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Alla luce delle recenti norme e delle istruzioni ministeriali dettate dall’emergenza sanitaria in atto, risulta 

sempre più evidente che, a differenza del precedente Anno Scolastico, il 2019-2020, adesso le attività di 

DDI hanno il fine di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico., anche per la 

possibilità di interruzioni dell’attività didattica in presenza di singole classi e  sezioni della Scuola 

dell’Infanzia per la necessità di dover garantire, tempestivamente, l’attivazione della DDI. 

 

Il team docenti seguendo le indicazioni del MIUR del 13/05/2020, con l’obiettivo di mantenere una 

relazione, viva e positiva, con le studentesse e gli studenti, nonché con le relative famiglie elabora il 

presente piano di Didattica Digitale Integrata. 

Le scelte e le strategie attivate terranno conto dell’età dei bambini e degli impegni lavorativi dei genitori 

nonché della normativa vigente e delle norme contrattuali del CCNL relativamente ai doveri d’ufficio e 

all’organizzazione dell’orario di lavoro.   

Con la presente comunicazione si intende quindi fornire ai genitori e ai docenti ulteriori indicazioni e 
aggiornamenti in merito.   
Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con 

Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet 

dell'Istituto.  

 

La Didattica Digitale Integrata  

 

La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 

dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a 
tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il presente Piano 
tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; 

esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali. 

1. In questo momento di emergenza sanitaria la regolare attività didattica è erogata in presenza con 
la possibilità di ricorrere alla DDI in caso di nuova chiusura delle scuole italiane e ogni qualvolta si dovesse 
rendere necessaria la sospensione delle attività didattiche a causa di possibili contagi che potrebbero 
sorgere nell’istituto o in alcune classi di esso.  La partecipazione degli allievi alle attività proposte dai 
docenti non è oggetto di discrezionalità alcuna.   
2. Per una corretta fruizione della DDI è necessario che gli studenti siano dotati dei seguenti 
strumenti:  

• pc o tablet o smartphone con microfono e telecamera  
• cuffiette o auricolari (se in possesso) 
• connessione a internet  

3. I genitori impediti, per comprovati motivi, a fornire ai propri figli gli strumenti di cui sopra dovranno 
segnalarlo preventivamente e tempestivamente all’indirizzo saic8bv00q@istruzione.it.   
4. Per le assenze alle lezioni DDI si rinvia a quanto previsto dalla regolamentazione di istituto.  
5. Al fine di assicurare che tutti gli studenti riescano a fruire delle attività di DDI i docenti 
segnaleranno al dirigente assenze non giustificate o altre eventuali criticità riscontrate;  
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6. Ogni eventuale contatto con le famiglie e/o allievi finalizzato a sollecitare la partecipazione alle 
attività didattiche on line va annotato nel registro elettronico.   
 
Comportamento degli studenti  
1. Le seguenti regole di comportamento si rivolgono in particolare agli studenti più autonomi nell’utilizzo 
degli strumenti informatici. 
 
2. Per gli studenti ci si affida alla responsabilità e alla collaborazione dei genitori e/o dei familiari che li 
affiancano nelle attività;   
 
3. Gli studenti devono impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando qualsiasi 
attività non autorizzata dal docente e/o lesiva delle normali attività scolastiche come, ad esempio:   

- mancata attivazione dei microfoni e delle telecamere quando richiesto dai docenti;   
- scambi di persona;   
- supporti di altri soggetti;   
- cheating;   
- diffusione non autorizzata di immagini, video e audio;   
- utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni per inviare sms. 
 

4. I comportamenti non corrispondenti alle buone prassi relazionali e lesivi del buon andamento delle 
lezioni on line saranno oggetto di richiamo verbale, in primis, e successivamente di annotazione disciplinare 
sul registro elettronico di classe e del docente; 
 
5. La partecipazione alle attività on line sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 
convivenza ed il buon comportamento in classe secondo quanto contenuto nello specifico Regolamento di 
Istituto;   
 
6. Occorre rispettare gli orari di lezione comunicati;   
 
7. È necessario farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 
adeguato (esempi: stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; evitare collegamenti in 
movimento mentre si fanno altre attività; intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del 
docente; tenere un abbigliamento corretto; mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro 
autorizzazione del docente)  
 
8. Per gli studenti che necessitano di affiancamento di un adulto: si chiede ai genitori o ai familiari che li 
affiancano nelle attività di guidare a poco a poco il bambino ad essere autonomo nell’utilizzo dello 
strumento ed in particolare ad indossare gli auricolari durante le attività al fine di consentire al docente e 
agli altri compagni una serena e libera interazione; a tal proposito si chiede anche di evitare commenti da 
parte dell’adulto rispetto a quanto si sta svolgendo durante la videolezione.   
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Verifiche e valutazioni    
 
1. Nel percorso di DDI gli studenti saranno accompagnati da VALUTAZIONI FORMATIVE IN ITINERE, espresse 
con giudizi discorsivi.   
 
2. I giudizi di valutazione formativa potranno essere riferiti:   

• a singole prove/esercitazioni/compiti assegnati;   
• a un insieme di osservazioni periodiche e sistematiche del docente, riferite a  
▪ determinate fasi/periodi di lezioni in modalità DDI, tenendo conto dei seguenti elementi:   
• osservazioni relative alle prove/esercitazioni/compiti assegnati;   
• regolarità nella frequenza alle lezioni DDI (non si terrà conto delle assenze giustificate dai 

genitori);  
• puntualità nella consegna dei compiti, delle prove e delle esercitazioni assegnate;   
• interazione e partecipazione alle attività.  
 

3. Tali giudizi di valutazione formativa verranno comunicati tramite registro elettronico nella sez ione  
“VOTI”.  
  
4. Eventuali ulteriori osservazioni a supporto del giudizio di valutazione formativa, relative alle esercitazioni 
assegnate, e/o all’atteggiamento evidenziato (frequenza, puntualità, grado di interazione …), potranno 
essere riportate dai docenti sul registro elettronico nella sezione „annotazioni‟, rendendole visibili ai 
genitori.  
 
5. Al fine di uniformarsi nell’espressione dei giudizi di valutazione finale degli studenti, il NIV(Nucleo Interno 
di Valutazione) ha elaborato le rubriche di valutazione, presenti sul sito.  
     
 
 
 Colloqui scuola-famiglia  
I colloqui scuola famiglia saranno tenuti in modalità virtuale. Le modalità e i tempi saranno comunicati con 
apposita circolare  
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FORMAT PER LA DDI 
(Scuola dell’Infanzia) 

 
ORGANIZZAZIONE  

  

Progettazione    

Le esperienze proposte dovranno essere accuratamente progettate, in relazione al singolo bambino o al 

gruppo di pari età, allo spazio fisico e ai materiali che i bambini avranno a disposizione a casa e al progetto 

educativo. Tali esperienze non dovranno avere il solo scopo di intrattenere i bambini, ma di dare una 

continuità didattica ed educativa col progetto annuale.   

Sarà importante tener presente che l’apprendimento dei bambini in età 3-6 è veicolata attraverso il gioco, 

quindi proporre esperienze dove possano sperimentare, riflettere, ricercare e scoprire insieme ai compagni.  

Le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché cambieranno i modi e i tempi.  

Anche la valutazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei bambini, avrà un’accezione 

formativa di valorizzazione e sarà priva di qualunque pretesa giudicante.   

 

 

 

Videochiamate e piattaforma di Google   

 
Si provvederà ad organizzare videochiamate in piccolo gruppo o per l’intero gruppo, attraverso i servizi 

offerti dalla piattaforma Google Suite, per età o misto, con l’obiettivo di “fare insieme” nell’ottica di 

continuità educativa con ciò che si faceva in presenza a scuola.    Importante sarà mantenere con i bambini 

le routine consolidate a scuola facendo loro memoria delle prassi educative a cui erano abituati.   

 

Gli orari sono di seguito definiti:  

 

Lunedì e giovedì: 10.00 - 11.30 - bambini di 4 e 5 anni 

martedì e venerdì: 10.00 - 10.30 - bambini di 3 anni 

 

Laboratori  

Verranno organizzati laboratori, in diretta, pensati e strutturati per rispondere ai bisogni specifici di ogni 

età, gestiti dalle insegnanti di classe, di sostegno e dalle assistenti.   
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FORMAT PER LA DDI 
(Scuola Primaria) 

 
1. Finalità Educative e Didattiche della DDI  
Come riconosciuto nella Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dal Ministero dell’Istruzione 
(nota n.388 del 17 marzo 2020), l’Istituto si impegna a:  
  

• garantire il diritto all’istruzione anche nei momenti di emergenza e criticità  
• mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di 

isolamento e di demotivazione  

• mantenere costante il percorso di apprendimento  
• sostenere il bambino nella costruzione armonica del sé e sviluppare al meglio la sua personalità, i 

suoi talenti e le capacità fisiche e mentali.  
 
  
2. Obiettivi e Strategie  
L’Obiettivo principale della DDI è di mantenere, anche in caso di eventuale nuovo lockdown, un contatto 
con studenti e famiglie per proseguire la relazione educativa, sostenere la socialità e il senso di 
appartenenza e garantire la continuità didattica e il diritto all’istruzione, per consentire il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Nazionali.  
Si privilegerà l’aspetto dell’ascolto, della relazione e della vicinanza, quale importante riferimento 
emozionale, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza.  
 
3. Progettazione della DDI 
Il docente, considerando la situazione della propria classe, si impegna a raggiungere gli obiettivi previsti 
operando, se necessario, delle rimodulazioni integrando costantemente gli obiettivi di socializzazione, 
inclusione e supporto emotivo.  
La didattica digitale integrata per le classi della Scuola Primaria prevede l’utilizzo della piattaforma Google 
Classroom, videolezioni registrate, documenti e altro materiale, e incontri live attraverso l’utilizzo 
dell’applicativo Google Meet.   
Gli incontri con le classi sono organizzati considerando le reali possibilità di attenzione e la fascia di età degli 
studenti a cui i docenti si rivolgono. Il numero di incontri settimanali, la loro durata, la distribuzione oraria 
per le singole discipline sono definiti dal collegio docenti. 
  
 
a. DDI e Inclusione   
La DDI per studenti certificati per DSA o con legge 104, nelle classi della Scuola Primaria sarà modulata per 
garantire il principio di personalizzazione didattica in accordo con il PDP o il PEI e con il team che affianca 
l’alunno e la famiglia.  
In base alle personali necessità dell’alunno l’insegnante di sostegno predisporrà un piano di DDI 
individualizzato in accordo con la famiglia.  
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Il docente, considerando la situazione del proprio alunno, si impegna a terminare gli obiettivi predisposti 
dal PEI operando, se necessario, delle rimodulazioni integrando costantemente gli obiettivi di 
socializzazione inclusione e supporto emotivo.  
 
 
 
b. Tecnologie per BES  
La DDI per studenti certificati per DSA o con legge 104, sarà modulata per garantire il principio di 
personalizzazione didattica in accordo con il PEI e PDP con il team che affianca l’alunno e la famiglia.  

• Live giornaliere con Meet per gli studenti con PEI, in accordo con la famiglia. Le modalità di lezioni 
in remoto terranno sempre in considerazione il Piano educativo individualizzato dell’alunno e i suoi 
specifici punti di forza e debolezza  

• invio di materiali didattici (Powerpoint, video, attività gioco per consolidamento, schede didattiche) 
tramite la piattaforma Classroom.  

• Gli studenti BES e DSA partecipano alla DDI della classe ma fruiscono di strumenti compensativi  
 
4. Valutazione  
Nella DDI la valutazione diventa l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli studenti, in termini di 
interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. La modalità di 
verifica degli apprendimenti prevede una valutazione formativa, feedback e suggerimenti mirati, non con 
votazione numerica.  
  
a. Modalità di Valutazione e Verifica  
La valutazione sarà formativa, concentrata sul processo di apprendimento e sui miglioramenti riscontrati, 
valorizzando così il percorso di crescita dello studente. Sono oggetto di valutazione tutte le attività e i 
compiti assegnati, affiancati da quiz o verifiche formative, somministrati al termine di un nuovo argomento 
didattico o quando il docente lo ritiene opportuno. Sono oggetto di valutazione anche i momenti di 
confronto, la partecipazione, l’impegno e la puntualità nel rispetto dei tempi di consegna, gli interventi e le 
interrogazioni effettuate dagli studenti durante gli incontri live. A integrazione della produzione scritta, 
l’insegnante potrà richiedere di valutare l’alunno oralmente tramite videoconferenza, anche in piccoli 
gruppi.  
  
b. Criteri di Valutazione  
La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, 
da continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di ricerca, in 
un'ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi.  
Durante le lezioni live saranno valutate la partecipazione, la correttezza degli interventi, la capacità di 
rielaborazione e esposizione degli argomenti studiati.  
Sarà valutato il percorso di ciascun alunno, con continue indicazioni formative per motivare, consolidare e 
rinforzare gli apprendimenti.  Saranno, inoltre, oggetto di valutazione:  

• la capacità organizzativa, lo spirito di collaborazione con i compagni, il senso di responsabilità e 
l’impegno  

• la presenza regolare e la partecipazione attiva alle videolezioni  

• la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo e la correttezza dei 
contenuti in videoconferenza  

• la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti e la cura e la creatività 
nell’esecuzione degli stessi  
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• i contenuti degli elaborati corretti e personalizzati  
  
c. Strumenti di Valutazione  
La valutazione dei contenuti viene attuata attraverso:  

• Esercitazioni interattive  

• Prove scritte attraverso Google Moduli  
• Produzioni scritte  

• Progetti ed elaborati  
• Interrogazioni orali  

• Prove grafiche di varia tipologia  
  
d. Valutazione studenti diversamente abili, DSA e BES generici  
 La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da continue valorizzazioni del lavoro svolto.  
a) Per verificare gli apprendimenti si propongono anche interrogazioni live. L’insegnante di sostegno 
potrà valuterà in itinere i progressi dell’alunno tramite verifiche interattive e attraverso il continuo dialogo 
e un riscontro costante e positivo con la famiglia.  
b) Interrogazioni orali, dialogo con l’insegnante durante le lezioni live, esercitazioni tramite giochi 
educativi ed interattivi e schede caricate sulle piattaforme.  
c) Gli strumenti di valutazione saranno rimodellati sulla base del momento dell’anno scolastico in cui 
eventualmente dovesse ravvisarsi la necessità di attivare una DDI. Esercitazioni interattive (wordwall, quiz 
animati…), interazioni orali con colloqui guidati (adeguati all’età).  
  
Docenti  
I docenti si impegnano, inoltre, a creare le condizioni migliori per l’apprendimento e a essere facilitatori, 
registi e animatori dello stesso, promuovendosi come guida e risorsa per gli studenti con i quali sono 
coinvolti in uno scambio attivo e reciproco di stimoli, interazioni e feedback in particolare nei momenti 
condivisi nell’aula virtuale.  Ogni scelta educativa e didattica è pensata, modulata e realizzata rispettando i 
principi di inclusione e personalizzazione dei processi di insegnamento e apprendimento. Il docente 
condivide il progetto educativo in modo trasparente e visibile con studenti e famiglie, caricando il materiale 
nella piattaforma Google Classroom e fornendo indicazioni precise e puntuali sulle modalità e sui tempi di 
restituzione.  
  
 
Famiglie  
I genitori si impegnano a visionare e condividere il Patto di Corresponsabilità, unitamente all’informativa 
sulla privacy relativa alla DDI.  
È, inoltre, compito dei genitori assicurarsi che gli studenti partecipino con regolarità e con puntualità alle 
attività didattiche offerte dalla scuola, avvisando, in caso di impedimenti, il docente circa le problematiche 
o difficoltà eventuali. L’assenza alle attività didattiche o la mancata restituzione di un compito deve essere 
giustificata e recuperata quanto prima. Il genitore deve contribuire alla  responsabilizzazione dell’alunno 
condividendo finalità e obiettivi della DDI affinché non venga perso il contatto con la realtà scolastica e la 
motivazione all’apprendimento.  
Compito della famiglia è interessarsi dell’andamento scolastico del proprio fig lio verificando 
periodicamente le lezioni assegnate. L’attività didattica svolta dall’alunno deve essere vigilata, supportata e 
controllata dal genitore, che tuttavia non deve sostituirsi ad esso nell’esecuzione. Deve, piuttosto, fornire 
un riscontro veritiero al docente che così può intervenire tempestivamente a sostegno dell’apprendimento 
dell’alunno, fornendo attività di rinforzo mirate ed efficaci. L’errore deve essere visto non come una parte 
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negativa dell’apprendimento che deve essere sanzionata, quanto piuttosto come una parte necessaria dello 
stesso: l’errore è infatti risorsa e fonte di conoscenza. La conoscenza dell’errore dell’alunno è, peraltro, per 
il docente, preziosa fonte di informazione sul processo di apprendimento del bambino, perché permette di 
mettere in atto le corrette strategie che ne favoriscano il successo. Sbagliare è inoltre un diritto di ogni 
persona che apprende. I bambini hanno senz’altro bisogno di accompagnatori, di mediatori, ma non di 
qualcuno che faccia il lavoro al posto loro o li preservi dall’errore.  La famiglia deve, inoltre, assicurarsi che i 
feedback forniti dall’insegnante nella restituzione dei compiti vengano compresi dall’alunno.  
Infine, il genitore deve essere consapevole che l’infrazione alle regole nell’uso de lla piattaforma Google 
Classroom e degli applicativi connessi e utilizzati e qualsiasi azione, come registrazioni delle lezioni live, che 
violi la privacy dei docenti e dei compagni di classe, comportano sanzioni disciplinari.  
  
Studenti   
Lo studente si impegna rispettare gli orari di lezione live, alle quali dovrà partecipare regolarmente, 
restando in collegamento fino alla conclusione delle stesse. Eventuali assenze dovranno essere comunicate 
al docente e giustificate.   
Gli studenti devono partecipare alle lezioni live solo attraverso l’account istituzionale, non sono ammessi 
ospiti esterni. Le video lezioni non possono essere registrate né dal docente né dall’alunno, nel rispetto 
della privacy.  
La fruizione della didattica live deve avvenire in un luogo adeguato e tranquillo della casa; inoltre per una 
efficace DDI è richiesta puntualità, abbigliamento consono, predisposizione dell’occorrente per la lezione, 
una corretta postura, il rispetto dei turni di parola ascoltando l’insegnante e gli altri.   
Non è consentito mangiare durante le lezioni né alzarsi per andare ai servizi, tranne in caso di necessità 
urgenti.  
  
Per favorire la relazione classe è, inoltre, opportuno tenere la webcam accesa per tutta la durata della 
lezione live.  
L’alunno si impegna, inoltre, a non utilizzare la piattaforma e gli applicativi connessi ad essa per 
danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy diffondendo in rete, attraverso 
fotografie, registrazioni audio e video, le lezioni del docente o gli interventi e le attività dei compagni.  
  
Ogni attività assegnata in modalità sia sincrona sia asincrona deve essere svolta con il massimo impegno da 
parte dell’alunno. Le correzioni al compito effettuate da parte dell’insegnante e/o i suoi suggerimenti 
devono essere letti attentamente provvedendo alla correzione dell’errore dopo la sua comprensione.  
  
Ogni compito di verifica assegnato in modalità orale o attraverso altri strumenti deve essere svolto 
impegnandosi al massimo delle proprie potenzialità, con l’utilizzo delle proprie risorse e provvedendo, se 
necessario, a una azione di ripasso degli argomenti in cui si sono riscontrate delle difficoltà e carenze 
segnalate dal docente.   
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Riorganizzazione dei tempi, modalità e strumenti 

 
La DDI prevede l’utilizzo della piattaforma Google Classroom per lezioni sincrone, video lezioni registrate, 
caricamento documenti e altro materiale. 
 
Scuola primaria 
 
In caso di attività digitale complementare a quella in presenza, le classi raggiungeranno l’orario minimo 
ordinamentale anche con incontri settimanali live sulla piattaforma Google Meet. 
 
In caso di nuovo lockdown:  

- alle classi prime della scuola primaria saranno garantite 10 ore di lezione in modalità sincrona, su 
piattaforma Google Meet con l’intero gruppo classe, organizzate in 5 incontri di due ore 
Il programma orario dettagliato viene comunicato con apposita comunicazione ai genitori.  

Tra uno spazio orario e l’altro si prevede una pausa di 15 minuti.  
 
 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 
10.15 – 11.15 10.15 – 11.15 10.15 – 11.15 10.15 – 11.15 10.15 – 11.15 

 
 
Con attività asincrone sarà raggiunto l’orario minimo ordinamentale.  
 
 

- a tutte le altre classi della scuola primaria saranno garantite 15 ore di lezione in modalità sincrona, 

su piattaforma Google Meet con l’intero gruppo classe, organizzate in 5 incontri di tre ore.  
Il programma orario dettagliato viene comunicato con apposita comunicazione ai genitori.  

Tra uno spazio orario e l’altro si prevede una pausa di 10 minuti.  
 
 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 
10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 
11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 

 

Con attività asincrone sarà raggiunto l’orario minimo ordinamentale.  
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Scuola primaria: classi prime 

 

MATERIA Ore settimanali di attività sincrone 
Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Arte e 
immagine 5 
Matematica, Scienze, Tecnologia, Musica, 
Educazione fisica, Religione 5 

 

Con attività asincrone sarà raggiunto l’orario minimo ordinamentale.  
 

Scuola primaria: classi seconde, terze, quarte, quinte  

 

MATERIA Ore settimanali di attività sincrone 
Italiano 4 
Storia 1 
Geografia 1 
Matematica 3 h 30 min 
Scienze 1 
Inglese 2 
Arte e Immagine 30 min 
Musica 30 min 
Tecnologia 30 min 
Educazione Fisica 30 min 
Religione 30 min 

 

Con attività asincrone sarà raggiunto l’orario minimo ordinamentale.  
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Scuola secondaria di primo grado  

 

MATERIA 

Ore settimanali di 
didattica a distanza in 
modalità sincrona 

Ore settimanali di didattica a 
distanza in modalità asincrona 
 

Italiano 3 3 

Storia 1 1 
Geografia 1 1 

Matematica 2 2 
Scienze 1 1 

Inglese 2 1 
Francese 1 1 

Arte e Immagine 1 1 
Musica 1 1 
Tecnologia 1 1 
Educazione fisica 1 1 
Religione - 1 

  
 

 

Per lo svolgimento delle attività didattiche è possibile sfruttare la fascia mattutina della giornata.   
Il programma orario dettagliato viene comunicato con apposita comunicazione ai genitori. Tra uno spazio 
orario e l’altro si prevede una pausa di 10 minuti per permettere il collegamento del diverso docente.  

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 
11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 

 
 

 
L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti sono 

consentite fino alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì per la scuola primaria e dal lunedì al sabato per la scuola 
secondaria, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.  

 
Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive.  

 
Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso 
compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo.  
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Organizzazione 
 
Con riferimento al contesto attuale è fondamentale che i singoli docenti operino una revisione della 
progettazione:  
- Prevedendo l’attivazione della didattica digitale integrata;  
- Selezionando i contenuti che meglio si prestano ad essere veicolati a distanza;  
- Individuando gli obiettivi di contenuto essenziali al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze; 
 - Rivedendo le strategie, le metodologie, i materiali di studio, la verifica e la valutazione.  
 
I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al 
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.  
 

Attività  

 

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un collegamento diretto 

con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche proposte, come le lezioni in 
videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità asincrona, che includono lo svolgimento di attività 
laboratoriali, dei compiti assegnati; altre attività in sincrono possono prevedere 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 G-Suite o tramite altri applicativi scelti dai docenti e comunicati alle famiglie.  

 

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’ interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

• attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;  

• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

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

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

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 
da parte delle studentesse e degli studenti.  Le attività digitali asincrone vanno quindi intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 

parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai 
diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.   

Ogni docente completa il proprio orario di servizio con attività in modalità asincrona, con caricamento di 
materiale sulla piattaforma Classroom.  
Tale orario sarà firmato sul registro elettronico in orario pomeridiano. 
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Strumenti  

 

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione e 
registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

 

Piattaforme educative  

La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi, tra cui Google 
Classroom, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020, e risponde ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo 
di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, 
eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi 
dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed è disponibile una specifica app gratuitamente 
scaricabile da Google Play. La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal 
dominio @quartoicnocerainferiore.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità 
dell'applicativo.  
 
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel rispetto della 
libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 
297/1994 e dall'art. 1 comma  2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).  
Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, l’Istituto 
seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente.  

Spazi di archiviazione  

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte di G-
Suite. L'animatore e il team digitale individuano ulteriori repository (in cloud o su supporti magnetici) per 

l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei 
verbali e della documentazione scolastica in generale.  

Registri elettronici  

La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali registri alla 
gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze. 

Metodologie e strumenti per la verifica  

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

didattica, poiché essa 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. I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie 
didattiche attive, in primo luogo la flipped classroom e il cooperative learning.  
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Strumenti per la verifica degli apprendimenti  

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. I docenti provvedono all'archiviazione dei 
documenti relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

Gli strumenti di valutazione elencati vogliono essere esemplificativi di ciò che è possibile utilizzare ma non 

sono esaustivi. I docenti avranno cura di indicare nelle singole programmazioni gli strumenti di 

osservazione e valutazione più idonei al raggiungimento dei loro obiettivi formativi e di valutazione. 

 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

VALUTAZIONE  

Esposizione di un argomento Gli alunni  descrivono l’elaborato prodotto  o 

 l’argomento approfondito ed il docente potrà 

 fare domande di competenza riferite al compito 

 stesso. 

Esecuzione di un brano musicale Gli  alunni  eseguono  un  brano  in  modalità 

 sincrona o asincrona e il docente potrà valutare 

 le competenze acquisite. 

Verifiche a tempo con indicazione dell’orario di Il  docente,  subito  dopo  aver  spiegato  un 

inizio e termine argomento, proporrà il compito a tempo che 

 

dovrà   essere   utilizzato   per   valutare   la 
comprensione dell’argomento, il livello di attenzione 
dell’alunno e, nel contempo, anche il grado di efficacia 
dell’intervento del docente.  

Saggi e relazioni sui vari argomenti trattati 

Gli   alunni   producono   un   testo   scritto 
contentente informazioni dettagliate e oggettive su 
un’attività di studio 

Questionari Il  docente,  subito  dopo  aver  spiegato  un 

 
argomento, proporrà la compilazione di un test a 
risposta chiusa o aperta 

    

Mappe concettuali 

Gli alunni leggono ovvero completano ovvero 

realizzano una rappresentazione grafica caratterizzata 
da una rete di relazione tra diversi concetti relativi ad 

un argomento di studio  

Google docs 

 

Gli  alunni  creano  contenuti,  condividono  i 

 documenti,  inseriscono  commenti  e  note  a 

 
margine, in modalità sincrona o 
asincrona.   

    

Esperimenti e relazioni di laboratori Il  docente  assegna  lo  svolgimento  (o  la 
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 simulazione  su  siti  indicati)  di  semplici 

 

esperienze di laboratorio chiedendo agli alunni di 
realizzare una relazione scritta eventualmente 
corredata da foto e/o video. 

Soluzione di situazioni problematiche Il docente presenta una situazione  

 problematica chiedendo agli alunni di  

 individuare dati, richieste e strategie risolutive, 

 anche attraverso l’uso di rappresentazioni 

 grafiche e di schemi risolutivi.  

  

Rappresentazioni Gli alunni, dopo aver letto una storia, ne realizzano 
 una rappresentazione grafica.   
 Gli alunni rappresentano graficamente numeri, 
 semplici operazioni matematiche e figure  

 geometriche.    

       

       
Valutazione  

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei criteri 

individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è tempestivamente 
riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa 
l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  
La valutazione 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. I docenti 
hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli elementi utili alla valutazione tramite 
opportune rubriche e diari di bordo.  

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio 
per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. Pertanto, è 
compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella 

massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul 
risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno è facoltà del docente 
sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - 

in diversa modalità.  

 

Al fine di uniformarsi nell’espressione dei giudizi di valutazione finale degli studenti, il NIV (Nucleo Interno 
di Valutazione) ha elaborato le rubriche di valutazione, presenti sul sito.  
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Inclusione  

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attraverso 
l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.  
 

I docenti referenti per l'inclusione operano 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.  
La scuola si adopera attivamente 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 (PEI).  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
predisposti dai consigli di classe.  

Norme di comportamento  

 

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. A tal fine il Regolamento d'Istituto è 
aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI.  

L'Istituto provvede ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di 
iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento 
della didattica digitale integrata.   

Informazione agli alunni  

I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione  destinate agli studenti circa i 

rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo.  

La gestione della privacy  

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

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. L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per 

l'archiviazione dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche disposizioni 
in merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto.  

Rapporti scuola-famiglia  

 

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 

www.quartoicnocerainferiore.edu.it e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico.  
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Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a 

tenere gruppi di conversazione su chat.  
 

Riunioni docenti e organi collegiali 
 

Laddove non sia possibile rispettare il distanziamento sociale in modo da garantire il sicuro svolgimento 
delle riunioni in presenza, esse avverranno in videoconferenza utilizzando le piattaforme Google Meet, 
Cisco Webex, permettendo l’organizzazione e lo svolgimento di incontri in sicurezza, limitando la 

partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori.  
 

Le suddette piattaforme permettono, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il 
collegamento, in particolare durante le operazioni di voto. 

In particolare:  
a. Sono consentite le riunioni in presenza nell’aula più spaziosa presente nel plesso, limitatamente al 

numero delle sedute alle quali non è possibile derogare e a norma delle più recenti normative antiCovid.  
b. Nei casi in cui il numero dei partecipanti di una riunione ecceda il numero massimo di posti in posizione 
statica, l’incontro si terrà in modalità videoconferenza utilizzando le sopracitate piattaforme.  

 

Nello specifico:  
- VIDEOCONFERENZA:  

Collegi Docenti Unitari e Sezionali; Assemblee di classe (scuole primaria e secondaria) o sezione (scuola 
dell’infanzia) durante l’anno scolastico; Consigli di Interclasse Docenti o Plenaria; Colloqui individuali con le 
famiglie.  

• Svolgimento delle sedute in videoconferenza: Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal 
Presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in 

qualsiasi momento. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. È compito del Segretario della 
seduta verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presenza del numero 
legale dei partecipanti.  

 
Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione ordinaria:  

a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del 
giorno.  

b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza dei convocati.   
c) La delibera della riunione deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della 

convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme 
di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno.  
La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è 4 verificata e garantita da chi presiede l’organo 

collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.  
 

• Problemi tecnici di connessione: Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo 
svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà 

ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il 
componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 
garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno. Nel caso in cui, durante una votazione, si 
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manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il 
Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente 
votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti 

giustificati.  
 


