
1 
 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  G U A L D O  C A T T A N E O  
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG)   

Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG)  

C.F. 91025920546 -  C.M. PGIC82900E  

Tel. 0742 91211 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito www.icgcattaneo.edu.it 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
LE LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO CATTANEO 

(aggiornamento a.s. 2021/22)  

 

1. DALLA DAD ALLA DDI      

- Impostazione e svolgimento DAD marzo-giugno 2020 pag  2 

- Linee guida DAD      pag   4 

- Organizzazione      pag   5 

- Criteri generali orario DAD     pag   6 

- Regolamento DAD      pag   8 

- Valutazione DAD      pag  10 

- Indicazioni DAD Scuola dell’Infanzia    pag  12 

 

2. LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

- Linee guida DDI      pag  13 

- Quadro normativo      pag  13 

- Organizzazione      pag  14 

 

3. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

- Premesse       pag  15 

- Attività Integrative Digitali     pag  16 

- Piattaforme digitali      pag  16 

- Quadri orario       pag  17 

- Modalità svolgimento attività sincrone   pag  18 

- Modalità svolgimento attività asincrone   pag  18 

- Aspetti disciplinari      pag  19 

- Percorsi di apprendimento in caso di isolamento pag  19 

- Attività di insegnamento in caso di isolamento  pag  20 

- Criteri di valutazione     pag  20 

- Formazione specifica      pag  20 

- Supporto alle famiglie (device e connessioni)  pag  21    

- Privacy e regolamento dati     pag  21 

mailto:pgic82900e@istruzione.it
http://www.icgcattaneo.edu.it/


2 
 

1. DALLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) ALLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI)  

IMPOSTAZIONE E SVOLGIMENTO DAD MARZO-GIUGNO 2020 

 <<...in questo essenziale elemento consiste il “fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme. A 
distanza o sotto un tendone, come capitato in altre tragedie che hanno colpito l’Italia, e alle quali 
Docenti e Alunni hanno saputo,[...] insieme, reagire. [...] 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. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 
esercita, non cambiano il fine e i principi.>>   
<<Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto 
nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 
volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera 
assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 
argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 
docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 
discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli Alunni il senso di quanto da essi operato 
in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 
l’efficacia degli strumenti adottati,...>> (Nota Ministeriale n.388 del 17-03-2020) 

  
Nel nostro Istituto è stata attuata la didattica a distanza (DAD) a seguito del DPCM 04/03/2020 
nell’ottica di una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione (tablet, smartphone, notebook, pc),  anche nei casi di difficoltà di accesso agli 
strumenti digitali. 
Per gli Alunni BES (DSA, Alunni non certificati e disabilità) sono state utilizzate tutte le misure 
previste dai Piani personalizzati. 
I Docenti hanno monitorato le situazioni di digital device o altre difficoltà per facilitare gli Alunni alla 
fruizione della DAD. La scuola ha fornito in comodato d’uso moltissimi devices e SIM dati a gli Alunni 
che ne erano sprovvisti. 
Per quanto riguarda la valutazione, la nostra Scuola ha istituito una Commissione di Valutazione a 
Distanza (VAD) nella quale i Docenti hanno calato nella propria realtà scolastica i criteri valutativi, 
tenendo conto del progresso, dell’impegno, della partecipazione e della disponibilità dell’alunno 
nelle attività proposte monitorando in maniera sistematica e con strumenti diversi il processo di 
apprendimento. Sono stati valorizzati e rafforzati gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 
pratiche degli Alunni emerse nelle attività di DAD. 
E’ stata garantita alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 
DAD dando un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 
non del tutto adeguati. 
Nella salvaguardia dell’aspetto psicologico, per affrontare in modo sereno la DAD è stato pubblicato 
sul sito della scuola e promosso dai Docenti durante le lezioni “il decalogo del buonumore”. 
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LINEE GUIDA DAD  

Con Didattica a distanza (DAD) si intende dunque una modalità di didattica che permette ad Alunni 
e Docenti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti. 
Il supporto online e dei suoi strumenti gioca un ruolo fondamentale. 
La Didattica (o formazione) a distanza fa già parte della realtà di molti istituti italiani che affiancano 
allo studio in classe, attività di approfondimento attraverso contenuti multimediali fruibili su 
piattaforme online create ad hoc. 
In situazioni come quella che sta affrontando l’Italia in questo momento – nel pieno dell’emergenza 
coronavirus COVID-19 – l’attivazione della didattica a distanza è diventata obbligatoria. 
Il DPCM del 4 marzo 2020 ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le 
scuole d’Italia a partire dal 5 marzo interrompendo in modo imprevisto il normale andamento 
dell’anno scolastico. 
Con il primo Collegio Docenti in modalità di riunione telematica il 12 marzo 2020, il Dirigente 
Scolastico ha chiarito che  “... i dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 
2020 , dovranno attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli Alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali.” 
Valutate dunque le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema 
educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi e considerato prioritario il principio 
costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere garantito dalla scuola, il nostro Istituto 
si è posto i seguenti obiettivi rispetto alle attività di didattica a distanza: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

- per gli Alunni BES (DSA, Alunni non certificati e disabilità) utilizzare le misure compensative 
e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli Alunni; 

- monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 
distanza da parte degli Alunni; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 
ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 
dello studente; 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte osservando con continuità e 
con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Alunni 
che possono emergere nelle attività di Didattica distanza; 

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 
non del tutto adeguati; 

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Alunni, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 
costruzione del sapere di ogni alunno; 

- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 
didattica a distanza. 
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ORGANIZZAZIONE 

Sono state stabilite tempestivamente le regole per le lezioni a distanza: la durata, la condivisione, 
la modalità di inserimento del lavoro per gli Alunni ed è stata fatta la formazione per l’utilizzo della 
piattaforma. Ugualmente per gli Alunni e i Genitori è stato organizzato un servizio di sportello 
settimanale per la risoluzione dei problemi tecnici dei dispositivi e della connessione.  
Impegni di ogni Docente: 

- -tutti i Docenti si sono attivati per organizzare, sperimentare e successivamente proporre agli 
Alunni in modo organizzato e coordinato iniziative e interventi didattici sempre più strutturati 
utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare di Cisco Webex, registro 
elettronico Axios e la piattaforma Collabora, e cercando di evitare sovraccarichi per gli Alunni; 

- -il Docente di sostegno ha avuto cura “...di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e 
tra l’alunno e gli altri Docenti curricolari o,[...] 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.” (N.M. 388/20) 

- -agli Alunni che non erano in possesso di device e/o connessione Internet la scuola ha messo 
a disposizione, in comodato gratuito, la strumentazione tecnologica e la SIM dati; 

- gli Alunni che non seguivano le attività e che non scaricavano il materiale sono stati 
tempestivamente contattati dal Coordinatore di classe e sollecitati a seguire le attività 
sincrone e svolgere quelle asincrone; alcuni casi particolari sono stati segnalati al Dirigente 
Scolastico; 

- le attività di didattica a distanza hanno seguito un orario di lezione ridotto in proporzione 
rispetto a quello in presenza e rispettoso dei tempi di apprendimento degli Alunni; inoltre si 
sono svolte secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 
asincrona/sincrona; 

- le proposte didattiche opportunamente frazionate e attuate con il massimo coordinamento 
tra i Docenti del Consiglio di classe hanno avuto un riscontro tempestivo da parte degli Alunni 
e un feedback adeguato da parte dei Docenti; 

- il team docente ha condiviso le attività svolte  attraverso l’aggiornamento settimanale di 
programmazione: 

- nei Team/Consigli di classe e di materia, oltre ad un confronto delle attività svolte, è stata 
ratificata la rimodulazione degli obiettivi formativi di ogni disciplina e ricalibrata la 
progettazione iniziale. 

L’organizzazione delle lezioni è stata incrementata e modificata più volte nel tempo. Gli orari si sono 
arricchiti diventando sempre più articolati e completi in base alle necessità fino ad arrivare alla 
seguente articolazione. 
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CRITERI GENERALI ORARIO DIDATTICO DAD 

DAD (marzo -giugno 2020)  

 

  ORARIO MATERIE DOCENTI MODALITÀ’ 

    PRIMARIA 
Classe 1  

1 AL GIORNO 

Tutte in proporzione 

al curricolo orario  

Tutti SINCRONA E ASINCRONA 

PIATTAFORMA WEBEX CISCO 

PIATTAFORMA COLLABORA AXIOS 

MATERIALE DIDATTICO AXIOS Classi   3, 4 e 5 

2 AL GIORNO 

SSIG 
3 ore al giorno Tutte come da 

curricolo orario 

Tutti SINCRONA E ASINCRONA 

PIATTAFORMA WEBEX CISCO 

PIATTAFORMA COLLABORA AXIOS 

MATERIALE DIDATTICO AXIOS 

PIATTAFORMA IMPARI 

 

DAD E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - CRITERI (a.s.2021/22) 

  
ORARIO 

ATT.SINCRONE 

MATERIE E 

DOCENTI 
MODALITA’ VERIFICA 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Classe 1 

10  

MODULI* 

settimana 

Tutte in 

proporzione al 

curricolo. 

Tutti i Docenti 

coinvolti 

G SUITE FOR 

EDUCATION 

CLASSROOM 

MEET 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

MATERIALE 

DIDATTICO 

GSFE 

TEST A RISPOSTA 

MULTIPLA 

FILE DI TESTO SU 

CLASSROOM 

VERIFICHE ORALI 

SINCRONE 

REALIZZAZIONE DI 

MATERIALI DIGITALI 

REALIZZAZIONE DI 

AUDIO/VIDEO 

Altre Classi 

15/20  

MODULI* 

settimana 
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SSIG 

 

 

 

25/30  

MODULI* 

 settimana 

Tutte in 

proporzione al 

curricolo. 

Tutti i Docenti 

coinvolti 

G SUITE FOR 

EDUCATION 

CLASSROOM 

MEET 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

MATERIALE 

DIDATTICO 

G-SUITE FOR EDUCATION 

TEST A RISPOSTA 

MULTIPLA 

FILE DI TESTO SU 

CLASSROOM 

VERIFICHE ORALI 

SINCRONE 

REALIZZAZIONE DI 

MATERIALI DIGITALI 

REALIZZAZIONE DI 

AUDIO/VIDEO 

*durata modulo 45 minuti seguiti da 10 minuti di interruzione 
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REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Essendo la Didattica a Distanza SCUOLA a tutti gli effetti si chiede agli Alunni di assumere un 
comportamento adeguato durante le attività sincrone in videoconferenza facendo comprendere loro 
che questo nuovo modo di lavorare è un’opportunità di crescita personale e collettiva oltre che di 
apprendimento. E’ stato proposto un Vademecum: 

1) prendila sul serio: la didattica a distanza è una possibilità per lavorare in gruppo anche da remoto, 
una competenza vincente per il tuo futuro! 
2) renditi presentabile: la tua stanza e’ l’aula. 
3) sii puntuale: rispetta le regole che osservi a scuola. 
4) accendi la webcam per salutare: la tua presenza è importante! 
5) silenzia il microfono: usa la chat per comunicare. 
6) partecipa: aspetta il tuo turno, riattiva il microfono quando  autorizzato dal Docente. 
7) rispetta la privacy: è severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle lezioni on line. 

Successivamente abbiamo adottato il seguente Regolamento condiviso con Alunni e Genitori e 
approvato dal Consiglio di Istituto: 

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 
Nell’offrire un’offerta formativa in modalità a  distanza,  

la Scuola si impegna a:  
• Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso 
di  informazioni tra scuola e famiglie.  

• Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo  
acquisire competenze, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con 
la  fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di  
attività di studio.  

• Predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile 
(produzione di schede, video, audio, videolezioni, selezione di materiali, fonti, uso 
di  piattaforme, ecc…) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento.  

• Informare le Famiglie sulle attività organizzate e sugli obiettivi 
didattici e  formativi, illustrando obiettivi, modalità di verifica e criteri di 
valutazione.  

• Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con 
particolare  riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, con particolare riguardo 
agli Alunni  con bisogni educativi speciali.  
• Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, 
audio,  registrazioni per finalità non scolastiche.  

la Famiglia si impegna a:  
• Collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a  
propria disposizione.  

• Avere contatti frequenti con i Rappresentanti di classe e con gli Docenti, nella  
modalità che verrà individuata per quella specifica classe.  

• Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe,  
aiutandolo/a ad organizzarsi con l'orario delle videolezioni, i compiti assegnati, l’invio 
dei  materiali.  

• Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune.  

• Riconoscere il ruolo professionale dei Docenti in rapporto alla responsabilità educativa 
dei  Genitori.  

• Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere 
durante  le videolezioni in diretta.  

• Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, 
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audio,  registrazioni per finalità non scolastiche.  

L’Alunno si impegna a:  
• Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque  
propria difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare 
la  modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DAD.  

• Prendere sul serio la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che 
essa  offre.  

• Essere puntuale alle videolezioni, presentarsi con un aspetto consono e 
abbigliamento  adeguato: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti.  

• Rispettare le regole che vengono date dagli Docenti durante le videolezioni, e le  
scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati.  

• Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, 
audio,  registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche.  

• Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il 
periodo  di didattica a distanza verrà valutato.  
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA (VAD)  

Nel Collegio del 5 maggio in base alla nota 388/2020 che cambia la prospettiva di valutazione 
rispetto ai criteri precedenti, nella DAD si va ad effettuare una valutazione sommativa e formativa 
come unica soluzione. E’ stata dunque istituita una Commissione di lavoro sulla valutazione DAD 
(VAD) costituita da un gruppo rappresentativo delle aree disciplinari della scuola Primaria e 
Secondaria di I° e coordinato dal DS. L’intento è stato quello di stabilire i criteri per una “valutazione 
formante” cioè una didattica cognitivamente attiva che non separa attività didattiche e attività 
valutative. 
Su questo principio si basano le rubriche valutative del nostro Istituto, uno strumento ma soprattutto 
un approccio alla valutazione che la vede come opportunità di apprendimento, che consente di 
formulare un giudizio sull’apprendimento dei nostri Alunni e nel contempo fornisce loro un feedback 
analitico che permette di identificare quali siano gli aspetti da migliorare. 
Con le rubriche elaborate si andrà a valutare il comportamento degli Alunni e quindi la loro 
partecipazione alla DAD e le competenze digitali acquisite, al netto delle difficoltà tecniche avendo 
un pari peso con la dimensione disciplinare legata alla materia.  
 

 
 

 
 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO

INIZIALE     

(5)

BASE     

(6)

INTERME

DIO (7)

ADEGUAT

O (8)

AVANZAT

O (9)

ECCELLEN

TE (10)

Partecipa alle attività sincrone (video lezioni, chat, ecc.) rispettando il 

Regolamento DAD.

Interagisce nel rispetto del contesto, osserva i turni di parola, collabora alle 

diverse attività proposte. 

Si impegna nelle attività proposte rispettando i tempi di consegna dei compiti 

assegnati. 

COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE 

Competenze digitali: acquisisce nuove capacità e competenze relative 

l’uso di tutte le strumentazioni e metodologie inerenti alla DAD

Competenze disciplinari (rilevate dalle griglie disciplinari già in adozione) 

LIVELLO RAGGIUNTO

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA (SCUOLA PRIMARIA I-II-III) 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO
INIZIALE     

(5)

BASE     

(6)

INTERMEDIO 

(7)

ADEGUATO 

(8)

AVANZAT

O (9)

ECCELLENTE 

(10)

Partecipa alle attività sincrone (video lezioni, chat, ecc.) 

rispettando il Regolamento DAD.

Interagisce nel rispetto del contesto, osserva i turni di parola, 

collabora alle diverse attività proposte. 

Si esprime in modo chiaro, corretto e adeguato, collabora alle 

diverse attività proposte) 

Svolge le attività asincrone in modo responsabile e rispettando le 

scadenze e dimostrando di essere autonomo nello svolgimento 

del compito assegnato. 

COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE 

Competenze digitali: acquisisce nuove capacità e competenze 

relative l’uso di tutte le strumentazioni e metodologie inerenti alla 

DAD

Competenze comunicative e argomentative: acquisisce 

capacità e competente per relazionarsi ed esprimersi nelle 

singole discipline mediante gli strumenti digitali 

Dimostra spirito di iniziativa con elementi personali e 

adeguatamente propositivi e creativi

Competenze disciplinari (rilevate dalle griglie disciplinari già in 

adozione) 

LIVELLO RAGGIUNTO

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA (IV-V PRIMARIA)
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PARTECIPAZIONE E IMPEGNO

INIZIALE     

(5)

BASE     

(6)

INTERMEDIO 

(7)

ADEGUATO 

(8)

AVANZATO 

(9)

ECCELLENTE 

(10)

Partecipa alle attività sincrone (video lezioni, chat, ecc.) rispettando 

il Regolamento DAD.

Interagisce nel rispetto del contesto, osserva i turni di parola, 

collabora alle diverse attività proposte. 

Si esprime in modo chiaro, corretto e adeguato, collabora alle 

diverse attività proposte) 

Svolge le attività asincrone in modo responsabile e rispettando le 

scadenze e dimostrando di essere autonomo nello svolgimento del 

compito assegnato. 

COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE 

Competenze digitali: acquisisce nuove capacità e competenze 

relative l’uso di tutte le strumentazioni e metodologie inerenti alla 

DAD

Competenze comunicative e argomentative: acquisisce 

capacità e competente per relazionarsi ed esprimersi nelle singole 

discipline mediante gli strumenti digitali 

Giustifica il proprio operato attraverso motivazioni delle proprie 

idee, argomentando in modo personale ed autonomo 

Dimostra spirito di iniziativa con elementi personali e 

adeguatamente propositivi e creativi

Rielabora conoscenze pregresse e riesce a risolvere situazioni 

nuove, insolite, nei diversi contesti E in maniera personale 

Competenze disciplinari (rilevate dalle griglie disciplinari già in 

adozione) 

LIVELLO RAGGIUNTO

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA (SECONDARIA)
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INDICAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (seppure a distanza), tra Docenti e bambini, anche solo 
mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i Docenti o i genitori rappresentanti 
di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, 
è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 
stabilite nelle sezioni.” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 
Le Docenti della Scuola dell’infanzia, subito dopo la sospensione delle lezioni, hanno continuato a 
mantenere vivo il contatto con i propri bambini e le proprie bambine attraverso il gruppo Whatsapp 
costituito dalla rappresentante di sezione e dai genitori, proponendo loro piccole esperienze da 
svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età. 
  Il primo obiettivo è stato promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un 
piccolo video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente rispettando le condizioni di 
ogni bambina e bambino. In questa fase, importanti alleati sono stati i genitori e la rappresentante 
di sezione, che ci hanno aiutato a veicolare messaggi e attività a tutti gli Alunni e restituire un ritorno 
circa la validità di queste proposte di carattere ludico o esperienziale. La presentazione delle audio 
e video letture realizzate in parte dalle stesse Docenti e in altra parte recuperate in internet, pensate 
per età hanno avuto un ottimo riscontro. Anche le attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo la 
costruzione di piccoli manufatti o percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo, hanno 
consentito a dare un significato particolare a quelle giornate.  Inoltre abbiamo realizzato percorsi 
capaci di offrire alle famiglie tracce (fotografiche e disegni) delle esperienze che i bambini stavano 
vivendo a scuola e che stavano poi rielaborando a casa dopo questo “allontanamento” così da 
riconnettere i ricordi, le emozioni e gli interessi. 
 Il nostro secondo obiettivo è stato riuscire ad organizzare delle video lezioni in piattaforma (Cisco 
Webex). L’organizzazione periodica di due momenti sincroni, in orario stabilito con le famiglie degli 
Alunni, è stata accolta e condivisa all’ unanime da tutti. Il vedersi e l’ascoltarsi hanno rappresentato 
una svolta e hanno reso più leggero il periodo di lockdown. Successivamente le proposte da remoto 
si sono sviluppate anche in altre direzioni sfruttando le potenzialità offerte dagli strumenti digitali, 
come “Jigsawplanet” e “App Learning”, per la costruzione di giochi educativi. 

  
DAD (marzo -giugno 2020)  

  ORARIO DOCENTI  MATERIALE MODALITÀ’ 

INFANZIA 2 A SETTIMANA TUTTI I 

DOCENTI 

TUTTI I LUNEDÌ’  SINCRONA E ASINCRONA 

GRUPPI DI ETA’ OMOGENEA 

 
CRITERI DAD (a.s. 2020/21) 

  ORARIO DOCENTI MATERIALE MODALITÀ’ 

INANZIA 2/3 

SETTIMANA 

TUTTI I 

DOCENTI 

UNA VOLTA A 

SETTIMANA 

  

G-SUITE FOR EDUCATION   

SINCRONA  

ASINCRONA CON AUDIO/VIDEO 

GRUPPI DI ETÀ’ OMOGENEA 

2. LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), (Decreto 89 del 07/08/2020 con Allegato A) previste dal Piano per la ripresa di 

settembre presentato lo scorso 26 giugno e passate al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione. Le Linee guida sono anche state inviate alle scuole per la loro applicazione. 

Il documento contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, 

capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata. Dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il Piano viene adottato 

affinché gli istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Per questi gradi di 

scuola non è infatti prevista didattica integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in 

presenza. 

QUADRO NORMATIVO 

“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 (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).” 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 

di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 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. 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. Le presenti 

Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 

didattica in presenza, nonché 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. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per 

riprogettare l’attività 2 didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione 

le esigenze di tutti gli Alunni e gli Alunni, in particolar modo degli Alunni più fragili.  

Il nostro Istituto, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016, ha individuato la  Piattaforma G-

suite for education (GSFE) (con attività sincrona su Google Meet) che permetta un buon livello di 

servizio, ma al contempo presenti strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del diritto alla 

privacy. Anche avvalendosi di personale tecnico e consulenti dell’area tecnica (amministratore di 

sistema), l’Istituto gestisce la sicurezza delle piattaforme e delle applicazioni DaD con settaggi 

opportuni nell’area riservata.  

Anche per il ciclo di base il Regolamento individua le misure per la progettazione e la realizzazione 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità complementare 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto.pdf/41f43eab-5414-0bdb-9886-f50101ea49e6?t=1596813131361
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alla didattica in presenza, o strumento unico qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio, si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il Regolamento –  come recita l’allegato A delle “Linee 

guida per la Didattica digitale integrata” – è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo 

politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 

scolastica. La mancata osservanza delle norme contenute nel Regolamento e nei suoi allegati può 

portare a sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le Alunne e gli Alunni con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

ORGANIZZAZIONE 

Il Collegio Docenti – in base all’allegato A delle “Linee guida per la Didattica digitale integrata” –  

definisce i criteri e le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, secondo le 

indicazioni delle Linee guida per la didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata, intesa 

come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli Alunni della 

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

presenza. La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano 

la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
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3. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

PREMESSE 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli Alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità di didattica digitale 

integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di 

scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

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  Alunne 

e Alunni,  sia in caso di isolamento di interi gruppi classe su comunicazione della ASL di riferimento. 

La DDI è orientata anche alle Alunne e agli Alunni in situazione di fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

Il Collegio Docenti in data 28/10/2021 (Delibera n17) ed il Consiglio di Istituto (Delibera n.12) hanno 

stabilito la possibilità di usufruire della DDI per le Alunne e Alunni con prognosi medica certificata 

pari o superiore a 30 gg. In ogni caso sarà necessaria anche la delibera del Consiglio di classe/Team 

Docente per ogni situazione rientrante nei criteri.  

La DDI, inoltre, consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per sostenere: 

4. La didattica interdisciplinare, lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

5. L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti 

6. Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-

intuitivo, esperienziale, etc.); 

7. Le esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DIGITALI  

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 trasversali: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli Docenti e il gruppo di Alunni. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

● Le videolezioni sincrone (comunicazione interattiva audio-video in tempo reale,  anche 

con verifica orale) ; 

● Lo svolgimento di compiti ( elaborati digitali o la risposta a test più o meno struttura 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli Docenti e il gruppo di Alunni. 

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

strumenti digitali, quali: 

● L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; 
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● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle Alunne e degli Alunni, ma le AID 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. 

I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere svolte in 

modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, 

anche nell’ambito della stessa lezione.  

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

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

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Il materiale didattico fornito agli 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.  

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

delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le linee guida condivise dal Team, 

curando l’interazione tra gli Docenti e tutte le Alunne e gli Alunni, sia in presenza che attraverso la 

DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno  

con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

L’Animatore digitale e l’Assistente tecnico (in servizio per il nostro istituto da questo anno scolastico) 

garantiscono il necessario sostegno alla DDI: 

- progettando e realizzando: attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 

scolastico docente, attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico e 

attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli Alunni dell’Istituto. 

- creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli 

elaborati che potrà costituire uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per 

ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai Docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

 

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

a.  Axios Registro Elettronico che consente di gestire a 360° tutto il lavoro del Docente: valutazioni, 

assenze, note didattiche, argomenti di lezione, materiale didattico, colloqui e molto altro 

ancora. L’elevata personalizzazione e semplicità d’uso lo rendono indispensabile per gestire 

la vita scolastica quotidiana della classe. 

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

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 
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QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico: 

- per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 

contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione 

o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli Docenti e gli altri 

compagni. Tenuto conto dell’età degli Alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

 

- per la scuola primaria: A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 

almeno quindici ore settimanali da 45 minuti di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con 

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

- Per la Scuola Secondaria di I grado: A ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di almeno 20/25 da 45 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. 

 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

1. per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento in quanto la didattica a 

distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 

presenza; 

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

benessere sia degli Docenti 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 dagli Alunni 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. 

Come in presenza così anche in DAD,  di ciascuna AID asincrona il Docente 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. 
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Sarà cura del Docente 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. 

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 anche 
direttamente da Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting 
delle delle Alunne e degli Alunni. Il link delle video lezioni sarà indicato anche sul Registro 
elettronico.  

Nel caso di videolezioni individuali (come forma residuale e/o legata a circostanze specifiche) o per 
piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante 
dovrà creare un nuovo evento su Google Calendar della classe e comunicare l’invito al meeting su 
Google Classroom, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando 
a partecipare le Alunne, gli Alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 
individuale. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle Alunne e degli Alunni a fini 
statistici e delle eventuali assenze verranno informate le famiglie attraverso il Registro elettronico.  

Durante lo svolgimento delle videolezione alle Alunne e agli Alunni è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 

3. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dal Docente. 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; 

4. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato e la videocamera in funzione 
per tutta la lezione. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o 
consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna o dell’alunno. 

5. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 
(alzata di mano, emoticon, etc.); 

6. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna e l’alunno 
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 
con autorizzazione del Docente. Dopo un primo richiamo, il Docente attribuisce una segnalazione 
scritta al genitore che ne prenderà visione sul Registro Elettronico.  

Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere laterale e utile soltanto in una fase 
iniziale e/o per le Alunne e gli Alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione 
informatica. Sarà cura dei Docenti e dei Genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre 
più autonomi le Alunne e gli Alunni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

I Docenti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Team/Consiglio 
di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

Gli Docenti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 
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riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 
con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 
sull’intero dominio icgcattaneo.edu.it 

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

Gli account personali sulla Google Suite for Education 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 Docenti, Alunne ed 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 videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 
per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle Alunne e degli 
Alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 
 
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, previa comunicazione al Dirigente e/o 
alla segreteria, il prima possibile prenderanno il via, con apposita comunicazione del Dirigente 
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19 (isolamento fiduciario) riguardino singoli Alunni, ovvero al fine di garantire il 
diritto all’apprendimento delle Alunne e degli Alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti 
del SARS-CoV-2, 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 o Team Docente nonché di altri Docenti 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 nelle 
Programmazioni didattiche.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di Docenti, 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 del Dirigente scolastico le 
attività didattiche si svolgono a distanza per le classi interessate.  
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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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli Docenti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate 

in sede di scrutinio. 

Il Docente riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

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

sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e trasversali, e tenendo conto 

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

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. 

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e in presenza saranno oggetto 

di riflessioni formative e di linee guida e di approfondimento da parte del Gruppo Curricolo di Istituto 

per consentire una rimodulazione mirata delle attività didattiche in funzione del successo formativo 

di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto 

ma anche il processo.  

FORMAZIONE SPECIFICA 

Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formativi a livello di 

singola istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo per la formazione potranno incentrarsi 

sulle seguenti priorità: 

a.  Curricolo (costruzione e realizzazione) 

b. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

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

d. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E/O AI DOCENTI T.D. PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 
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Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è garantito un servizio di comodato 

d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività (SIM 

dati), per favorire la partecipazione delle Alunne e degli Alunni alle attività didattiche a distanza, 

come da aggiornamento del  Regolamento di Istituto. 

I Docenti con contratto a tempo indeterminato possono  dotarsi di proprio dispositivo con i fondi 

della Carta del Docente. 

Ai Docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni 

degli Alunni  

 

 

PRIVACY E REGOLAMENTO 

Gli Docenti 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 da parte di  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 Google Suite for Education, 

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

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli Alunni in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c. Sottoscrivono il Regolamento di Istituto (compresa la parte riguardante la DDI) all’atto 

dell’iscrizione.   

 


