi con gli studenti, 

alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. Nelle AID in 

modalità asincrona, gli insegnanti annotano sul registro elettronico, in corrispondenza del termine della 

consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta agli alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni 

con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Nelle attività sincrone i docenti, all’inizio della lezione, verificheranno la presenza degli studenti 

e annoteranno le assenze sul registro elettronico. La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di 

valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale. Il coordinatore di classe fornirà periodicamente i 

dati relativi alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto 

da comunicare alle famiglie, mentre ciascun docente avrà cura di fornire i dati al coordinatore. Nelle 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 specificando l’argomento trattato 

e/o l’attività svolta. 

 

9. TEMPISTICA E 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, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. Nel caso in cui la DDI 

divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 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 ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. In questo caso si farà 

ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione a 50 minuti per consentire adeguate pause tra una 

lezione ed un'altra. 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, sarà predisposto 

apposito orario settimanale con la quota oraria dedica alla didattica digitale integrata in modalità 

sincrona, avendo cura di assicurare adeguato spazio a ciascuna disciplina (non oltre i ⅔ delle ore 

previste dall'orario curricolare). In caso di interruzione della didattica in presenza per lockdown, 

l'istituto si attiverà per far partire la DDI secondo l'orario appositamente riformulato. Nella 

strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si fa ricorso anche alla compattazione delle discipline, 

nonché all’adozione di tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dall’autonomia 

scolastica. 

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

fornite dalle autorità preposte. 

QUADRI ORARI SETTIMANALI D. D. I. 

Qualora sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, in caso di 

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 appositamente definito in base all’ordine di scuola: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA - 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 programmate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini. Modalità di contatto sono la video-chiamata, il messaggio tramite il rappresentante di sezione 

o una breve videoconferenza, per mantenere il rapporto con insegnanti e compagni. Nello specifico per 

bambini di 3 anni un incontro di 30 min a settimana e per i bambini di 4/5 anni n.2 incontri di 30 min a 

settimana. 

• SCUOLA PRIMARIA - a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di quindici ore da 60 

minuti di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della 

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. All’interno dell’unità oraria di 60 minuti è prevista una 

pausa di 10 minuti. L’orario sarà distribuito su 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) in orario 

antimeridiano, evitando l’ultima ora della mattinata. 

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO - a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di quindici 

ore di 60 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. 

Qualora l’attività didattica a distanza si protragga per periodi lunghi si può prevedere alcune unità orarie 

settimanali aggiuntive, in deroga al limite delle 15 ore settimanali in modalità sincrona, per percorsi di 

potenziamento, recupero e approfondimento su nuclei fondanti nella formazione dell’alunno, tuttavia 

non sarà consentito superare complessivamente le 20 ore settimanali. All’interno dell’unità oraria di 60 

minuti è prevista una pausa di 10 minuti. L’orario sarà distribuito in ogni caso su 5 giorni alla settimana 

(dal lunedì al venerdì) in orario antimeridiano, evitando l’ultima ora della mattinata. 

I momenti di pausa nell’ambito dell’unità oraria sono dovuti alle seguenti ragioni: 

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in quanto la 

didattica a distanza non è 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 

degli studenti degli insegnanti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

N.B. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la 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 degli alunni e del personale docente. 

Per le attività asincrone l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti stabilendo 
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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 degli studenti. I docenti avranno cura 

di monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di 

AID asincrone di diverse discipline. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza le lezioni in aula, tenute dal 

personale docente in regolare orario curricolare, potranno essere seguite in diretta, grazie ad appositi 

strumenti (webcam, ...), anche dagli studenti costretti all'isolamento fiduciario o alla quarantena 

domiciliare. Coloro che non sono soggetti ai provvedimenti di sicurezza anti-Covid-19 continueranno a 

seguire le a lezioni in presenza e nel contempo gli alunni costretti all'isolamento, dovranno connettersi 

in diretta e seguire la medesima lezione da remoto rispettando per intero l’orario di lavoro della classe 

salvo diversi accordi tra docenti e genitori e comunque non meno di 15 ore settimanali, avendo cura 

di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Ai fini della tutela della privacy degli 

alunni presenti in aula, utilizzare i seguenti accorgimenti: 

- la webcam che riprende le attività in aula dovrà essere rivolta verso il docente che sta spiegando in 

aula e/o verso la LIM, cartelloni, grafici e altro materiale didattico; 

- la registrazione dovrà riguardare unicamente la parte relativa alla spiegazione degli argomenti da 

parte del docente o la correzione di esercizi svolta dal docente stesso; 

- non sarà mai rivolta la webcam verso gli studenti che si trovano in classe e non si possono fare 

registrazioni durante le verifiche orali o lo svolgimento di esercizi degli alunni presenti in aula. 

 

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

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, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli alunni. Nel caso 

di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 

con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul 

proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando 

a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email ufficiale. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza degli 

alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 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; 

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno; 

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
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scambiati velocemente sulla chat; 

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

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra 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; 

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

richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Gli alunni con 

telecamera disattivata senza permesso, dopo un primo richiamo, possono incorrere in sanzioni. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

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. 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 in sincrono o 

via mail. 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 archivio per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate incluse nella G Suite, oppure prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero 

dominio. 

Le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte 

ore disciplinare complessivo. 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 gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

 

11. PERCORSI IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19, del 

Dipartimento di prevenzione territoriale prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o 

più classi, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona saranno organizzate sulla base di un orario 

settimanale appositamente elaborato. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 

riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento delle famiglie, si attiveranno 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 degli alunni in condizioni di fragilità, esposti a un 
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rischio potenziale maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento delle 

famiglie, si attiveranno 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 Curricolod’Istituto. 

Nel caso in cui, all’interno di una o pi classi il numero di alunne e alunni interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il contemporaneo 

svolgersi delle attività in presenza e a distanza, le attività didattiche potranno essere rimodulate, 

rispetto alle sopravvenute esigenze, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore. 

 

12. PERCORSI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si suggerisce ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno, tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la famiglia 

dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 

didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i 

docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a 

ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. I docenti di sostegno verificheranno la 

possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. 

Nell’impossibilità di lezioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale 

didattico connesso alle attività programmate, collaborando con i colleghi che necessitano di supporto 

e, direttamente, con i genitori. 

Pertanto, i docenti di sostegno, guidati dalla docente FS per l’inclusione, costituiranno un 

gruppo di lavoro che si confronti telematicamente, a garanzia delle necessità e dei diritti degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i disagi dovuti alle misure 

straordinarie imposte in questi tempi. La distanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle nuove 

tecnologie; in mancanza di queste, i docenti specializzati provvederanno, soprattutto per i casi più 

complessi, a produrre materiale didattico personalizzato di facile fruizione anche da casa e che rispetti 

i tempi e le capacità di ognuno. I docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI 

anche durante la DDI. 

Per gli alunni con DSA occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a 

distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con 

cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per 

la mediazione deicontenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, 

di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere nell’utilizzo 

di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari 

digitali, mappe concettuali. 

In questi casi è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale coinvolgimento 

degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme 
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alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

I consigli di classe avranno cura di effettuare attività e/o produrre materiali specifici per gli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento e per gli alunni con BES non certificati, annotandoli nel rispetto della 

normativa sulla privacy. L’invio dei materiali 

didattici ai singoli alunni avverrà tramite Classroom della piattaforma G Suite e/o il registro elettronico 

Argo, che consente di condividere il materiale con lo specifico alunno. 

Infine per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, 

concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più 

efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i 

diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica 

digitale integrata. 

 

13. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

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 può portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. Pertanto saranno 

in prevalenza utilizzati quali strumenti di verifica le verifiche orali, le verifiche scritte in forma digitale, 

le prove strutturate (anche utilizzando gli strumenti della Gsuite), gli elaborati in forma multimediale, 

progetti e prove autentiche. 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, quali Google Drive e simili. 

La valutazione degli apprendimenti è competenza dei docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, 

venendo meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 

consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, 

avendo cura di valutare non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza riferiti alla valutazione di prodotti digitali multimediali. In 

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

semplici feedback, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 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 e le modalità di 

verifica. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti che prevede anche la valutazione di 

prodotti digitali multimediali e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
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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. 

Nelle condizioni di emergenza (in caso di prolungato lockdawn) la valutazione sommativa deve 

dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare 

con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle 

condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo 

studente si trova ad operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in modo 

sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte. La 

valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI 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. 

Nello specifico la valutazione nella DDI 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 osservabili è integrata anche attraverso l’uso di opportune rubriche e annotazioni, in grado di 

restituire una valutazione complessiva dell’apprendimento. In generale le strategie valutative nella 

didattica a distanza sono volte a: 

- valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

- favorire un clima sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente virtuale; 

- considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi; 

- tenere conto delle difficoltà procedurali e della diversa affidabilità delle prove. 

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e orali così come indicato nel 

PTOF. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea 

della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche con prove scritte e orali o altre ritenute 

consone. Le verifiche orali saranno svolte in videolezione alla presenza della classe, al fine di assicurare 

la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale. I docenti utilizzeranno per la valutazione le 

griglie di valutazione già inserite nel PTOF per le verifiche scritte e orali e la rubrica per la valutazione 

di una presentazione multimediale. 

 

14. SUPPORTO DIGITALE, PRIVACY E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di 

criteri approvati dal Consiglio di Istituto. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via 

residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni degli studenti. 

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

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

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
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funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale: 

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

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; 

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le famiglie collaborano con la scuola in caso di utilizzo della DDI per supportare il percorso di 

apprendimento degli alunni, in particolare di quelli con fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. La scuola riconosce alla famiglia un 

ruolo fondamentale nel supporto al percorso formativo degli alunni, e prevede che nei periodi di DDI i 

genitori devono continuare a collaborare in modo da: 

- far comprendere ai ragazzi l’importanza della scuola, anche se la didattica è in modalità digitale; 

- costruire un clima di fiducia, agevolando gli incontri virtuali dei loro figli con la classe; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza programmate dalla scuola; 

- controllare costantemente la bacheca del registro elettronico e leggere le comunicazioni; 

- controllare le consegne indicate e verificare che siano restituite entro la data stabilita; 

- partecipare alle riunioni previste e, se necessario, richiedere colloqui online con gli insegnanti; 

- controllare se ci sono assenze dalle videolezioni, ritardi e uscite anticipate dalla piattaforma; 

- condividere e sostenere le regole circa i comportamenti da tenere durante le videolezioni; 

- in particolare garantire che i propri figli rispettino le regole di civile convivenza e di privacy. 

Con l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, sono sospesi il ricevimento 

individuale e il ricevimento collegiale dei genitori in presenza da parte dei docenti. Tuttavia, anche in 

condizioni di emergenza, l’I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” assicura le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del CCNL vigente e dalle norme sulla 

valutazione, attraverso la mail ufficiale, il registro elettronico e il sito web. 

Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su 

richiesta dei genitori da inoltrarsi mediante il registro elettronico. I colloqui generali nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria si svolgono in specifici periodi dell’anno scolastico, secondo quanto 

previsto nel piano annuale delle attività. I docenti della scuola secondaria di I grado hanno un ora alla 

settimana in cui sono disponibili per un colloquio su appuntamento, secondo l’orario predisposto e 

comunicato nel registro elettronico. Per contattare i docenti il canale privilegiato è la mail ufficiale 

(nome.cognome@icginobartalicortona.edu.it). 
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15. FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA DDI

  

 

La formazione in servizio è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore 

fondamentale per la qualificazione e la crescita professionale del personale. Le attività di formazione 

specifica avranno come obiettivo anche quello di potenziare le competenze già acquisite dai docenti nel 

precedente periodo di sospensione delle lezioni. 

In relazione alla didattica digitale il Piano di Formazione dei docenti viene integrato 

programmando corsi nelle seguenti aree tematiche: 

- tecnologia e informatica, uso di piattaforme e strumenti digitali; 

- didattiche innovative: cooperative learning, flipped classroom, project based learning …; 

- metodologie inclusive per la didattica digitale integrata e didattica interdisciplinare; 

- modalità e strumenti per la valutazione con l’utilizzo di tecnologie multimediali; 

- gestione di comportamenti problematici, interazione tra pari “a distanza”; 

- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 

L’attività formativa sarà svolta in modalità a distanza con collegamento in videoconferenza e 

sarà equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Le attività formative sono rivolte anche al 

personale ATA che opera nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche 

consentendone così l’utilizzo da parte degli alunni e dei docenti. 

 

16. MONITORAGGIO E VIGILANZA 

 

Google Meet e in generale Google Suite for Education, possiedono 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 rilevare e segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

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

che esulano le attività didattiche. La comunicazione istituzionale della Scuola e la comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti e alunni deve avvenire 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 videolezioni, disturbare 

lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni 

o offensivi. 

Si precisa che il mancato rispetto delle norme di utilizzo degli strumenti digitali da parte degli 

alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari, alla convocazione a colloquio dei genitori e, nei 

casi più gravi anche a provvedimenti di sospensione. 

In caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) il personale docente avrà cura di vigilare affinché gli 

alunni mantengano un comportamento serio e corretto, rispettoso nei confronti dell’insegnante e dei 

compagni, secondo quanto stabilito nel “Regolamento per la didattica digitale integrata”. In tale 

regolamento sono indicate le norme di comportamento da tenere durante le attività didattiche in modalità 
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sincrona e le sanzioni per comportamenti che non rispettino le regole di civile convivenza e/o che 

configurano violazioni alle norme sulla privacy  


