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 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.  
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QUADRO NORMATIVO 

L’emergenza sanitaria 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)). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche 

il quadro di riferimento didattico operativo. 

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, ed integra pertanto l’obbligo, prima 

vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 

2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del 

dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà 

delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni  lavorative 

e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si  rimanda 

alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche 

a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 

compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure 

che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la 

tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata. 
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Il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del  Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, indica le Linee guida per stilare il Piano scolastico per la  didattica 

digitale integrata obbligatorio per tutte le scuole del territorio per l’anno scolastico 2020/2021,  da 

adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza,  nonché 

da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di  contenimento 

del contagio e qualora si rendesse  necessario sospendere nuovamente le attività  didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a intervenire a  

supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla  

scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 

 

COME ORGANIZZARE 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 una modalità di didattica che permette a studenti 

e insegnanti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti.  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e 

degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute. 

Per i singoli casi di alunni in isolamento fiduciario o quarantena si attiverà la DDI in modalità asincrona, 

attraverso l’utilizzo di materiali didattici di vario genere, condivisi tramite il Registro Eletronico o piattaforma 

in uso. 
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Nella progettazione delle attività di DDI si prevede di continuare a portare avanti le tematiche già previste dalla 

programmazione annuale nell’ambito dei vari campi di esperienza, puntando però alla rimodulazione delle 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle varie discipline, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, riservando attenzione agli 

alunni più fragili.  

  

L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

All'inizio dell'anno scolastico, il nostro Istituto avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in 

comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire 

di device di proprietà. 

I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che 

garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti.  

La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri 

mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 

espresso sia completamente soddisfatto. 

 

 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una cornice 

pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità dell'offerta 

formativa dell'Istituzione scolastica.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’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, e degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’Istituto. 

 



  

Pagina 6 di 17  

 Istituto Comprensivo            

          di Riano  
Piano Didattica Digitale Integrata  

 

A.S. 2020/2021   

 

 

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.  

La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte. 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

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

• Attività asincrone, ovvero 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: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

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

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 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 o diversificati per 

piccoli gruppi. 
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Le unità di apprendimento online potranno anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti 

di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con 

una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

Il docente porrà attenzione soprattutto al livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi 

speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente 

viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti terrà, inoltre, conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

I docenti per le attività di sostegno concorreranno, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, 

sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato. 

L’Animatore Digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiranno il necessario sostegno alla 

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

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

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti 

delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

La DDI verrà utilizzata come strumento utile per: 

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 
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• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 

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.  

La scuola promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove possibile, integrando i 

dispositivi di proprietà delle famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi statali, FESR e bandi 

PNSD.  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

• Il Registro elettronico Axios. Tra le varie funzionalità, Axios consente di gestire il Registro di 

Classe con Appello semplificato, Appello giornaliero, Appello settimanale e  Planning, Registro 

del Docente Completo-Giornaliero-Voti-Quadro Riepilogativo- Programmazione e libri di testo- 

Materiale didattico, Voti finali e Scrutini per voti proposti e scrutinio. E’ presente inoltre una 

Bacheca delle comunicazioni e uno spazio dedicato agli appuntamenti per i colloqui scuola-

famiglia. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

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

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. 

 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmeranno il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale dato dalla Commissione Orario per la DDI. Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
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Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti scriveranno sul Planning o sul Registro 

dell’Insegnante giornaliero, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di 

evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

email di ciascuno (nome.cognome.sezione@_____________________) o l’indirizzo email del gruppo classe 

(studenti.nomeclasse@_____________________). 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nel caso fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso 

di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 

uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito dalla Commissione Orario e con determina del Dirigente Scolastico. A 

ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale: 

• Sezioni Scuola 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.  

• Classi Prime Scuola Primaria 10 unità orarie settimanali da 45 minuti (+ 15 minuti di pausa) di 

attività didattica sincrona. 

• Classi 2-3-4-5 Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  15 unità orarie  settimanali da 45 

minuti (+ 15 minuti di pausa) di attività didattica sincrona, organizzate 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.   
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Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti,  che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working. 

 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 

recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, nonché per 

far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità 

di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero 

di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tenga conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso 

di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 

studenti. 

 

 

 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini 

di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone saranno assegnate dal lunedì al venerdì, per consentire agli studenti 

di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente 

lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
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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 sono invitati a 

sperimentare le metodologie didattiche attive, in primo luogo la flipped classroom e il cooperative 

learning.  

I Consigli di Classe e i singoli docenti individueranno gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 

apprendimenti e informeranno le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 

prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati in 

sede di Consiglio di Classe. I docenti provvederanno all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in 

appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

 

VALUTAZIONE 

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

nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione formativa terrà conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva 

delle evidenze empiriche osservabili sarà integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 

bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente che apprende. 

 

 

 

La valutazione dovrà essere costante e sarà tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di 

garantire l'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un 

feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagneranno l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
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verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da 

attuare autonomamente per il recupero. 

La valutazione, pur se condotta a distanza, continuerà 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, sarà facoltà del 

docente sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e, 

preferibilmente, in diversa modalità.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  

 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è attivare, per quanto possibile, momenti e 

attività significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati. L’attività dell’insegnante di sostegno, 

oltre a essere volta a supportare alunni e alunne con disabilità, eventualmente anche con software e 

proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa umana del consiglio di classe, e, pertanto, si 

interfaccia con i docenti curricolari, partecipa ai collegamenti quando necessario, segue gli studenti in 

piccolo gruppo. Al contempo, il docente di classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri 

studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte 

didattiche. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione 

a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, in tempi che risultino più congeniali alla 

famiglia e all’alunno stesso. Si richiede pertanto di mettere a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità specifiche, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione del 

PEI. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 



  

Pagina 13 di 17  

 Istituto Comprensivo            

          di Riano  
Piano Didattica Digitale Integrata  

 

A.S. 2020/2021  Per 

l’attuazione di tali proposte didattiche, gli alunni con bisogni educativi speciali, si avvarranno delle 

applicazioni messe a disposizione dall’istituzione scolastica, come il registro AXIOS e le applicazioni della 

piattaforma GSUITE, mediante le quali potranno effettuare lezioni in modalità asincrona, oppure sincrona 

per gruppi o individuali concordate con le famiglie. 

 

 

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Per l’orario giornaliero si farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto 

mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da 

 

 assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 

gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni 

fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di 

DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo  

degli strumenti  tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nei PEI el PDP. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Alla luce dei decreti inerenti all’emergenza da nuovo coronavirus - attivazione di modalità di didattica a 

distanza, si è reso necessario rimodulare le progettazioni didattiche previste nei Piani Educativi 

individualizzati e nello specifico gli obiettivi di contenuto, sia disciplinari che per aree di funzionamento 

cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico-comunicativo, sensoriale-percettivo e motorio-prassico. La 

rimodulazione disciplinare, già adeguata alle diverse esigenze degli alunni DVA, viene ulteriormente rivista 

dal punto di vista contenutistico, in quanto si mira maggiormente ad attuare attività di consolidamento degli 

obiettivi relativi ai diversi argomenti finora trattati, mediante proposte didattiche di vario genere, come: 

manipolazione, giochi interattivi, realizzazione di lapbook, manufatti, video lezioni, audio lezioni, link per 

risorse digitali e mappe concettuali. Per quanto concerne le diverse aree di funzionamento, si ritiene 

necessario proporre soltanto quegli obiettivi che è possibile perseguire anche a distanza con l’aiuto e la 
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collaborazione delle famiglie. In determinate aree, come 12 l’area affettivo-relazionale, è importante 

privilegiare contatti virtuali con l’intero gruppo classe e con i diversi docenti della classe/sezione. Nelle aree 

motorio-prassico e sensoriale-percettivo, le attività saranno mirate alla manipolazione di diversi materiali a 

disposizione delle famiglie, per affinare le capacità fino e grosso motoria, nonché all’ascolto di video musicali 

e audio-letture proposte dai docenti. Inoltre, questa nuova modalità di didattica a distanza si presta 

maggiormente per il potenziamento delle aree linguistico-comunicativa e cognitiva, poiché mediante le 

lezioni in modalità sincrona, il docente può stimolare verbalmente l’alunno e avere risposta immediata delle 

sue sollecitazioni. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Per gli alunni con disabilità certificata  

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale svolto sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione 

degli apprendimenti, la scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno e potrà essere:  

• uguale a quella della classe; 

 • in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;  

• differenziata 

 Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato: 

➢ Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno Partecipazione alle attività 

proposte. 

➢ Rispetto delle consegne nei tempi concordati. 

➢ Completezza del lavoro svolto. 

 

Valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

 Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) adeguatamente certificato, la 

valutazione degli apprendimenti terrà conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 

pertanto per lo svolgimento delle attività in DAD saranno utilizzati gli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato.  
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Valutazione degli alunni non italofoni  

Per gli alunni non italofoni una particolare attenzione sarà data alla verifica formativa prendendo in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, 

l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Particolari alleati dell’azione didattica a distanza sono i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i 

quali i docenti sono invitati a consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di ricercare modalità 

 

 

 efficaci di coinvolgimento di tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto anche dei 

singoli contesti familiari. Lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, sul quale 

annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di classe e con l’interclasse, di 

garantire un giusto equilibrio delle consegne / richieste. 

 

 

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. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzodella Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 

il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
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RAPPORTI   SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicurerà, comunque, tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione. 

La scuola informerà le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni saranno garantite attraverso il sito web istituzionale www.icriano.it e tramite 

le comunicazioni inserite nel registro elettronico.  

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 

del CCNL 2016-2018, i docenti assicureranno i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine   

 

 

concorderanno le modalità di svolgimento degli incontri in streaming attraverso il registro elettronico. Il 

docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a 

tenere gruppi di conversazione su chat.  

 

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 stato 

aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI.  

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi 

più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 
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L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per 

emergenza Covid, che le famiglie firmano prima dell’ingresso a scuola, un’appendice specifica riferita agli 

impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata.  I docenti 

 opereranno specifiche azioni di informazione destinate agli studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della 

rete e in particolare sul reato di cyberbullismo.  

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

 

Le linee guida del Piano di Formazione del nostro Istituto prevedono delle priorità strategiche: 

· Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

· Valutazione e miglioramento; 

· Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e 

piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. 

In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale 

Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 

preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e 

promuovendo con convinzione la didattica attiva. 

L’Animatore digitale e il Team Digitale provvederanno ad organizzare corsi di formazione, informazione e 

assistenza sulle metodologie, sugli strumenti e i modelli da utilizzare con le tecnologie digitali per 

l'insegnamento, la comunicazione e la verifica. Tali corsi intendono fornire le basi per una didattica, 

comunicazione e valutazione mediata anche da strumenti digitali di rete e si inquadrano nelle azioni di 

supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR. 

 

 
 

 

 


