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PIANO SCOLASTICO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI) 

 

 

 

approvato con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto n.2 del 

17/09/2020 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

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

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il D. lgs. n. 105 del 23 luglio 2021; 

VISTO il “Piano scuola 2021-2022” – D.Lgs. n. 257 del 06/08/2021; 

VISTO il Protocollo di sicurezza del 14 agosto 2021; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 02 settembre 2020; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto n. 21 del 03 dicembre 2020. 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione Scolastica e dell’organico e dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

 
DELIBERA 

l’approvazione del presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

 

PREMESSA 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 

alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

La DDI (Didattica Digitale Integrata) è una forma di didattica, nata a inizio 2020, che non si 

svolge unicamente online, ma alterna e integra lezioni sulle piattaforme digitali a insegnamenti o 

attività che si svolgono in presenza. La DAD (Didattica a Distanza) è una tipologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento che non richiede la presenza a scuola degli studenti e degli 

insegnanti, ma avviene online, spesso all’interno di un’aula virtuale, con l’uso di strumenti digitali. 

La Scuola, attraverso l’adozione del presente Piano, intende regolamentare le modalità di 

realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora 

emergessero nuovamente necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario 

sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. Considerato il contesto in continua evoluzione e il carattere inedito, il Piano sarà un 

documento aperto a possibili successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni 

organizzative e tecniche adeguate a scenari futuri al momento non prevedibili. 

Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dall’Istituto. 

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto Comprensivo De Zerbi-Milone. 



[3] 

Piano per la DDI - Istituto Comprensivo De Zerbi-Milone-Palmi (RC) 
Revisione a.s. 2021-2022  

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle 

attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo 

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

comunità scolastica. 

3. Il presente Piano, già adottato nell’anno scolastico 2020/2021, revisionato e approvato per il 

corrente anno scolastico, ha validità fino al perdurare dello stato di emergenza secondo il D. 

lgs. n. 105 del 23 luglio 2021 e può essere modificato e/o integrato dagli organi collegiali 

competenti al variare della situazione epidemiologica. 

4. La Dirigente scolastica (d’ora in poi D.S.) dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola www.icdezerbimilone.edu.it. 

ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE 

TECNOLOGICA 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche in 

presenza, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire 

di device di proprietà, la nostra Istituzione scolastica pianifica la concessione, in comodato d’uso 

gratuito, delle dotazioni strumentali della scuola, attraverso i criteri approvati dal Consiglio di 

Istituto del 18 Aprile 2020 con Delibera n 22, e nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali.  

La concessione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di 

adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via 

residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 

soddisfatto. 

OBIETTIVI 

Il Piano ha lo scopo di assicurare in egual modo il diritto all’istruzione di tutte le alunne e gli 

alunni, attraverso l’individuazione di modalità operative e procedure comuni che rendano 

sostenibile e funzionale l’attuazione della didattica digitale da parte dei docenti. In particolare 

si pone i seguenti obiettivi: 

1. individuare gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessarie all’erogazione della 

Didattica Digitale Integrata; stabilire gli obiettivi da perseguire, oltre ai criteri 

generali per la necessaria riprogettazione didattica e formativa disciplinare di 

classe/interclasse; 

2. individuare modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della DDI, 

assicurando pari opportunità di inclusione, apprendimento e successo scolastico per 

gli studenti con BES ovvero interessati da situazioni di complessità individuale o 

familiare di qualsiasi tipo; 

3. definire metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti 

e del comportamento tramite DDI; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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4. specificare i doveri degli studenti e le responsabilità dei genitori necessarie a 

garantire le massime opportunità di raggiungimento del successo formativo per tutti 

gli studenti; 

5. promuovere iniziative di formazione docenti. 

CRITERI GENERALI PER LA RIPROGETTAZIONE DIDATTICA E 

FORMATIVA 

La didattica digitale, perché assolva pienamente alle sue finalità deve mantenere attivo il canale 

della comunicazione tra docenti e studenti, sia individualmente, sia a livello di gruppo. Deve 

perciò sostanziarsi mediante l’adozione di pratiche didattiche funzionali al mantenimento della 

relazione e, quindi, al perseguimento delle finalità educative e formative della Scuola. Ciascun 

docente: 

- Si assumerà l’impegno di fare uso delle tecnologie attivate dall’Istituto per assicurare agli 

alunni la fruizione di attività didattiche che potranno essere svolte con modalità sincrone e 

asincrone; 

- Si impegnerà ad utilizzare esclusivamente la piattaforma individuata dall’Istituto per il 

rispetto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a tutela della privacy, creando e 

gestendo le proprie aule virtuali in ciascuna delle proprie classi di titolarità; 

- Ridefinirà con i colleghi di dipartimento, nei team docenti e nei consigli di classe gli 

obiettivi formativi delle proprie discipline di insegnamento; 

- Pianificherà le proprie attività didattiche sulla base dell’orario settimanale delle lezioni; 

- Strutturerà i propri interventi in modo coordinato e condiviso con tutti i docenti del 

team/consiglio di classe, per evitare sovraccarichi, bilanciando opportunamente le attività 

da svolgere; 

- Utilizzerà i libri di testo in adozione quali basi per l’organizzazione del lavoro domestico 

di ciascun alunno, considerato che non tutti gli studenti sono nelle condizioni di poter 

scaricare allegati e stampare files; 

- Eviterà di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e verificherà che tali 

materiali vengano effettivamente fruiti dagli alunni prima di procedere con l’invio di altre 

proposte. Si ricorda che anche in periodo di DAD, il Ministero invitava di evitare, 

soprattutto nella scuola primaria “la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando 

non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza” (Nota n. 279 dell’08/03/2020); 

- Segnalerà al coordinatore di classe o ai colleghi del team i nominativi degli alunni che, 

nonostante varie sollecitazioni, non seguono le attività a distanza, non dimostrano impegno o 

non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il team o il coordinatore 

si attivi con la D.S. per concordare le eventuali azioni da intraprendere, caso per caso; 
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- Pianificherà la propria attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo 

libero, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro; 

- Si impegnerà a seguire attività di formazione per poter utilizzare adeguatamente le 

piattaforme digitali messe a disposizione dalla Scuola per lo svolgimento della didattica 

digitale; 

- Una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 

- I docenti di potenziamento a disposizione della scuola effettueranno lezione a piccoli 

gruppi, per classi o per singoli alunni, sulla base delle attività progettuali previste nel Ptof 

dell’Istituto, concordate con i docenti del team / consiglio di classe, oppure effettueranno 

lezioni su disciplina in caso di necessità. 

MODALITÀ, TEMPI E INDICAZIONI PRATICHE PER 

L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

• Modalità e orari di lavoro saranno commisurati all’età degli allievi, per cui gli orari saranno 

diversi a seconda del grado di istruzione nel rispetto delle quote minime individuate dalle 

Linee guida della DDI. 

• Si utilizzerà il registro elettronico per il necessario adempimento amministrativo di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni 

a lezione 

• Il R.E. verrà altresì utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica secondo quanto stabilito dai team - consigli di classe, anche in relazione alle 

modalità finora attuate: annotazione dell’argomento affrontato con gli alunni-studenti; 

annotazione di consegne e compiti; calendario videolezioni; indicazioni necessarie agli 

studenti per svolgere le attività di recupero e di consolidamento delle nozioni acquisite in 

videolezione o nelle presentazioni/video e audio utilizzati; comunicazioni alle famiglie; 

• Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al 

computer degli studenti, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgersi 

senza l’ausilio di dispositivi. 

• Si concorda, per entrambi gli ordini di scuola di limitare l’uso di schede, poiché, 

richiedendo stampe o fotocopie, potrebbe risultare difficoltoso per le famiglie. In 

particolare per la scuola primaria, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 

particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. 

A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto 

delle famiglie. 

• L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, 

nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di 
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sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud. 

STRUMENTI 

Le attività di didattica digitale integrata possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e 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 insegnanti e gli alunni. 

Sono da considerarsi attività sincrone: 

▪ le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, lo svolgimento 

di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, utilizzando 

applicazioni quali Moduli Google o altri strumenti. 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli 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 video-lezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante; 

▪ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione d disegni ecc. 

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

▪ Registro Elettronico CLASSEVIVA – SPAGGIARI per quanto di competenza dei docenti 

e delle famiglie. 

▪ Google Suite for Education e sue applicazioni (aule virtuali Classroom, Google Calendar, 

Drive, ecc..). 

▪ Eventuali altre piattaforme o strumenti specifici. 

ORGANIZZAZIONE DELLA DAD 

La DAD come strumento unico per i diversi ordini di scuola è così organizzata: 

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 
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progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 

proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le 

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

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

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

filmati o file audio. 

Per la scuola primaria:  

CLASSI PRIME  

• 12 ore settimanali di lezioni in modalità sincrona 

• Collegamento antimeridiano/pomeridiano  

• 2 collegamenti al giorno con un intervallo di 10 min tra lezioni successive 

• Rimanenti lezioni in modalità asincrona 

CLASSI II, III, IV E V 

• 18 ore settimanali di lezioni in modalità sincrona 

• Collegamento antimeridiano/pomeridiano 

• 3 collegamenti al giorno con un intervallo di 10 min tra lezioni successive 

• Rimanenti lezioni in modalità asincrona 

Per la scuola secondaria di primo grado:  

• 18 ore settimanali di lezioni in modalità sincrona 

• Collegamento antimeridiano/pomeridiano 

• 3 collegamenti al giorno con un intervallo di 10 min tra lezioni successive 

• Rimanenti lezioni in modalità asincrona 

Nella seguente tabella vengono riportati i possibili casi di in cui si renderà necessaria l’attivazione 

della DAD e la sua organizzazione:  

SITUAZIONE ORE DI LEZIONE 
SINCRONE 

ORE DI LEZIONE 
ASINCRONE 

Alunno in DAD e classe in presenza 5 // 

Docente in isolamento/quarantena e classe a scuola 
Tutte, secondo 
orario didattico 

// 

Intera classe/plesso/Istituto in DAD 3 2 
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Le lezioni potranno essere organizzate anche in maniera flessibile, costruendo percorsi 

interdisciplinari e/o prevedendo ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Il monte ore disciplinare non comprende 

l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle 

attività di DAD asincrone. 

Tale impostazione delle lezioni è stabilita: 

• per motivi di carattere didattico legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto 

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

didattica in presenza; 

• per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore di utilizzo dei dispositivi tecnologici, 

la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 21-22 riprende quello del precedente anno scolastico in cui è previsto che 

l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello 

di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 

disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la 

comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali 

alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 

dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la 

frequenza in presenza. Le azioni didattiche messe in atto durante la DDI, in accordo con il PEI, 

si concretizzano con la rimodulazione delle programmazioni e la ridefinizione di alcuni obiettivi, 

dove necessario, nonché delle modalità di verifica. Nella predisposizione del materiale didattico 

da utilizzare, in caso di ricorso alla didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da 

svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di 

apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani 

didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, i docenti di 

sostegno devono garantire agli alunni in situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie 

attività didattiche senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Inoltre, in 

presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, occorre tenere conto dei rispettivi 

piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti 

compensativi (Legge 170/2010, Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011, relative Linee Guida) 

e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno 

solitamente dimestichezza. La D.S., rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte 

degli alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito, delle 

dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che si 

trovino in difficoltà linguistica e/o socio-economica, e si impegna ad avviare le necessarie 

interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli interventi necessari, al fine di attivare 

efficacemente la didattica digitale integrata per garantire il diritto all’istruzione e mitigare lo 

stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura 

presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017).  
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METODOLOGIA E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 

dell'azione didattica che agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo 

aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Le metodologie che meglio si adattano alla didattica digitale integrata sono la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, incentrate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni che consente loro di giungere all’acquisizione non solo 

di abilità e conoscenze, ma di competenze disciplinari e trasversali spendibili per tutto l’arco 

della vita. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità 

di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 

docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DDI 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali, 

responsabilità e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, la valutazione non può 

essere basata esclusivamente sugli apprendimenti disciplinari, ma deve privilegiare modalità di 

verifica e valutazione di tipo formativo, incentrata sui processi e non sugli esiti, con feedback da 

parte del docente e autovalutazione da parte dell’alunno. Pertanto saranno considerati i seguenti 

criteri: - partecipazione - disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni - interazione 

costruttiva - costanza nello svolgimento delle attività - impegno nella produzione del lavoro 

proposto - atteggiamento responsabile - progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, 

abilità, competenze, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, 

spirito di iniziativa.  

Tutte le valutazioni, in quanto report di un percorso di apprendimento, vengono riportate nel 

registro elettronico. Si provvederà ad inserire l’eventuale valutazione negativa all’interno di un 

percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno, avendo cura di non forzare nel 

virtuale una riproduzione delle modalità di verifica in presenza. Inoltre si terrà conto delle 

difficoltà strumentali nell’uso dei mezzi di comunicazione e/o di connessione per il rispetto dei 

tempi di consegna di esercitazioni, compiti, verifiche. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica dei processi di apprendimento non avrà come unico obiettivo la valutazione giudicante 

ma anche e soprattutto l’indagine diagnostica del processo. Solo dopo aver constatato che non 

sussistono ostacoli per la partecipazione alle attività in DAD (per es. mancanza o 

malfunzionamento di dispositivi, assenza di connessione) sarà possibile: 
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1- verificare le presenze e la partecipazione alle attività proposte; 

2- verificare gli apprendimenti.  

La verifica degli apprendimenti avverrà come riportato di seguito: 

Scuola primaria 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai singoli Team 

e dai singoli docenti. Per le classi 1^ e 2^ della primaria si privilegerà la verifica orale per alcune 

competenze strumentali di base come la lettura e l’esposizione: per la scrittura potrà essere 

richiesta la videoregistrazione delle attività svolte, caricata in Classroom. Per le classi 3^, 4^ e 

5^ oltre alle prove orali potranno essere utilizzate altre modalità di verifica, come la produzione 

di elaborati con strumenti diversi. 

Scuola secondaria 

Possono essere effettuate: 

a) Verifiche orali: nel rispetto delle diverse personalità e delle diverse modalità di 

apprendimento di ciascun allievo, la verifica orale potrà assumere la forma 

dell’interrogazione, di colloquio o di conversazione, di restituzione di un compito svolto. 

Sarà cura del docente scegliere la forma di valutazione più adeguata al fine di favorire 

il successo formativo del discente. 

b) Verifiche scritte: in modalità sincrona o asincrona possono essere proposte verifiche 

strutturate e non, test, verifiche scritte a tempo con consegna tramite l’applicazione 

proposte dal docente (classroom, moduli...). 

PRIVACY 

Come indicato dal Ministero, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di privacy 

contenute nei contratti d’uso di specifici prodotti, nel sito dell’istituto viene pubblicata 

l’informativa per l’utilizzo di piattaforme e ambienti virtuali ad uso didattico, quando autorizzati 

dalla scuola. Per quanto riguarda l’uso delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in 

movimento, è fatto divieto di veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla scuola. Gli 

insegnanti dell’Istituto avranno inoltre cura di custodire in forma strettamente privata le 

credenziali di accesso alle piattaforme digitali usate per la DDI e accederanno alle piattaforme 

per la DDI di Istituto per soli fini didattici e/o istituzionali. Gli alunni e i genitori e chi ne esercita 

la responsabilità genitoriale, 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. Si impegnano inoltre a conservare in forma privata e confidenziale le 

proprie credenziali di accesso alle piattaforme digitali usate per la DDI e si impegnano ad 

accedervi solo per motivi didattici. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
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La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica 

digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale. Nel 

rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale 

fine il ricevimento dei genitori viene svolto in modalità a distanza, attraverso la piattaforma G-

Suite for Education, fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria.  

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

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

risponderanno alle specifiche esigenze formative. L’Animatore digitale e i docenti del Team di 

innovazione digitale garantiscono inoltre il necessario sostegno alla DDI, progettando e 

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

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 

didattica. 
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ALLEGATI AL PRESENTE PIANO 

Netiquette della Didattica a distanza -ovvero norme di buon comportamento in Rete. 

Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese 

étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente 

di Internet nel rapportarsi agli altri utenti. 

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni devono essere considerate attività 

didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse regole che vigono in 

classe. 

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, 

tenendo un comportamento corretto ed un abbigliamento consono alla lezione. 

3. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname. 

4. È vietato agli alunni comunicare il link della video-lezione ad altri anche se frequentanti 

il medesimo istituto. 

5. Durante la video lezione gli alunni dovranno tenere la telecamera accesa e il microfono 

disattivato. Il microfono dovrà essere attivato solo quando richiesto dall'insegnante o 

quando si chiede la parola al fine di evitare sovrapposizione di voci e confusione. 

6. Durante la lezione gli alunni non dovranno utilizzare gli strumenti della piattaforma 

utilizzata per scherzi impropri ai docenti ed ai compagni ovvero per offendere o 

espellere i compagni stessi. 

7. Durante la video-lezione non possono essere presenti soggetti esterni alla classe. 

8. Nell’aula virtuale, l’alunno è tenuto a presentarsi e ad esprimersi in maniera consona e 

adeguata all’ambiente di apprendimento. 

9. Le lezioni on line sono protette dalla privacy, pertanto eventuali registrazioni o foto 

della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in alcun modo. L’eventuale 

diffusione costituisce violazione della privacy con le relative conseguenze penali e civili 

Il mancato rispetto delle suddette regole costituisce violazione sanzionabile dal consiglio di 

classe  


