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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A.S. 2020/21 

 
1. Quadro normativo di riferimento 

L’emergenza sanitaria da Coronavirus del 2020 ha comportato l’adozione di 

provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le 

attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

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

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione. 

Le “Linee guida per la Didattica digitale integrata” per l’anno scolastico 2020/2021 

(emanate con il DM del 7 agosto 2020) devono essere adottate da tutte le istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del 

Documento per la pianificazione di cui al DM 39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a 

prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi di un Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI). 

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

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

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

considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli 

alunni più fragili. 

 
2. Come organizzare la Didattica Digitale Integrata 

L’esperienza della Didattica a Distanza (rif. Linee di indirizzo approvate dal collegio dei 

docenti in data 2 aprile 2020) svolta durante il periodo di lockdown, contribuisce a 
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programmare un Piano per la Didattica Digitale Integrata. La DaD è stata nella seconda 

parte dell’a.s. 2019/20 l’unica modalità per interagire con gli studenti e per svolgere un 

percorso di insegnamento- apprendimento. Occorre quindi utilizzare quanto 

sperimentato in situazione di emergenza con la DaD e, se possibile, potenziarlo e 

personalizzarlo per predisporre un Piano scolastico per la DDI. 

 
2.1. Analisi del fabbisogno 

Nell’a.s. 2019/2020 in forma indiretta si sono monitorate l’andamento e la 

partecipazione alle attività di DaD svolte. Grazie anche ad uno stretto rapporto di 

relazione tra docenti e genitori si sono comprese le eventuali difficoltà riscontrate dalle 

famiglie per lo più legate per una piccola percentuale all’assenza di connessione oltre al 

possesso di idonei dispositivi. 

Contattando direttamente le famiglie si è reso necessario che la scuola si attivasse con 

il prestito di circa 70 device per garantire la DaD agli alunni della scuola dell’obbligo ma 

non si è risolto il problema relativo alla connettività. 

Nel periodo di Dad gli alunni della secondaria hanno potuto usufruire della piattaforma 

Gsuite for education mentre come mezzo di comunicazione scuola-famiglia per svolgere 

l’offerta formativa a distanza si è utilizzato il registro elettronico Nuvola di cui tutti gli 

alunni dell’istituto hanno avuto le credenziali attive. 

Per l’a.s. 2020/21 verrà avviata una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività (per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla 

prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile 

garantiti dall’AgID, l’istituzione scolastica, se necessario instaurerà contratti per 

l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste 

dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti con gli operatori da 

parte dell’Amministrazione centrale), in particolar modo rivolta ai nuovi alunni e non 

solo, al fine di prevedere l’eventuale concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento alle famiglie che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà. 

La concessione in comodato d’uso di device è regolata dai Criteri trasparenti di 

assegnazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, 

approvati dal Consiglio di Istituto. 

 
2.2. Obiettivi da perseguire 

Secondo le Linee Guida è compito di ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di 

istruzione e formazione definire le modalità di realizzazione della didattica digitale 

integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Per tali attività potranno essere utilizzati il registro elettronico Nuvola, il sito 

istituzionale o la piattaforma Gsuite con le sue applicazioni anche per le video-lezioni in 

modalità sincrona o asincrona. 

Studenti e famiglie sono sollecitati a partecipare e collaborare all’attività didattica a 

distanza, seguendo puntualmente le proposte trasmesse dai docenti ed eseguendo le 

esercitazioni indicate, che verranno opportunamente valutate. 

 
Al team dei docenti e ai consigli di classe è inoltre affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
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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. 

I docenti per le attività di sostegno, in caso di DaD, mettono a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani 

anche in modalità di piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

 
2.3. Strumenti da utilizzare 

L'Istituto, nell’anno scolastico 2019 – 2020, ha attivato la piattaforma Google Suite solo 

per gli alunni della scuola secondaria, sarà cura pertanto della segreteria in 

collaborazione con il docente con incarico di animatore digitale provvedere in tempi 

ragionevoli profilare in tal senso anche tutti gli alunni della primaria. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio 

dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro 

elettronico Nuvola, così come per l’annotazione dei compiti giornalieri. 

L’eventuale attività didattica a distanza verrà quindi sviluppata attraverso le 

piattaforme Google Suite (verranno attivati i necessari account per tutti gli 

alunni) e Nuvola. 

L’Animatore Digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso corsi di formazione e collaborazione rivolta ai docenti 

meno esperti. 

 
2.4 Orario e frequenza delle lezioni Scuola primaria 

 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno 
ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Per il proseguo della didattica in ambiente digitale in caso di quarantena/lockdown il 

nostro istituto prevede una quota settimanale minima di lezione: saranno garantite 

almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe per la scuola primaria (10 ore per le classi prime) anche con la 

possibilità di prevedere anche attività sul piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si farà ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché all’adozione di 

forme di flessibilità didattica e organizzativa. 

 
 Tutte le lezioni si svolgeranno nella fascia mattutina. 

 Lezioni di 45/50 minuti ciascuna, dal lunedì al sabato (al venerdì per Carobbio). 

 Intervallo-pausa di 10/15 minuti tra una lezione e l’altra. 

 Saranno consentiti blocchi orari giornalieri compresi tra le 2 e le 3 unità orarie 
consecutive (sia per la classe che per il singolo docente). 

 All’interno della giornata sarà ammessa una eventuale interruzione didattica 
massimo di un’ora. 

 Flessibilità ai moduli di gestire le mezz’ore accorpandole a settimane alterne in 
base alla propria distribuzione disciplinare. 
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MODELLO DELLE ORE DI ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Italiano 4 5 5 4 4 

Matema 
tica 

2 3 3 3 3 

Inglese 1 1 1 2 2 

Storia 

Geografia 

1 2 2 2 2 

Scienze 1/2 1 1 1 1 

Tecnologia / 1/2 1/2 1/2 1/2 

Musica 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Arte 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Ed. Fisica / 1/2 1/2 1/2 1/2 

Religione 1/2 1 1 1 1 

Tot. 10 15 15 15 15 

Per la classe prima e seconda gestione del tempo 

scuola anche con accorpamenti degli ambiti 

disciplinari 

 

 
2.5 Orario e frequenza delle lezioni Scuola Secondaria di 1^ grado 

Saranno garantite 18 / 19 ore settimanali di attività sincrona in meet 

Lettere 7 ore (4 italiano, 3 storia - geografia)  
Matematica e Scienze 4 ore  
Inglese 2 ore  

Seconda lingua 1 ora  
Tecnologia 1 ora  

Scienze motorie 1 ora  
Arte 1 ora  
Musica 1 ora  

IRC 1 ora ogni 15 giorni 
tot. 18 ore su 6 giorni 1^ settimana / tot. 19 ore su 6 giorni 2^ settimana 

 

- Ciascun insegnante previa comunicazione con una settimana di anticipo alle famiglie 

potrà attivare, per ragioni didattiche e/o di approfondimento, l’integrazione di una 

ulteriore unità lezione sincrona; 

- L’attivazione di ulteriori lezioni sincrone all’interno della settimana non potranno 

oltrepassare le 3 unità e non possono coincidere con la stessa disciplina; 

- L’attivazione dell’ulteriore unità lezione sincrona della singola disciplina non potrà 

superare due eventi consecutivi (no 3^ settimana); 

 

 

BLOCCHI ORARI DI 50 MINUTI E 10 DI PAUSA 

Il monte orario previsto per le singole discipline sarà completato da attività in modalità 

asincrona, ovvero video lezioni registrate, documenti condivisi e materiali di lavoro. 
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2.6 Organizzazione oraria (Primaria-Secondaria) 

 
-Il referente orario di ogni plesso e/o di modulo si occuperà di stendere un orario per 

ogni classe partendo dall’orario definitivo in quanto bisogna tenere presente che in caso 

di 1 o più classi in quarantena, i docenti dovranno comunque essere presenti a scuola 

per garantire lezioni in presenza nelle altre classi; 

-In caso di lavoratore non sottoposto ad allontanamento, i docenti effettueranno la DDI 
sincrona presso la sede scolastica; 

 
-In caso di lavoratore sottoposto ad allontanamento temporaneo, i docenti 

effettueranno la DDI sincrona presso il proprio domicilio – residenza in modalità smart- 
working; 

 
-I docenti si collegheranno da scuola utilizzando i pc a disposizione o con il pc 

personale; 

 
- I docenti con ore di potenziamento svolgeranno le proprie attività di recupero, 

rinforzo o alfabetizzazione in meet; 

 
-I docenti di alternativa IRC effettueranno le proprie ore seguendo le attività di IRC 

utilizzando un link di accesso riservato agli alunni no IRC. 

 
-Per le attività di alfabetizzazione effettuate con i fondi scuole ad alto flusso migratorio, 

se già in corso d’opera, proseguiranno sempre in modalità a distanza negli orari previsti 

dal progetto del singolo docente incaricato e con link apposito, salvo attuazione in 

presenza compatibile con l’orario generale. 

 
-Il nostro Istituto si impegna ad attivarsi in modalità D.a.D con la massima 

tempestività. 

 
-Gli orari sopra indicati si riferiscono ad eventuale allontanamento parziale delle classi. 

Diversamente, in caso di chiusura totale della scuola, i rispettivi orari, pur mantenendo 

invariato il monte ore settimanale, potrebbero essere rivisti al fine di una migliore e 

fruibile collocazione delle unità lezione. 

 
2.7 Integrazione DDI per alunni in isolamento fiduciario Covid19 

 
Tenuto conto delle Linee guida sulla DDI e la necessità di garantire continuità nel 

processo educativo e formativo anche per gli alunni in situazione di isolamento 

fiduciario/quarantena per Covid 19 si garantirà la possibilità di attività sincrone, ovvero 

tramite collegamento meet con il docente e la classe secondo le ore previste nel piano 

DDI per l’intera classe. Si prevede inoltre flessibilità didattica ed organizzativa sia nella 

scuola primaria che secondaria tenendo conto dell’età degli alunni e del tipo di attività 

nonché la possibilità di personalizzare e/o ridurre le ore di partecipazione alle lezioni 

sincrone tramite accordi con le famiglie. 

 

 
3. Finalità 
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Come ribadito dalla nota M.I. prot. 388 del 17 marzo 2020 e nelle linee guida (emanate 

con il DM del 7 agosto 2020), la finalità della D.aD. è duplice: da un lato continuare a 

perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, dall’altro “continuare a dare 

corpo e vita al diritto costituzionale all’istruzione”. 

Considerata la novità della D.aD., l’età dei ragazzi, le dotazioni tecnologiche presenti 

nelle famiglie degli alunni dell’IC, la preparazione non uniforme di tutti i genitori 

nel 

poter gestire i flussi di informazione previsti dalla D.aD., il Team Docente / Consiglio di 

Classe metterà in campo tutte le strategie possibili perché si possa raggiungere il 

maggior numero di alunni, senza per questo rinunciare ad un’azione didattica. 

 
4. Comunicazione Scuola-Alunno / Alunno-Scuola 

Unico strumento di comunicazione fra scuola e famiglia e viceversa, salvo particolari 

situazioni è il registro Nuvola (piattaforma Madisoft) ed il sito web istituzionale. 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. 

Opportuna inoltre la condivisione degli approcci educativi, di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

 
5. Quale offerta formativa a distanza 

 
- Indicazioni operative “tradizionali” relative ad attività da svolgere, argomenti di studio 

anche in riferimento ai testi scolastici di classe; 

- Repository di materiali digitali che possono essere direttamente inviati ai ragazzi o 

possono rappresentare la "materia prima" da utilizzare all'interno di lezioni 

multimediali. Riferimento principale è la sezione SCUOLA 2.0 del sito web della 

scuola oltre ad archivi presenti in rete (es. Padlet – Learning App – Kahoot - Khan 

Academy - Canali Youtube dedicati alla didattica - Sieteprontianavigare.it - Matika - 

Archivium – Il Capitello - Giunti - Gulliver); 

- Didattica a distanza in modalità sincrona (interazione totale tra tutti i partecipanti di 

una sessione che può essere solo di tipo testuale (chat) o attraverso video e audio 

con la possibilità per il docente di condividere il suo schermo e di integrare 

perfettamente tutti i contenuti necessari per la lezione (videoconferenza). In questo 

caso l’attivazione avverrà solo ed esclusivamente attraverso l’applicazione Meet della 

piattaforma Google Suite; 

- Utilizzo della piattaforma e gli strumenti della GSUITE forniti agli alunni con account 

@icgorlago.edu.it; 

- Attivazione della didattica asincrona; creazione di videolezioni, creazione di lezioni 

multimediali e creazione di podcast (solo parte audio) postando in registro i link 

necessari (Screecastify- Screen o Matic- Google Meet- Powtoon); 

 
6. Organizzazione temporale dell’offerta formativa da svolgere a casa 

 
PER TUTTA LA CLASSE Verranno caricate sul registro Nuvola, nella sezione DOCUMENTI 

ED EVENTI - PER CLASSE/MATERIA, le attività previste, sia quelle di carattere operativo 

anche in riferimento a testi scolastici di classe e sia tramite l’invio di materiali digitali 

https://it.khanacademy.org/
https://it.khanacademy.org/
http://www.sieteprontianavigare.it/
https://www.matika.in/it/
https://archivium.biz/
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/2020-03-05-star-bene-sempre-i-materiali-giunti-scuola-per-la-primaria/
http://mygulliverjunior.it/
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(link ecc.); nel caso in cui gli alunni abbiano già avviato l’utilizzo della piattaforma 

classroom di Google, il docente caricherà materiali ed attività negli spazi appositi. 

 
PER ALUNNI SPROVVISTI DI CONNESSIONE (se necessario) 

 

Coerentemente con le stesse modalità temporali, valutate le reali necessità e 

constata la funzionalità del canale d’invio (anche con il supporto esterno dei 

genitori 

rappresentanti di classe) ogni coordinatore di classe ed ogni docente referente di modulo, 

dopo aver preventivamente raccolto i materiali di tutte le aree disciplinari provvederà a 

caricare nella stessa sezione del registro Nuvola un documento intestato come SCHEDA 

ESSENZIALE NO WEB. Questo documento unitario dev’essere il frutto di un coordinamento 

dei docenti all’interno del consiglio di classe e/o modulo, i quali posteranno preventivamente 

le proprie attività (es. su un Google drive condiviso) contenenti indicazioni di 

compiti/argomenti/attività. Per una mera questione di unitarietà operativa e con nessun 

vincolo alcuno il documento potrebbe contenere le seguenti sezioni: 

 
- AREA LINGUISTICA (italiano – lingua comunitaria) 

- AREA STORICO-GEOGRAFICA 

- AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICO- MATEMATICA 

- AREA ESPRESSIVO-MOTORIA (arte, musica, attività motoria) 

 
7. Carico di lavoro per gli alunni nelle settimane D.aD. 

La quantificazione settimanale indicativa del tempo di svolgimento delle attività a 

distanza deve essere ponderata con cautela all’interno di ciascun modulo e consiglio di 

classe proporzionalmente all’età evolutiva di ogni gruppo classe. 

Nella forma telematica la vera differenza la fa il "come" anteponendo, più che mai in 

questa fase, la qualità alla quantità. 

La modalità e-learning ha senso se il docente riesce a coinvolgere ogni studente in 

attività significative dal punto di vista dell’apprendimento allargando l'orizzonte delle 

opzioni a tutte le opportunità disponibili in una contingenza come quella attuale: dai 

materiali progettati e costruiti digitalmente alla lettura di libri, all'ascolto di musica, 

alla visione di film, ecc. 

 
8. Incontri in modalità sincrona 

 
Le assenze degli alunni agli incontri in modalità sincrona vanno rilevate sul registro 

Nuvola (utile monitorare l’evolversi nel tempo dei flussi legati alla partecipazione- 
presenza-assenza). Gli incontri possono essere aperti a tutta la classe o riservati ad 

un gruppo di essa. Si ricorda, nel caso di rapporto 1 docente- 1 alunno è necessaria 
autorizzazione della famiglia. 

 
9. Alunni con bisogni educativi speciali 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con 

Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai 

necessario che i docenti del team o del consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 
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lezioni. E’ altresì previsto dalla normativa che gli alunni con bisogni educativi speciali 

possano ricorrere alla presenza a scuola se questa risulti funzionale al processo di 

inclusione. 

I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza 

e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 

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

medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

 
10. Alunni B.E.S. 

Tutti i team e i Consigli di Classe devono trovare le strategie più adatte per favorire il 

raggiungimento degli obiettivi per gli alunni più fragili ed in particolare per gli alunni 

con disabilità. Si potranno (e talvolta dovranno) ridefinire gli obiettivi previsti dal PEI e 

attuare le soluzioni più idonee, caso per caso, a seconda dell’età dell’alunno, della sua 

autonomia e delle sue caratteristiche. 

Le modalità dovranno essere, come sempre, calibrate sul singolo alunno e, a solo 

titolo esemplificativo, potranno prevedere materiali semplificati rispetto a quanto 

prodotto per la classe, forme di tutoraggio a distanza, lavori in piccolo gruppo. In 

particolari casi sarà indispensabile ricorrere al contatto telefonico con le famiglie. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, (ma non solo) gli insegnanti di sostegno 

sono i promotori di azioni inclusive, sia direttamente, che indirettamente (ossia 

sollecitando i colleghi), ma è evidente che il compito ricade su tutti. 

 

 
11. Alunni N.A.I 

Anche per quanto riguarda gli alunni non italofoni, là dove necessario risulta strategico 

un primo contatto telefonico con la famiglia anche usufruendo del servizio di 

mediazione (consigliabile) per fornire il supporto a: 

 spiegazione D.a.D.; 

 Illustrazione apposita sezione didattica nell’area del sito SCUOLA2.0; 

 Guida alle funzioni del registro elettronico; 

 attivazione account istituzionale (scuola secondaria); 

 
12. Privacy 

- La Didattica a distanza costituisce un mero mezzo per perseguire una prestazione 

(l’insegnamento) che per la scuola rappresenta la propria attività istituzionale. 

L’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza non comporta, per la scuola, la 

necessità di acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene e tratta 

legittimamente in forza dell’iscrizione dell’allievo. 

- Solo i docenti che producono e diffondono contenuti, registrazioni audio-video al fine 

di fornire ulteriore materiale agli alunni, come chiarito dal Responsabile del nostro 

Istituto della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.) dott. Luca Corbellini, sono invitati a 

prendere visione della specifica INFORMATIVA e firmarla inviandola, se possibile in 

pdf, oppure trattenendola in originale. 

- Si consiglia vivamente, allo stato attuale, di non registrare contenuti digitali dove 

compaiano gli alunni. 

- Se dovessero essere utilizzate forme di tutoraggio individuale in video (Meet, ad 
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esempio), con la presenza solo di un docente e di un alunno (con o senza 

disabilità), è necessario reperire l’autorizzazione dei genitori (anche via mail), a 

meno che essi non siano fisicamente presenti accanto al figlio durante gli eventi 

formativi in diretta. 

- In ogni caso è VIETATA la registrazione video/audio di una lezione con ALUNNI (ad 

es. con Meet), sia che gli alunni stiano solo ascoltando sia che intervengano. 

- Nessun docente è autorizzato ad inserire in qualsiasi documento presente sul 

registro Nuvola o attraverso D.aD. il proprio numero di telefono ed il personale 

indirizzo mail, salvo utilizzo della GSUITE per la secondaria e relativi account 

d’istituto e salvo autorizzazione del Dirigente per quelle motivate situazioni 

considerate eccezionali. 

 
13. Codice di comportamento e buone prassi nell’uso della D.aD. 

sincrona 

Regole di comportamento per gli alunni durante la videoconferenza: 

 
a) Collegarsi puntuali rispetto il calendario previsto; 

b) Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di carattere tecnico/organizzative 

fornite dall’insegnante (gestione webcam e microfono, distanza-raggio 

inquadratura, turni per prendere la parola ecc); 

 
c) Chiedere opportunamente il permesso per alzarsi ed uscire dal raggio della 

telecamera; 

d) Ci si disconnette solo ad avvenuta conclusione della lezione la cui chiusura del 

collegamento sarà effettuata dal docente; se la disconnessione avviene per 

problematiche tecniche, sarà cura dell’alunno/famiglia comunicarlo sul registro 

quanto più tempestivamente; 

e) È opportuno presentarsi con abbigliamento consono ed utilizzare un linguaggio 

adatto ed adeguato all'ambiente di apprendimento, anche se virtuale; 

f) La postazione multimediale dev’essere posizionata in ambiente idoneo e riservato 

con opportuno piano di lavoro; 

g) È vietato registrare e successivamente diffondere la videoconferenza e 

tantomeno invitare terze persone. 

 
Consigli per gli insegnanti: 

a) Consapevolezza che si sta entrando nelle case delle famiglie; utilizzare la 

massima sensibilità nel porsi agli alunni; utilizzare un tono della voce 

rassicurante; 

b) Anche nelle forme di D.aD. è necessario mantenere una discrezione e 

un’attenzione verso gli alunni più fragili e quindi è necessario trovare gli 

strumenti perché le azioni messe in campo (ad esempio la semplificazione) non 

siano sempre visibili a tutti; 

c) In caso di colloquio individuale anche per fini valutativi è bene formulare 

domande non riproduttive, ma tali da lasciare emergere il ragionamento 

(“Perché…?”, “Cosa te lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” ecc…). 
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14. Valutazione 

 
Si conviene che la valutazione formativa, accompagnata da una adeguata azione di 

feed-back, assume un’importanza cruciale, in quanto serve a sopperire alla mancanza 

delle interazioni immediate che sono caratteristiche della compresenza di docenti e 

discenti nello stesso spazio fisico attraverso il controllo e la restituzione di compiti e 

consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali, attraverso la frequente 

richiesta di feed-back durante le attività sincrone di video-lezione e anche con 

l’apertura di forum o chat nel momento immediatamente successivo alla lezione o in 

tempo reale. 

Si concorda pertanto, con approcci consoni all’età evolutiva degli alunni, di attenersi 

alla seguente griglia di valutazione che riporta: 

 
 

 

AREA 1 RILEVAZIONE LIVELLO / QUALITÀ DI PARTECIPAZIONE D.aD. DA REMOTO 

AREA 2 RILEVAZIONE LIVELLO CODICE COMPORTAMENTO D.aD. IN MODALITÀ 

SINCRONA 

AREA 3 RILEVAZIONE LIVELLO DI AUTONOMIA PERSONALE 

e i livelli AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – NON RILEVABILE (inteso anche 

come puro dato di fatto non necessariamente negativo) 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

livelli 

AREA 1 ARE 
A 2 

AREA 3 

RILEVAZIONE LIVELLO / 
QUALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
D.aD. DA 
REMOTO 

RILEVAZIONE LIVELLO CODICE 
COMPORTAMENTO D.aD. IN 
MODALITÀ SINCRONA 

RILEVAZIONE LIVELLO DI 
AUTONOMIA PERSONALE 

AVANZATO 
AV 

 

- Rispetto dei tempi in 
relazione a lavori da 
svolgere; 

- Completezza dei lavori 
assegnati; 

- Qualità dei lavori 
assegnati; 

- Restituzione dei lavori 
assegnati. 

 

- Puntualità; 
- Assiduità delle 

presenze alle meet; 

- Netiquette (regole 
informali che 
disciplinano il 
buon comportamento 
web). 

 

- Reperire in autonomia 
materiali; 

- Collabora ed offre il 
proprio aiuto; 

INTERMEDIO 
IN 

BASE BA 

NON RILEVABILE 
NR 

 
Sarà cura dei docenti contitolari per la primaria e del consiglio di classe per la 

secondaria rilevare un quadro riepilogativo/sintetico anche parziale, in riferimento a 

ciascuna delle 3 aree. 

In considerazione che ad oggi sul registro nuvola non è disponibile una sezione dedicata 

le annotazioni andranno registrate nella sezione NOTE di ciascun alunno indicando 

l’area (A1-A2-A3) e sigla del livello raggiunto (AV-IN-BA-NR). 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 
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criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere 

costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno 

la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 

sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

 
15. Formazione dei docenti 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e 

per l’innovazione del nostro Istituto. 

All’interno del Piano della formazione del personale, vengono proposte attività che 

sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica. 

Inoltre si proporranno percorsi, anche attraverso la fruizione di corsi online e di 

proposte formative dell’Ambito, inerenti ai temi riportati nelle Linee Guida che così 

declinano: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento; 

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

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

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

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


