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PREMESSA 
 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 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. 
L’Istituto Comprensivo Marconi da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento come strumento 
per una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

 
Il quadro normativo di riferimento 
La redazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto fonda le sue radici 

sulle azioni incluse nel PTOF in seguito alla legge 107/2015 che ha assegnato un posto di primo 
piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, che vengono considerate trasversali 
ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e 
il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. Di conseguenza, il nostro 
Istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e ha fatto propri, gli obiettivi previsti dalla 
legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” (PNSD), che declina tali 
obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti 
mirati e azioni di supporto. 
Con l’emergenza sanitaria occorsa a Febbraio 2020 vi è stata un’evoluzione normativa che ha 
segnato il passaggio dalla Didattica Digitale alla Didattica Digitale Integrata concretizzatasi con 
l’adozione di una serie 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 ). 
Il succitato decreto completa la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 , recante le prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza che aveva già offerto alle istituzioni 
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Di seguito le norme che si sono 
succedute. 
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, e integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, 

obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più ad 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. Con riferimento, nello specifico, 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 alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 

22/2020. 
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 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 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 
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particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di 
un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 
I suddetti documenti e nello specifico le Linee Guida (Allegato A al decreto n.39/2020) hanno 
fornito il contesto e le indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica 
digitale integrata (DDI) per il nostro Istituto Comprensivo. 
 

 
 

LE FINALITÀ DEL PIANO 
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 
comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, il regolare contatto con gli alunni e le loro 
famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2021/2022, contempla la DAD non più come Didattica 
d’emergenza ma come Didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 
sviluppo cognitivo adottando concretamente le azioni previste dal PNSD, al fine di sviluppare 
competenze digitali indispensabili per l’esercizio della cittadinanza attiva. 

 
La DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni 
oltre a consentire la costruzione di percorsi interdisciplinari e il capovolgimento della struttura 
della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla Didattica digitale integrata: si fa riferimento, 
ad esempio, alla Didattica breve, all’Apprendimento cooperativo, alla Flipped classroom, al 
Debate, in quanto fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni. Esse consentono, infatti, di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione 
di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. I 
docenti dovranno trovarsi nelle “condizioni di affrontare in maniera competente queste 3 
metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di 
esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.”1 

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

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
• favorire l’esplorazione e la scoperta; 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
• alimentare la motivazione degli alunni; 
• attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 
 

La DDI costituisce parte integrante dell’Offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza 
che rendono impossibile l’accesso fisico a scuola, così come la normale didattica d’aula. 

 

 

1
 Miur, “Allegato A - Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”, 7 agosto 2020 pag. 7, con DM n. 39 del 26      giugno 2020. 

GLI OBIETTIVI 
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Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende: 

 

 sviluppare negli alunni autonomia e responsabilità nel processo di apprendimento; 
 

 promuovere e favorire la partecipazione di tutti gli alunni nelle loro differenze e 
peculiarità; 

 

 garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 
misure compensative e dispensative indicate nei PDP e l’adattamento dei criteri e delle 
modalità indicati nei PEI e PDP, negli ambienti di apprendimento a distanza, valorizzando 
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e sullo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 
educativa cooperativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

 

 favorire una costruzione di significati e di saperi fondata sulla condivisione degli obiettivi 
di apprendimento con gli studenti e sulla loro partecipazione attiva, attraverso il 
costante dialogo con l’insegnante; 

 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 
immediato e costante con indicazioni di miglioramento per gli esiti parziali, incompleti o 
non del tutto adeguati. 

 

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

 
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. 
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

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

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

ad esempio utilizzando applicazioni web.



6  

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone: 
 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;

 la visione di documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;

 le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali.

 L’uso di piattaforme e-learning;

 Utilizzo di software e giochi didattici.
 

 
PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 
La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione e registro elettronico. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 
 Il Registro elettronico Argo che consente di gestire il Giornale del professore, il Registro di 

classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i 

colloqui Scuola- Famiglia. 

 La piattaforma italiana di Flipped classroom WeSchool: luogo virtuale dove è possibile 

raccogliere, creare e condividere testi interattivi, materiali didattici e risorse multimediali. Lo 

spazio virtuale costituisce un’esperienza nuova e coinvolgente che unisce apprendimento e 

insegnamento arricchendo il personale percorso di studio dell’alunno. 

 La Google Suite for Education che comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

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

Moduli, HangoutsMeet. 

 

Tra gli strumenti a disposizione sono da annoverarsi i libri di testo digitali fruibili on line o 
scaricabili su dispositivo e corredati di materiali e strumenti digitali supplementari. Nell’ambito 
delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 
delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle 
note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. Nell’ambito delle AID in 
modalità asincrona, gli insegnanti annotano sul registro elettronico, in corrispondenza del 
termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di alunni avendo 
cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 
lavoro eccessivo. 
L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e/o per ciascuna classe, un corso su 
WeSchool come ambiente digitale di riferimento della gestione dell’attività didattica sincrona e 
asincrona. 
Il genitore iscrive il proprio figlio dopo aver ricevuto l’invito dalla scuola. 
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SUPPORTO TECNICO 
 
 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti, nel rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate. La creazione di 

repository scolastiche disponibili sulle piattaforme multimediali in uso (GSuite eWeSchool), 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal 

docente, costituirà strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento 

alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di 

settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini 

e/o audio. 

 
 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 
risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri 
di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, 
realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 
● piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta 
presso il nostro Istituto; 
● approfondimento Apps ed estensioni della G Suite for Edu per i docenti; 
● piattaforma Argo per il Registro elettronico della Scuola dell’Infanzia; 
● piattaforma WeSchool per tutti i docenti. 
Si realizzeranno percorsi formativi per implementare: 
● metodologie innovative di insegnamento/apprendimento e ricadute sui processi di 
apprendimento - didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, modello delle 
5 e,TEAL,EAS etc. 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

Il linguaggio digitale, pur nella sua dimensione virtuale, è divenuto codice privilegiato per 
l’azione e la relazione. L’Istituto, quindi, si attiverà affinché, pur nel rispetto degli stili educativi e 
didattici dei singoli insegnanti e delle peculiarità dei gruppi classe/sezione, siano presentate agli 
alunni esperienze ispirate alla didattica laboratoriale, con un forte richiamo alla realtà e alla loro 
vita quotidiana. 
Le metodologie utilizzate saranno le seguenti: 

 
 FLIPPED CLASSROOM 

 
Gli insegnanti predispongono tutto il materiale didattico nella classe virtuale: raccolgono i 

video didattici e progettano attività di coppia o gruppo da proporre in classe. Le attività sono di 
tipo creativo o autentico, sfidanti, autovalutabili tramite semplici checklist dagli stessi studenti. 
In attività asincrone gli alunni studiano a casa i video delle lezioni per apprendere in anticipo i 
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contenuti. Poi in attività sincrone svolgono, in piccoli gruppi cooperativi, le attività che trovano 
nello spazio virtuale. 

 

 DIGITAL  STORYTELLING (Narrazione digitale) 
I punti di forza dello storytelling in ambito didattico derivano da diversi fattori: 
• il carattere fortemente gratificante proprio di un approccio narrativo; 
• il fatto che esso offra un accesso più semplice a concetti astratti e complessi; 
• capacità propria del meccanismo narrativo, supportato da elementi multimediali, di 

generare processi ermeneutico – interpretativi e correlazioni concettuali significative; 
• la facilità di memorizzazione del racconto sul piano cognitivo; 
• il notevole grado di coinvolgimento e il conseguente rafforzamento delle variabili 

motivazionali e dell’impegno che la narrazione offre; 
• la capacità di veicolare messaggi significativi e di forte impatto,strutturati secondo una 

logica di causa – effetto; 
•  una storia genera altre storie, secondo il meccanismo della intertestualità, favorendo lo 

scambio collaborativo delle conoscenze, il confronto dialogico, lo spirito critico e la 
ricerca di nuove interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema; 

•  la capacità dell’approccio narrativo di favorire la conoscenza connettiva e la creatività 
combinatoria. 

 

 TEAL (Technology-Enhanced Active Learning) 
 

La Technology-Enhanced Active Learning (TEAL) o Apprendimento attivo migliorato dalla 
Tecnologia si propone di: 
1. unire lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali con le tecnologie; 
2. stimolare il confronto fra pari, la ricerca in rete, la discussione delle tematiche, la loro 

rielaborazione attraverso una sintesi condivisa in rete. 
Il metodo coniuga, quindi, le lezioni frontali, le attività laboratoriali e il protagonismo degli 
studenti per dare vita a un apprendimento arricchito e basato sulla collaborazione. 

 
 EAS ( Episodi di apprendimento situato) 

 
Il metodo è costituito da tre fasi principali: 

 

1. una fase preparatoria in cui il docente stimola la curiosità degli studenti su un 
determinato argomento aiutandosi con un breve video o con una presentazione 
multimediale; 

2. una fase operatoria in cui la classe svolge un micro-attività individuale o di gruppo nella 
quale produce un artefatto (una mappa concettuale, un video, ecc.) selezionando, fra 
quelli a disposizione, gli strumenti tecnologici più adatti allo scopo; 

3. una fase ristrutturativa in cui si riflette tutti insieme sui processi attivati, su quanto è 
emerso e su come si è lavorato. Il docente valuta gli artefatti e fornisce una cornice 
concettuale al lavoro svolto, ricapitola i concetti chiave e dà indicazioni per ulteriori 
approfondimenti. 
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 MODELLO DELLE 5 E 
 

Il modello che meglio si adatta alla DDI è quello delle 5 E il quale, basandosi sulla teoria 
costruttivista della conoscenza, promuove un apprendimento collaborativo e attivo all’interno 
del quale gli alunni lavorano insieme per risolvere problemi e scoprire nuovi concetti, facendo 
domande, osservando, analizzando e tirando conclusioni. 

 

ll modello delle 5E, efficace soprattutto con le discipline scientifiche, prevede la suddivisione 
della classica lezione o unità di apprendimento in 5 fasi, aumentate dagli strumenti 
tecnologici, può essere così riassunto: 

 
–Engage Coinvolgi 
Il primo step del ciclo di apprendimento prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare 

la curiosità degli alunni, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e le possibili 
misconcezioni. Attività come il brainstorming o il fare domande sono particolarmente adeguate 
a questa fase. 

 

- Explore Esplora 
Il secondo step prevede che gli alunni “esplorino” dei materiali predisposti dal docente: è 
possibile guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o 
rispondere a delle domande. 

 
- Explain Spiega 

Il terzo step può essere svolto come lezione sincrona, ma volendo anche asincrona. Il docente 
avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi: 
○ dimostrazione 
○ esplicitazione delle competenze richieste 
○ supporto all’apprendimento 

 

- Elaborate Elabora 
Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle 
connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori dalla 
classe, o ancora propri dell’arte, della letteratura. Si può inoltre proporre problemi del mondo 
reale, chiedendo di documentare il processo di risoluzione all’interno di un gruppo. 
L’insegnante può anche fornire un canovaccio digitale su cui gli alunni lavoreranno, esplicitando 
però cosa verrà valutato. 

 
- Evaluate Valuta 
Il quinto step prevede infine la valutazione, sia essa formativa o realizzata tramite riflessioni 

audio/video, test/quiz o ancora la classica verifica orale. 
 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 
la verifica degli apprendimenti inerenti le metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 
modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 
alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 
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conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, 
ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Team a cui verrà dato accesso ai docenti. 

 
 

ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 
 

La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso 
di sospensione, come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. 

 
La DDI nella scuola dell’infanzia in situazioni di Didattica ordinaria 
Durante l’anno scolastico verrà utilizzata la mail istituzionale per le comunicazioni con le 
famiglie. Per promuovere le competenze digitali e potenziare la didattica in presenza i docenti 
caricheranno sul Registro elettronico avvisi e informazioni, che i genitori dei bambini potranno 
consultare. Si utilizzerà l’applicazione Meet di GSuite per riunioni ed incontri individuali con i 
genitori. 

 

La DDI nella Scuola Primaria in situazioni di Didattica ordinaria e mista 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Obiettivi : far acquisire competenze di base per l’utilizzo della piattaforma WeSchool(inserito) e 

le sue applicazioni  fondamentali. 

Metodologia: proporre piccole esperienze e condividere materiali (ad esempio brevi video, 

semplici giochi on line, file audio) per acquisire dimestichezza con gli strumenti della 

GSuite(togliere)piattaforma e porre le basi per un utilizzo autonomo. 

Inclusione: dedicare attenzione e cura agli alunni con difficoltà, anche proponendo attività e 

materiali personalizzati. Organizzare il carico di lavoro in modo equilibrato. 

Suggerimenti per la Didattica 

Progettazione di 

• percorsi e attività di coding e di robotica educativa per lo sviluppo del pensiero 

computazionale attraverso l'utilizzo di Scratch, della piattaforma del MIUR ” Programma 

il futuro” e delle apine BEE BOT; 

• attività interdisciplinari di Arte e Geometria (funzione Disegno di Google Documenti) 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Obiettivi: organizzare percorsi e attività graduali volti approfondire l’utilizzo delle applicazioni di 

GSuite e la piattaforma di WeSchool. 

Metodologia: costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari con attività da svolgere per il 

gruppo classe o piccolo gruppo. Assegnazione di alcuni compiti e ricerche tramite WeSchool. 

Inclusione: dedicare attenzione e cura agli alunni con difficoltà, anche proponendo attività e 

materiali personalizzati. Organizzare il carico di lavoro in modo equilibrato. Utilizzo anche in 
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classe di alcune funzioni ed estensioni utili per tutti, in particolare per l’inclusione degli alunni 

con difficoltà (ad esempio, il controllo ortografico e la digitazione vocale di Documenti). 

Suggerimenti per la Didattica 

Progettazione di 

• attività interdisciplinari di Arte e Geometria (funzione Disegno di Documenti); 

• percorsi e attività per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso l'utilizzo di 

Scratch; 

• attività ludiche costruite con Presentazioni e Moduli per sviluppare abilità di problem 

solving ; 

• attività di storytelling; 

• attività di videomaking e fotografia. 

La DDI nella Scuola Secondaria di primo grado in situazioni di Didattica digitale integrata 

ordinaria. 

Al fine di attualizzare le competenze trasversali afferenti l’alfabetizzazione digitale degli 

studenti, all’interno del curricolo di Educazione Civica e di Tecnologia sono state progettate 

unità di apprendimento con i seguenti obiettivi: 

• essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente; 

• rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro; 

• essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti; 

• essere in grado di distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo; 

• prendere la piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 

collettivo da preservare; 

• essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; 

• essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 

LA DDI IN SITUAZIONI DI LOCKDOWN 
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 14 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 delibera del 
Collegio. 
In questo ultimo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono 
per 
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la SCUOLA DELL'INFANZIA     (3 lezioni sincrone e 2 asincrone) 5 incontri 
settimanali 

  

la SCUOLA PRIMARIA 
- classi prime                                                 15 ore settimanali (1 h di lezione asincrona giornaliera) 
 
 
- classi seconda                                            20 ore settimanali (1 h di lezione asincrona giornaliera) 
 
- classi -3^- 4^-5^ 25 ore  
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
Classi: 1^,2^,3^ 25/30 ore. 

 

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni si svolgeranno nella fascia oraria antimeridiana su 5 
giorni, dal lunedì al venerdì. 
Per la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di 1^grado sarà previsto una breve pausa 
(almeno di 15 min.) tra una lezione e l’altra. 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini 

di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire 

la salute delle alunne e degli alunni. 

Sarà cura del docente coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, in 

particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 13:00, 

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

consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante 

il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle 

ore19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di alunni. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La DDI in situazioni di lockdown 
L’aspetto più importante nella Scuola dell’Infanzia sarà mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Nello specifico, tramite Meet, saranno garantiti incontri settimanali per 

mantenere i rapporti con gli insegnanti e i compagni. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

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

calendarizzate per favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli 

alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Inoltre la Scuola 

dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma WeSchool per inserire le attività e i materiali utili alla 

proposta delle attività. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Saranno definite giornate e orari consoni per svolgere le attività di insegnamento– 
apprendimento. Le docenti avranno cura di registrare le eventuali assenze degli alunni. 
Al fine di assicurare al meglio l’attuazione del percorso formativo proposto per l’anno 
2021/2022 attraverso le lezioni in videoconferenza, sarà compito delle docenti di sezione 
decidere di operare interventi educativi organizzando, rispetto al gruppo classe, sottogruppi di 
lavoro, strutturati per fasce di età o livelli di apprendimento. 

Saranno garantiti incontri periodici con le famiglie organizzati con scadenza mensile in modalità 
online come disposto dal Piano Annuale delle Attività 2021/2022 (Consiglio di Intersezione 
attività di informazione alle famiglie). 
L’utilizzo del registro elettronico consentirà di annotare dati relativi agli incontri con gli alunni, 
con i genitori, tra docenti. Inoltre consentirà di registrare le presenze degli alunni, di 
documentare le attività svolte, di ottenere riscontri per la verifica degli apprendimenti. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
 

Ogni classe attiverà la classe virtuale sulla cui piattaforma saranno avviate le videolezioni che, 

se rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, saranno 

avviate con Meet dall’interno della piattaforma in modo da rendere più semplice e veloce 

l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni. Nel caso di videolezioni 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 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 sul registro elettronico la 

presenza delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. In alternativa, sarà possibile 

attivare, con il piccolo gruppo di alunni, classi virtuali di potenziamento. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

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

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

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

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

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

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

chat; 

● munirsi di cuffie o auricolari; 

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
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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 della studentessa o dello studente 

all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce 

una nota disciplinare alle alunne e agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso. 

Gli alunni che siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque 

motivo) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento e a giustificare l’assenza. 

La violazione delle norme del regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte 

della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali 

comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a 

tutela dei dati personali delle persone fisiche, della Privacy, del bullismo e del cyberbullismo.  

I genitori sono responsabili di comportamenti non adeguati perpetrati dai propri figli minori. 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. L'Integrazione al 

Patto educativo di corresponsabilità d’Istituto contiene un’apposita sezione riferita agli 

impegni che Scuola e Famiglie assumono per l’espletamento della Didattica digitale integrata. 
 

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
 
 

Google Meet e, più 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 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 o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 

delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 

istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 

insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 

privacy e del ruolo svolto. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 

registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento 

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

offensivi  

Tutto il materiale presente nella piattaforma DAD/DDI è riservato esclusivamente alle attività 

didattiche; è vietato qualunque uso difforme, quale la comunicazione a terzi o la diffusione;  

b) È vietato, da parte degli studenti e degli esercenti la responsabilità genitoriale, registrare le 

lezioni on line. Anche nel caso legittimo in cui sia la Scuola (o il singolo docente) a registrare le 

lezioni per metterle a disposizione dei propri studenti, le registrazioni possono essere utilizzate 

esclusivamente per scopi di studio personali e, così come già riferito per altro materiale, non 

possono essere comunicate a terzi o diffuse. 

Tutto ciò ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR 
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Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli 
alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio dei 
genitori, e, nei casi più gravi o ripetute violazioni del regolamento, alle seguenti sanzioni 
disciplinari: 
• ammonizione del Dirigente scolastico; 

• sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a tre giorni); 

• sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza (fino a quindici giorni). 

 

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 WeSchool come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza 

all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. WeSchool consente di creare e gestire i 

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

lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e 

interagire nello stream o via mail. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini 
della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 
alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 
con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 
costruzione di significati. 

 

WeSchool utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica 

dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati 

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

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

dominio. 

La lezione online può anche essere svolta in modalità mista, ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona. Combinando opportunamente la 

didattica sincrona con la didattica asincrona, è possibile realizzare esperienze di apprendimento 

significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS - Episodi 

di Apprendimento Situato) 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. 

 

 
 
 



16  

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il Piano Scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020, prevede che ciascuno, secondo il proprio 
livello di competenza (Amministrazione centrale, Regioni, Enti locali e la scuola), operi per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento 
delle figure di supporto. Per gli alunni diversamente abili, con DSA e, più in generale, per tutti 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le azioni didattiche messe in campo terranno conto di 
quanto previsto dai rispettivi Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati 
mireranno a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto 
possibile la didattica in presenza. 
Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie 
e straordinarie possibili, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi 
speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e 
partecipata. 
Qualora fosse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa di 

aggravamento delle condizioni epidemiologiche, la realizzazione della DDI avverrà, nella 
maggioranza dei casi, secondo due modalità: attività sincrone (videoconferenza streaming) ed 
asincrone (lezioni registrate sempre fruibili). Particolare attenzione viene dedicata alla presenza 
di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 104/92, o di certificazione della 
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. Per questi alunni il team docenti o il consiglio di classe concorderanno il carico di 
lavoro giornaliero da assegnare. L’ inclusione rimane l’obiettivo prioritario per gli alunni con 
BES, pertanto, le metodologie e gli strumenti da utilizzare verranno scelti in base alle 
caratteristiche di ciascuno alunno, partendo dal PEI e dal PDP. 
Per quel che attiene gli alunni con L.104/92 ogni insegnante di sostegno avrà il compito di 
mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i compagni. Laddove non è 
possibile interagire direttamente con l’alunno, l’interazione avverrà con la famiglia. 
Fondamentale sarà supportare emotivamente e didatticamente non solo l’alunno ma anche i 
genitori per identificare i punti di difficoltà personali e familiari e continuare con la ricchezza e 
la sensibilità delle dinamiche relazionali che costituiscono un fatto pedagogicamente 
significativo nell’acquisizione di nuove tecniche in modalità digitale. Ad esempio potrà rendersi 
necessario suggerire all’adulto di riferimento, di organizzare la giornata con dei tempi e dei 
ritmi di gioco, svago e lavoro, sia al mattino, che al pomeriggio. 

 
Mediante l’interazione emozionale il docente cerca di trovare le condizioni più favorevoli 
all’apprendimento. Nei casi di maggiore difficoltà saranno realizzate attività individualizzate. Gli 
alunni con un quadro di disabilità più grave, verranno impegnati da casa in attività ludiche 
finalizzate a creare oggetti con materiale comune, al fine di dare al discente sempre un 
obiettivo e una premialità. Nei casi meno gravi è opportuno integrare video-lezioni per il 
singolo allievo o con il gruppo classe, sempre con la partecipazione e la collaborazione di un 
adulto a casa che supporti lo studente. L’alunno con il supporto scrupoloso e fattivo dell’adulto 
di riferimento a casa potrà così seguire con cura tutte le attività inoltrate e semplificate dal 
docente di sostegno, partecipare ed eseguire le attività con entusiasmo e gradimento. 
Saranno previsti momenti di contatto tra docente e discente anche attraverso chiamate o chat 
al fine di mantenere una comunicazione continua e costante. Per gli alunni che seguono una 
programmazione differenziata è possibile utilizzare video legati alla vita quotidiana e alle 
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relazioni. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività` di DDI complementare sarà 
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 
didattica. 
Il supporto della famiglia risulta indispensabile per lo svolgimento della programmazione 
prevista per l’anno scolastico e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PDP che si 
provvederà alla rimodulare. 

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, 

concorrerà a mitigare lo stato di isolamento sociale diventando uno degli strumenti più` efficaci 
per rinforzare la relazione. 

 

Il Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione, con i diversi attori competenti, 
per individuare gli interventi necessari a realizzare proficuamente la Didattica Digitale 
Integrata. 

 
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle alunne e agli alunni che presentano 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. La DDI è uno strumento 
utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze 
familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
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, il Dirigente scolastico, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, predisporrà le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente elaborato. 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, il Consiglio di 
classe, con il coinvolgimento delle famiglie, nonché, laddove possibile, di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, attiverà dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. 
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in 
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, il Consiglio di classe,con il coinvolgimento 
delle famiglie, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia e delle risorse dell’Istituto, attiverà 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. 
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle 

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

 

Valutazione 
La normativa vigente attribuisce la funzione formativa indicando i livelli di apprendimento 

(avanzato, intermedio, base, base non raggiunto) ,  considerando i  criteri dell’autonomia, dell’ 
utilizzo di risorse personali o fornite dall’insegnante, saper lavorare in situazioni note o non 
note, la continuità), 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, ancor più laddove dovesse venir meno 
la possibilità del confronto in presenza, assicurerà 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 prendere ad oggetto della valutazione 
non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari 
di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. 
Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si procederà a periodici 
monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a 
garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 
cittadinanza non italiana, neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, 
per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio 
del divario di opportunità tra alunni. Per l’individuazione degli alunni cui proporre percorsi 
alternativi in DDI verranno adottate specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata 
la delicatezza delle informazioni trattate. 

 
Criteri di valutazione degli apprendimenti 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 
degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di prodotti digitali 
multimediali. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di 
uno o più moduli didattici o unità 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 e, in caso di valutazione negativa, riporta un breve 
commento che evidenzi il tipo di lacune. 
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati e verifiche con valutazione degli alunni medesimi 
e di avviarli alla conservazione all’interno della piattaforma Weschool e degli strumenti di 
repository di G-Suite a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
La valutazione è condotta utilizzando gli indicatori per la valutazione elaborate all’interno dei 
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diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti che prevede l’elaborazione di 

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

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

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo 

conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

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

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

 
 ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
La Scuola procede a una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, 
qualora il quadro, rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche, sia mutato anche in 
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime. Ciò si rende necessario per 
quegli alunni che non dispongano di device di proprietà, al fine di prevedere la concessione, in 
comodato d’uso gratuito, degli strumenti per il collegamento. I criteri di concessione delle 
dotazioni strumentali, approvati dal Consiglio di Istituto, contemplano una priorità nei confronti 
delle famiglie meno abbienti e nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali. La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato 
al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via 
residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni 
assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati 
strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” 
che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD). 

 
 

LA GESTIONE DELLA PRIVACY 
 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
I genitori o coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale: 

• prendono visione dell’Informativa sulla Privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) inserita nella sezione Privacy del sito scolastico; 

• 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. 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 

individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a 

tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
L’I.C. “G.MARCONI” garantisce il rapporto Scuola-Famiglia attraverso: 

• attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della Didattica 

Digitale Integrata; 

• l’informazione alle famiglie sugli orari  delle attività, per consentire loro la migliore 

organizzazione; 

• la condivisione degli approcci educativi per supportare il percorso di apprendimento di 

quegli alunni con particolari fragilità. 

 

 
Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e la bacheca del Registro 

elettronico. 

 

Il presente Piano integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021-2022 


