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Premessa
Il Piano scolastico per la didattica
digitale integrata
(DDI) dell’I.C. Linguiti
nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che, nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020, ha
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza,
così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
( Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ) a cui hanno fatto
seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza).
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89
contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.
Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le
modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di
tutti gli alunni.
Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado,
come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in
presenza, nonché agli alunni di tutti gli altri gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.
Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la
necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano
scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in
tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più
fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali.
Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il
diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di
proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato
d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Obiettivi del Piano
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a
distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto,
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando
metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo
omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio,
oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe in modo
da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti
non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità
di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
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Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto
avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai
docenti e dagli alunni, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una
concreta interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal
mezzo, il fine e i principi.
Modalità di svolgimento delle attività
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica digitale
ingrata possono essere distinte in:
attività sincrone; da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti
(videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc);
attività asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione
di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale,
ecc).
Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e
gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o
personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito nel
Piano Educativo Individualizzato.
L’Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando: attività
di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e ATA, 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; attività di alfabetizzazione digitale
rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti,
finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in
particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
Obiettivi della didattica integrata a distanza
L’obiettivo principale della DDI è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la
socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica anche quando
ciò non è possibile in presenza. Per questo motivo gli obiettivi della didattica integrata a distanza
devono essere coerenti con le finalità educative e formative individuate nel PTOF dell’Istituto, nel
Piano di Miglioramento e nel Patto di Corresponsabilità: - sviluppo degli apprendimenti e delle
competenze nonché cura della crescita culturale e umana di ciascun alunno, tenendo conto dell’età, dei
bisogni e degli stili di apprendimento; - potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire
la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di
cittadinanza attiva e legalità; - adeguamento della didattica e dell’azione formativa e organizzativa
della scuola al nuovo PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti,
favorendo il passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti
digitali flessibili e orientati all’innovazione e alla condivisione dei saperi; - valorizzazione delle
risorse professionali presenti nella scuola (docenti) attraverso un’azione di motivazione e di
formazione.
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Piattaforme e strumenti per la DDI
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico già in adozione,
l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma
G Suite for Education (dominio: @istitutolinguiti.com).
G Suite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di
promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività
amministrative della scuola e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento accattivanti,
dinamici ed efficaci.
Attraverso l’applicazione Google Classroom , ogni consiglio di classe crea un proprio corso per
ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti .
Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono all’interno dei
propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli
di apprendimento degli studenti.
In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra docenti e alunni, in
modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del senso di quanto operato in
autonomia dai propri studenti.
Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica possono
essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education.
Uso della Google-Suite nella Scuola dell’Infanzia
Gli Orientamenti pedagogici per il sistema integrato zero-sei (D.lgs 65/2017) propongono di
definire Legami Educativi a Distanza (LEAD) con la possibilità di mantenere il legame educativo
tra insegnanti, bambini e famiglie utilizzando nuovi canali di comunicazione. L’ambiente di
apprendimento inteso come spazio d’azione, di gioco e relazione, diventa un luogo virtuale di
esperienze di tipo cognitivo, affettivo, emotivo, interpersonale e sociale. Le insegnanti della scuola
dell’infanzia hanno previsto una rimodulazione della programmazione, definita ad inizio anno, per
riformulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze nel caso di sospensione delle
attività didattiche in presenza. Sono previsti percorsi operativi di apprendimento a distanza che
garantiscano continuità educativa con i flussi di lavoro preesistenti. La DDI per la Scuola
dell’Infanzia richiede necessariamente la presenza dei genitori che assumono un ruolo attivo di
partner educativi nell’affiancamento del bambino per renderlo sempre più autonomo nel tempo del
collegamento in video con le insegnanti; la DDI aiuterà i bambini a prendere familiarità e
disinvoltura con il mezzo digitale, nel gestire gli strumenti di collegamento (accensione e
spegnimento del microfono) e nell’affrontare dialoghi singoli o di gruppo, di attenzione e di ascolto
dell’altro. Periodicamente si cercherà inoltre di effettuare incontri con i genitori in Meet per
condividere il calendario dei collegamenti e per confrontarsi su situazioni problematiche che
possono emergere nell’organizzazione della didattica in remoto per le famiglie. Tutte le proposte
saranno finalizzate a fornire all’utenza una pronta risposta, per essere vicini ai nostri alunni e alle
famiglie, per essere, come sempre, presidio di educazione, cultura e successo formativo per gli
alunni. La Didattica a distanza per la scuola dell’Infanzia contribuisce a "mantenere viva la
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza", combattendo "il rischio di isolamento e di
demotivazione" e garantisce continuità educativa nel percorso di crescita e apprendimento di
ciascun bambino.
Uso della Google-Suite nella Scuola Primaria e Secondaria
L’applicazione Classroom, integrata con gli strumenti Drive, sarà l’ambiente privilegiato per la
condivisione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli alunni. Attraverso
l’applicazione Google Classroom, ciascun insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento
o gruppo di discipline e per ciascuna classe, i corsi su Google Classroom come ambiente digitale di
riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso
tutte le alunne e gli alunni secondo una delle modalità offerte dalla piattaforma (invio link di invito,
invio mail di invito, condivisione codice corso) avendo cura di invitare gli eventuali insegnanti di
sostegno contitolari della classe. Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i
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docenti gestiscono all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone, con Meet, che le attività
asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli alunni. Per singoli alunni
in isolamento fiduciario o assenti per malattia prolungata gli insegnanti utilizzeranno la piattaforma
per l’invio di materiali e/o compiti.
Orario delle lezioni in DDI
In Quale orario si dovrà attuare con la Didattica Digitale Integrata?
Ci possono essere due casi:
1- DID complementare ad attività in presenza: da attivare in caso di quarantena alunno di
almeno 14 giorni o di alunno con fragilità frequentante da casa: l’alunno effettuerà le ore di
didattica digitale previste dal piano collegandosi con la classe attraverso google meet di
Gsuite.
2- DID in caso di lockdown
Secondo la Nota del Ministero dell’istruzione ( m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001934.2610-2020 ) … “ La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del
Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito
Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il
diritto all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e
stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito
dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse
all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle
assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si
svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità
sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del
personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
In entrambi i casi:
Il nostro Istituto prevede per il corrente anno scolastico un quadro orario simile sia per la
didattica in presenza che per la didattica a distanza sia per la Primaria che per la Secondaria.
Orario DDI
Fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei più piccoli nell’attivazione del
progetto pedagogico, è importante mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie
(soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia), di favorire il coinvolgimento attivo degli
studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella combinazione tra attività in modalità
sincrona e attività in modalità asincrona.
Le vigenti Linee Guida ministeriali suggeriscono:
-Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e
gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze,
brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola
dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento
di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’
nido e scuola dell’infanzia3 ”.
- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate
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anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee.
- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso
l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in
sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.
Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Giuda di cui sopra, nella strutturazione dell’orario
settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si prevede la riduzione dell’unità oraria di lezione, la
compattazione delle discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
Infatti sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria è stata stabilita una riduzione dell’unità
oraria di lezione a 45 minuti : - per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento
delle alunne e 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 da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli
alunni.
Pertanto, al fine di non disperdere il patrimonio di abilità, conoscenze e competenze già maturate,
nella Scuola Primaria di questo Istituto l’ora di didattica a distanza sarà di 45 minuti e si seguirà
l’orario vigente, alternando, secondo le necessità di ogni disciplina, attività sincrone con attività
asincrone, per un totale di 18,45 ore su cinque giorni.
Per il personale docente sono previste 19 ore con n.3 ore da rendere come attività asincrone e di
recupero.
Per la Scuola Secondaria di I grado, per le finalità già indicate nel precedente capoverso, l’ora sarà
di 45 minuti e si seguirà l’orario vigente, con attività sincrone, per un totale, per gli alunni, di
22,30 ore settimanali sincrone.
Per il personale docente sono previste 13,30 di lezione.
Le restanti n.4,30 ore sono da rendere come attività asincrone e di recupero, secondo le metodologie
ritenute più idonee dai docenti delle singole discipline.
Regolamento per la didattica digitale integrata
In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della
rete, il Regolamento d’Istituto del nostro comprensivo viene integrato con specifiche disposizioni in
merito alle norme di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività
sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo
delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale
integrata.
Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla
tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). All’interno del
Regolamento di disciplina degli studenti della scuola secondaria vengono previste le infrazioni
disciplinari e le relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti nell’ambito della
didattica digitale integrata.
Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi derivanti
dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo.
In particolare, gli alunni dovranno attenersi alle seguenti regole:
• entrare con puntualità nell’aula virtuale;
• rispettare le consegne del docente;
• partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;
• presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento;
• rispettare il turno di parola che è concesso dal docente ;
• non registrare la lezione “live” senza prima chiedere il permesso e non divulgare al di fuori
del gruppo-classe.
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La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su segnalazione dei genitori. Dopo ripetuti richiami, l’insegnante attribuisce una nota
disciplinare alle alunne e agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso. Nel caso di
problemi tecnici i genitori dovranno contattare l’insegnante o il coordinatore di classe. Non è
consentito agli alunni di entrare in videoconferenza con account diverso da quello scolastico.
Organizzazione Didattica in presenza alunni DVA- Scuola Primaria “Vassi-Stavolone” e
Secondaria di I grado “ Fratelli Linguiti ” A.S. 2020-21
Questo Istituto, considerato che bisogna garantire il diritto allo studio degli alunni, VISTA l’ordinanza
n. 85 del 26 ottobre 2020 della Giunta Regionale della Campania nella quale si ribadisce quanto già
precedentemente stabilito ovvero che: “…è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza
per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni
affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito,
previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto”, adotta la

flessibilità didattica e organizzativa in questa fase di emergenza, come concordato nel Dipartimento di
Sostegno , per attuare la didattica in presenza per gli alunni DVA, secondo quanto richiamato
anche nelle le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata.
Pertanto, le attività si terranno da Martedì 03.11.2020 per gli alunni DVA della scuola primaria e
Secondaria di 1 grado potranno seguire le attività didattiche in presenza secondo l’orario che si allega.
Le attività saranno realizzate sia con rapporto individuale sia in collegamento con la rispettiva classe
attraverso la DAD, con la presenza e il supporto del Docente Specializzato per tutto l’orario
settimanale previsto (Primaria 11h /22 h settimanali a seconda della gravità ; per la Secondaria 1 grado
9h /18h settimanali in relazione allo stato di disabilità di ogni alunno ).
I Docenti curricolari affiancano i Docenti di Sostegno in presenza, in orario da concordare con gli
stessi, anche al fine di recuperare le ore di insegnamento non rese in modalità sincrona.
Le presenze saranno registrate su apposito registro.
L’orario di entrata per la Scuola Primaria è previsto per le ore 8.10 e l’uscita per le ore 12,10 /12,40 , per un
totale di 22 ore di insegnamento.
Per la Scuola Secondaria l’entrata è prevista dalle ore 9,00 per un totale di 18 ore di insegnamento in
presenza.

Gli alunni dovranno essere accompagnati e prelevati dai rispettivi genitori o, in alternativa, da persona
delegata secondo i termini di legge.
Per le attività in presenza saranno rispettate le regole vigenti in materia di sicurezza sanitaria, come
previste dal vigente Protocollo COVID-19.
Pertanto, saranno evitati assembramenti nelle aule interessate dalle attività didattiche; le stesse saranno
igienizzate prima e dopo le lezioni.
I Docenti useranno la mascherina fornita dalla scuola; misureranno la temperatura dei propri alunni
all’ingresso.
Gli alunni avranno uno spazio che rispetti le misure di distanziamento; useranno la mascherina in
dotazione e non potranno usare libri, sussidi o altro materiale che non sia di proprietà.
I genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli fino all’entrata.
Alunni in difficoltà con la Didattica Digitale Integrata
Per facilitare i numerosi alunni che devono condividere il pc con altri familiari (giustificati
esplicitamente dai genitori) e coloro che non hanno possibilità di collegarsi, potranno essere messi a
disposizione da ogni docente e per ogni lezione registrazioni audio o video, power point, video,
files, materiale vario da fruire in modalità asincrona. Si ritiene opportuno evitare la registrazione
delle videolezioni sincrone, salvo particolari casi e su richiesta delle famiglie (ad esempio nel caso
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di assenza prolungata di un alunno ammalato) preferendo la condivisione di videolezioni o
audiolezioni in cui non risultino interventi di alunni.
Metodologie e strumenti per la verifica
Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di
particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei come
risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e caricati sul
Registro Elettronico o sul google classroom per i docenti che lo utilizzano (i file non devono essere
troppo pesanti per poter essere salvati sul RE).
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica integrata come, a titolo
esemplificativo, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il projectbased learning e il debate, che risultano centrate sul protagonismo degli alunni.
Pur nel rispetto della libertà di insegnamento si possono indicare a titolo esemplificativo le seguenti
modalità:
✓ Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e
tutorial che favoriscano l’avvicinamento dell’alunno ad un nuovo contenuto. I docenti
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial di cui gli alunni
possono fruire in autonomia. Le attività assegnate dal docente su tali materiali costituiscono
la base per la successiva lezione in modalità sincrona.
✓ Invio di materiale e restituzione di elaborati su Classroom: possibilità di dialogo con gli
alunni su argomenti di studio e condivisione di contenuti utilizzando presentazioni, video,
testi di vario genere accompagnati da immagini.
✓ Uso di video: è estremamente utile sia per produrre che per fruire di contenuti.
Realizzazione di video: possibilità di registrare lo schermo del pc con il relativo audio/video
di spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato su Classroom diventa
l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. Gli strumenti utilizzabili sono
molteplici e alcuni strumenti di registrazione schermo e audio sono già presenti in gran parte
dei PC (Quicktime player per MacOS, VLC media player per Windows, OBS per tutti i
sistemi operativi).
Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere
effettuate:
a) Verifiche orali (tramite Google Meet): La verifica orale non dovrà assumere la forma
dell’interrogazione rigida (quesito/risposta) ma di colloquio (dialogo) e conversazione (informale e
spontanea).
b) Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso le
Google apps o altre applicazioni. Si tratta, ad esempio, di inserire compiti a tempo, ovvero compiti
che vengono condivisi con gli alunni poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza
l’orario della fine della lezione. In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con
consegna tramite Google Classroom di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del
docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). Il formato delle verifiche e degli elaborati
richiesti deve essere preferibilmente tale da permettere la correzione tramite gli stessi strumenti
digitali (Google documenti, programmi di videoscrittura).
Valutazione
La valutazione tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma
anche della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità
personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo
dello studente.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, per tutti gli ordini di scuola, segue gli
stessi criteri, elaborati dal Collegio dei Docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa,
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o
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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. Per tutti gli ordini di scuola la valutazione delle attività
svolte con la DDI viene effettuata inoltre in base alle indicazioni docimologiche e, per la scuola
primaria e secondaria, attraverso due rispettive griglie di rilevazione/osservazione allegate al PTOF.
La valutazione di fine quadrimestre è condotta utilizzando gli stessi indicatori all’interno dei diversi
dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti, 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.
Alunni con bisogni educativi speciali
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 (alunni
in situazione di disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale).
I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in
situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione a
distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto
possibile, il processo di inclusione. In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento,
i docenti tengono conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure
dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e
alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui
questi studenti hanno solitamente dimestichezza.
Il Dirigente scolastico, inoltre, 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.
Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti per
individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo
di garantire il diritto all’istruzione e di 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).
Privacy
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei
dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei
genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale del regolamento sulla privacy .
Rapporti scuola-famiglia
Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti
attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati.
Normativa di riferimento:
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-

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;
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
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;
Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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;
C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
Protocollo Covid-19 recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 08.09.2020;
Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali.
Nota M.I. n. 1515 del 01.09.2020 Attuazione dell’art.1, comma 2-bis del decreto legge
22/2010. Valutazione scuola primaria
Nota M.I n. 1934 del 26-10-2020

-

Allegato n. al PTOF- Delibera n. _______Collegio Docenti del 27.10.2020
Delibera n. ___Consiglio di Istituto del 09.11.2020

-

-

-

-

-
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