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Delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 22/09/2020 
Delibera del Consiglio d’istituto n. 71 del 03/11/2020  

 
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

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. 

La nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione 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.  

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. 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” intende 

adottare. 

 

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

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

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

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

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

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

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la 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;  

VISTO il 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);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

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

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

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

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

VISTO il 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;  

CONSIDERATE le 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;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

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

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

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

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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

le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

  

Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dall’Istituto di cui ne costituisce 

un’integrazione. 

 
2. FINALITÀ  
Il Piano ha la finalità di individuare modalità operative che rendano sostenibile e funzionale l’attuazione 
della didattica digitale da parte dei docenti e, al tempo stesso, procedure comuni che assicurino in egual 
modo il diritto all’istruzione di tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto. 
 
3. OBIETTIVI 
Utilizzare efficacemente gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessarie all’erogazione della Didattica 
Digitale Integrata;  
Individuare modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della DDI, assicurando pari opportunità 
di inclusione, apprendimento e successo scolastico per gli studenti con BES e fragili ovvero interessati da 
situazioni di complessità individuale o familiare di qualsiasi tipo;  
Favorire le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe 
concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  
Definire metodologie e strumenti efficaci per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento tramite DDI;  
Specificare i doveri degli studenti e le responsabilità dei genitori necessarie a garantire le massime 
opportunità di raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni; 
Promuovere iniziative di formazione docenti; 
Ridurre le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte degli 
alunni e valutare gli eventuali interventi a supporto degli stessi e delle famiglie; 
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Utilizzare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, 
allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;  
Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dell’alunno nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il 
processo di apprendimento; 
Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli alunni che 
possono emergere nelle attività di Didattica a distanza; 
Accompagnare gli alunni a imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 
abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 
Favorire l’utilizzo di strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del 
sapere di ogni alunno; 
Garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a 
distanza. 

 
4. STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Verranno utilizzati i seguenti strumenti:  
1. Registro elettronico Axios. L’accesso alle sezioni Comunicazioni, Compiti, Materiale didattico 
consente di assegnare, allegare, visionare e condividere suggerimenti didattici e esercitazioni;  
2. Piattaforma WeSchool e set di strumenti in dotazione, per la realizzazione di videolezioni, 
l’inserimento di materiali e l’assegnazione di compiti o questionari; 
3. Strumenti G-Suite Google per videoconferenza, Zoom. 
4. E-mail istituzionale per comunicazioni, consegna compiti eventuale riconsegna esercizi svolti;  
5. Piattaforma Whatsapp; 
6. Videolezioni con tutta la classe o a piccoli gruppi;  
7. Libri digitali;  
8. Link didattici. 

 
5. CRITERI GENERALI PER LA RIPROGETTAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 

La didattica digitale assolve pienamente alle sue finalità se riesce a mantenere attivo il canale della 

comunicazione tra docenti e alunni, sia individualmente, sia a livello di gruppo. Deve perciò sostanziarsi 

mediante l’adozione di pratiche didattiche funzionali al mantenimento della relazione e, quindi, al 

perseguimento delle finalità educative e formative della scuola sia in caso di lockdown sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di interi gruppi classe. 

Ciascun docente:  

 Si assumerà l’impegno di fare uso delle tecnologie attivate dall’Istituto per assicurare agli alunni la 
fruizione di attività didattiche che potranno essere svolte con modalità sincrone e asincrone; 

 Si impegnerà ad utilizzare esclusivamente la piattaforma individuata dall’Istituto per il rispetto dei 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a tutela della privacy, creando e gestendo le proprie aule virtuali in 
ciascuna delle proprie classi di titolarità;  

 Ridefinirà con i colleghi di dipartimento, nei team docenti e nei consigli di classe gli obiettivi formativi 
delle proprie discipline di insegnamento;  

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

 Strutturerà i propri interventi in modo coordinato e condiviso con tutti i docenti del team/consiglio di 
classe, per evitare sovraccarichi, bilanciando opportunamente le attività da svolgere con gli strumenti 
digitali e con altre tipologie (compiti, test, letture, PowerPoint...);  

 Utilizzerà i libri di testo in adozione quali basi per l’organizzazione del lavoro domestico di ciascun 
alunno, considerato che non tutti gli alunni sono nelle condizioni di poter scaricare allegati e stampare files; 

 Eviterà di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e verificherà che tali materiali vengano 
effettivamente fruiti dagli alunni prima di procedere con l’invio di altre proposte;  

 Segnalerà al coordinatore di classe o ai colleghi del team i nominativi degli alunni che, nonostante varie 
sollecitazioni, non seguono le attività a distanza, non dimostrano impegno o non hanno a disposizione 
strumenti per prenderne parte, affinché il team, il docenti funzioni strumentali supporto alunni, il 
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coordinatore si attivi con il dirigente scolastico per concordare le eventuali azioni da intraprendere, caso 
per caso;  

 Pianificherà la propria attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, nel 
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;  

 Si impegnerà a seguire attività di formazione per poter utilizzare adeguatamente le piattaforme digitali 
messe a disposizione dalla Scuola per lo svolgimento della didattica digitale;  

 
6. INDICAZIONI PRATICHE PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Tenendo conto della rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività e 

dell’esperienza maturata durante i mesi di lockdown nell’a.s. 2019/2020, la scuola, in caso di emergenza, 

attiverà Attività Integrate Digitali (AID) che 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 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: 

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 
● 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: 

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

- La visione e condivisione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante; 

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work o di un compito di 
realtà. 

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

da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti 

precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

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. 

 
7. PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DID 

La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte, un 

adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 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 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 tutti gli alunni, attraverso la 

DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire agli alunni con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
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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, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. Allo stesso modo, anche le assenze 

degli alunni potranno essere giustificate dai genitori con l’utilizzo del registro elettronico. La DDI, di fatto, 

rappresenterà lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, 

dell’ambiente giuridico in presenza.  
 
8. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico, a seguito di nuova 

situazione di lockdown, sono previste quote orarie settimanali minime di lezione. Ciò avverrà nel rispetto 

delle Linee guida della DDI e delle indicazioni di Agenda Digitale in cui sono riportati i dati da parte dell’OMS 

in merito all’esposizione dei bambini agli schermi. Si garantirà un’offerta formativa equa a tutti  gli alunni 

dell’Istituto qualsiasi sia il plesso di appartenenza, tenendo conto della connettività di alunni e docenti nella 

loro specificità di classe o di altro tipo. Gli orari delle attività sincrone saranno definite nel rispetto 

dell’orario settimanale, con eventuali adeguamenti orari concordati con il Dirigente scolastico e flessibilità 

dell’unità oraria per consentire uno stacco tra una lezione e l’altra. Nell’ipotesi di quarantena, isolamento 

domiciliare fiduciario, disposto dalle autorità sanitarie competenti, la scuola garantirà la continuità del 

percorso didattico attraverso la DDI seguendo in maniera flessibile (max. 3/4 ore attività sincrone al giorno) 

l’orario scolastico. Il coordinatore di classe/docente prevalente sarà il punto di riferimento di alunni, 

famiglie e docenti nella gestione della DDI rapportandosi con il Dirigente e le funzioni strumentali supporto 

alunni e supporto docenti. 

 
9. ORGANIZZAZIONE DELLE VIDEOLEZIONI SINCRONE 

Ogni video-lezione coprirà l’unità temporale di massimo 60 minuti per disciplina - in una “giornata 

scolastica” dovranno essere garantite: n. 1 video-lezione per le sezioni della scuola dell’infanzia; n. 2-3 

video-lezioni per le classi di scuola primaria, n. 3-4 video-lezioni per le classi di scuola secondaria di primo 

grado.  

 

Scuola dell'infanzia: Legami Educativi a Distanza” (LEAD) colgono l’aspetto più importante della didattica 

integrata a distanza che è quello di 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 potranno 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. 

Lezioni in orario mattutino con unità temporale indicativamente di 60 minuti, per un totale di 5 unità orarie 

settimanali. Sarà predisposto apposito orario settimanale. 

 

Scuola primaria: lezioni in orario mattutino con unità temporale di 60 minuti, per un totale di 12 unità 

orarie settimanali per le classi prime e 15 unità orarie settimanali per le classi seconde, terze, quarte, 

quinte. Sarà predisposto apposito orario settimanale. 

 

Scuola secondaria di primo grado: lezioni in orario mattutino con unità temporale di 60 minuti, per un 

totale 18 unità orarie settimanali. Sarà predisposto apposito orario settimanale.  

 

Ripartizione settimanale delle lezioni/attività sincrone: 

Scuola Infanzia 

DISCIPLINE n. di ore di attività sincrone a settimana 

Campi di esperienza 5 
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Scuola Primaria 

Discipline / aree disciplinari 
n. di ore di attività sincrone a settimana 

1ª 2ª - 3ª - 4ª - 5ª 

Italiano  4 5 

Matematica  3 3 

Scienze 1 1 

Storia / Ed. Civica 1 1 

Geografia 1 1 

Lingua inglese 1 2 

Ed. Fisica - 1 

Religione 1 1 

Totale 12 15 

 

Nelle attività sincrone, i docenti di scuola primaria integreranno anche attività e contenuti relativi alle 

discipline Arte e immagine, Musica, Tecnologia. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 Discipline n. di ore di attività sincrone a settimana 

Italiano 4 

Lingua inglese 2 

Spagnolo 1 

Storia  1 

Geografia 1 

Matematica e scienze 4 

Musica 1 

Arte e immagine 1 

Educazione fisica 1 

Tecnologia 1 

Religione / Ed. Civica 1 

Totale 18 

 

Corso ad indirizzo musicale 

I docenti del corso ad indirizzo musicale garantiranno, attraverso la piattaforma WeSchool, n. 1 video-

lezione settimanale per ciascun alunno e/o per piccoli gruppi e favoriranno la partecipazione degli studenti 

a staffette musicali. Sarà prevista inoltre un’ora settimanale per l’esecuzione in sincrono di musica 

d’insieme. 

Ogni coordinatore predisporrà l’orario delle attività sincrone coordinandosi con la commissione oraria. 

 
10. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali, per i quali sarà 

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

nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

I docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione parteciperanno alle attività sincrone 

della classe e/o individuali, flessibilmente alle esigenze ed ai bisogni dell’alunno, in riferimento al PEI ed al 

PDP. 
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Per gli alunni con disabilità certificata e con altri Bisogni Educativi Speciali, su richiesta della famiglia, 

potranno essere previste attività didattiche in presenza, con il supporto del docente di sostegno e 

dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. 

Per gli alunni certificati fragili e/o ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione, l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorrerà 

a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventerà, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 

rinforzare la relazione. 

I team docenti / i consigli di classe, su richiesta debitamente documentata delle famiglie, dalla quale 

emerge lo stato di fragilità del minore, predisporranno un piano personalizzato nell’ambito del progetto di 

istruzione domiciliare in modalità a distanza quale strumento unico di espletamento del servizio scolastico. 

Il piano sarà condiviso e sottoscritto dalle famiglie. 

Sarà offerta, agli alunni fragili una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe nonché attività 

in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della DDI. 

Il Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare 

gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

Gli alunni fragili che beneficeranno del progetto di istruzione domiciliare in didattica a distanza svolgeranno 

un monte ore di attività settimanale sincrona pari a quanto previsto nelle tabelle di cui al punto n. 9, nel 

rispetto e nei limiti dei PEI/PDP e delle situazioni di fragilità che verranno valutate periodicamente. 

L’alunno in condizioni di fragilità sarà supportato da un docente che svolgerà le funzioni di tutor. 
 
 

11. METODI, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI PROVE 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari che puntano allo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Metodologie funzionali alla Didattica digitale integrata: 
1. didattica breve; 
2. flipped classroom;  
3. debate; 
4. apprendimento cooperativo; 
5. creazione di video lezioni; 
6. flessibilità didattica; 
7. apprendimento cooperativo a distanza con scambio telematico attraverso la rete; 
8. orientamento degli alunni verso la ricerca delle fonti digitali e/o web più attendibili; 
9. valorizzazione del senso di responsabilità di ciascuno nel portare a termine un lavoro o un compito. 
Si tratta di un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative e di possibili strumenti che 
possono essere utilizzati ed affiancare metodi e strumenti già in uso. Sono metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte 
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze.  

 
12. CRITERI, INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DDI 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 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 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 riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito 
della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  
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Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei 
tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica. 
La valutazione sarà condotta utilizzando la rubrica di valutazione riportata nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, 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 di seguito 
allegata. 

 
 
13. SUPPORTO TEAM DIGITALE E ASSISTENTE TECNICO  

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; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte 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. 

 L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa 
sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida 
all’uso di repository, in locale o in cloud, finalizzate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e 
tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di 
registro elettronico. Ciò potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per 
ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel 
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Sarà altresì garantito il supporto tecnico da parte dell’assistente tecnico informatico individuato per le 

scuole dell’Ambito 28 prov. Di Trapani. 

 

14. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

I docenti si impegnano a frequentare corsi di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per 

evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha 

caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020.  

I Docenti si impegneranno, compatibilmente con le attività di Didattica a distanza, a seguire le attività di 

formazione proposte dall’Animatore Digitale e dal Team per l’Innovazione digitale e a condividere in sede di 

Dipartimento e con i docenti del Team per l’Innovazione Digitale le buone pratiche, che rappresentano una 

risorsa di competenze utile all’intera comunità professionale. 

 

I settori di interesse 

La formazione riguarderà: 

1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, project based learning); 

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

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

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

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 

della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni 

tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività 
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formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare 

l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. 

 
 

15. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

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

della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva 

informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la 

condivisione degli approcci educativi, finanche 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. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, si assicurano 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 attraverso canali di comunicazione ufficiali e non: 

- sito web della scuola, il registro elettronico (prenotazione colloqui), piattaforma WeSchool; 

- messaggistica istantanea, social. 

 

16. GLI ORGANI COLLEGIALI E LE ASSEMBLEE 

In funzione dell’emergenza, il nostro istituto potrà programmare con modalità telematica le riunioni degli 

organi collegiali attraverso piattaforme per videoconferenza. Si ricorda che tutti i partecipanti sono tenuti al 

vincolo della riservatezza e che si dovrà evitare che persone esterne possano accedere alla riunione. In 

particolare, è vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di divulgare a terzi i contenuti; la 

riunione è soggetta ad identificazione e approvazione d'accesso, tutto nel rispetto della normativa sulla 

Privacy. Il link per il collegamento verrà inviato il giorno antecedente alla seduta.  

 

17. SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, avrà il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai 

locali scolastici. Pertanto trasmetterà ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, 

nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota 

informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente 

i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione 

lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.              

 

18. REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi didattici-

educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

Si fa riferimento ai seguenti documenti pubblicati sul sito web della scuola: 

Informativa sul trattamento dei dati personali per genitori e alunni. 

Norme di comportamento per l’utilizzo degli strumenti finalizzati all’erogazione della DAD. 

Informativa sul trattamento dei dati personali per il personale scolastico. 

Linee guida per il trattamento e la protezione dei dati personali incaricati del trattamento. 

Contratto Weschool termini e condizioni generali per la didattica digitale 

Nomina Weschool a responsabile ex art. 28 del GDPR - Allegato A1 – trattamenti dei dati scuola 


