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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

(dalle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata)1 

  

“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) [...]. 

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 set-

tembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale inte-

grata.  

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, da parte di tutte le istituzioni scola-

stiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del con-

tagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Tutte 

le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, devono dotarsi del suddetto Piano. 

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

mativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le moda-

lità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, te-

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

modo degli alunni più fragili.”  

 

 

 

 

 

 

 

1 

                                                 
1 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e4809-

a359a8a7512f?t=1596813131027L 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e4809-a359a8a7512f?t=1596813131027L
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e4809-a359a8a7512f?t=1596813131027L
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La Didattica Digitale integrata, che ogni istituzione scolastica del I ciclo è tenuta ad 

attivare in caso di nuovo lockdown, viene integrata con le metodologie didattiche 

già adottate dai docenti nel nostro istituto. L’inserimento deve essere inteso come 

arricchimento di quanto contenuto nelle programmazioni, ripensando ad una rimo-

dulazione delle stesse, garantendone la fruizione per gli alunni di tutti gli ordini. La 

DDI dovrà rispettare i criteri di inclusività ed attuare strategie didattiche innovative 

ed efficaci nel nuovo contesto.  

 

Analisi del fabbisogno 

La dotazione tecnologica d'Istituto, intesa come strumentazione fruibile da docenti 

ed alunni ai fini della didattica, è attualmente costituita da: 

 

- Laboratorio di informatica plesso “Leonardo da Vinci” 

- Laboratorio di informatica plesso “Cangrande della Scala - Pindemonte” 

- Laboratorio di informatica verde plesso “Giulio Ceroni” 

- Laboratorio di informatica arancione plesso “Giulio Ceroni” 

- Laboratorio mobile plesso “Leonardo da Vinci”, classe Chromebook 

- LIM in ogni aula delle scuole primarie e secondaria 

- N.11 Tablet per le scuole dell’infanzia sui due plessi  

- Notebook per le attività di sostegno nei vari plessi 

- N.25 Notebook per il comodato d’uso 

- N. 2 Bee-Bot, robottini per attività di coding 

 

La FS Multimedialità e il Team Digitale valutano e propongono un piano per la ge-

stione di quanto già presente (laboratori da rinnovare), la riqualificazione di alcuni 

spazi (laboratorio di scienze, laboratorio di lingua, musica) e l’implementazione nei 

settori che si ritengono ancora carenti (LIM mobili, LIM fisse alla scuola dell’infanzia, 
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laboratori mobili per la scuola primaria, accessori LIM, quali document camera, mi-

croscopi digitali). Si procederà anche all’acquisto e all’implementazione di software 

per la didattica digitale: EASY LIM (per la scuola dell’infanzia e primaria), SUPER-

MAPPEX, oppure TEACHERMAPPE, PADLET con abbonamento. Il Team digitale 

valuterà le eventuali proposte dei docenti. 

Tuttavia, in caso di attuazione della DDI, più rilevante è un'analisi concreta e reali-

stica delle esigenze degli alunni in merito alla reale possibilità di sostenere la didat-

tica a distanza. Si fa riferimento al possesso di dispositivi adatti e utilizzabili con le 

piattaforme adottate dall’Istituto, nonché alla connettività.  

L’Istituto è dotato di 25 notebook destinati al comodato d’uso. Il diritto ad accedere 

a tali risorse sarà regolamentato in modo oggettivo, secondo parametri quali: 

 

- scuola di appartenenza: prima vengono assegnati alla secondaria, poi alla 

primaria, infine all’infanzia 

- all’interno della stessa famiglia, numero di figli nella fascia d’età delle scuole 

presenti nell’Istituto 

- ISEE 

- precedenza agli alunni fragili 

 

Sulla base di questi e di eventuali altri parametri, verrà stilata la graduatoria. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

- Raggiungere soprattutto gli alunni fragili 

- Garantire il comodato d’uso, secondo criteri di assegnazione ben definiti 

- Mantenere il legame educativo (LEAD) tra insegnanti e alunni/genitori 

- Mettere in essere tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva frui-

zione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadi-

nanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie 

del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-

culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. 
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Gli strumenti da utilizzare 

Durante la DaD nel corso del precedente anno scolastico, i docenti hanno avuto la 

possibilità di utilizzare, sperimentare e filtrare risorse digitali, piattaforme e applica-

zioni di vario genere per i diversi ordini di scuola. 

L’Istituto si appoggia attualmente su due piattaforme principali: 

1. Registro elettronico Spaggiari per la rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia, le note ed annotazioni, i richiami e la registra-

zione delle valutazioni  

2. Google Suite per la gestione della Didattica a Distanza, attraverso le app dedi-

cate Classroom e Meet principalmente. Nell’utilizzo di tali applicazioni sono 

state escluse alcune funzionalità agli alunni, ai fini della privacy e della sicurezza 

(si veda paragrafo specifico). 

Accanto e a supporto di tali piattaforme, che danno omogeneità all’offerta didattica 

ed educativa dell’Istituto, si evidenziano delle rilevanti differenze fra ordini di scuola, 

indice della peculiarità didattica che gli alunni richiedono, in linea con la mission 

dell’Istituto, volta a promuovere la personalizzazione dell’apprendimento e l’inclu-

sione di tutti e di ciascuno. 

 

INFANZIA  

La scuola dell’infanzia si avvale di: 

● strumenti cartacei inseriti in digitale mediante programmi quali: Power Point, 

Screen Cast, I Movie…, 

● applicazioni gratuite per creare attività interattive, come ad esempio Learning 

Apps e Word Wall, 

● canali multimediali (YouTube e RAI-education), 

● dispositivi e software per catturare e comporre immagini e video (smartphone, 

webcam, device vari personali) 

● Padlet si riconferma la piattaforma privilegiata per la DDI, strumento che potrebbe 

rendersi efficace anche per la documentazione e per la progettazione. 

I contatti con i bambini e le famiglie avvengono tramite video chiamata con Google 

Meet, inserito nella piattaforma Gsuite. 
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PRIMARIA 

La scuola primaria si avvale di testi che presentano anche la versione digitale, con 

l’arricchimento di contenuti multimediali e con l'opportunità del supporto audio per 

andare incontro alle esigenze degli alunni con difficoltà nella lettura. I testi digitali 

sono utilizzati anche durante le attività in classe, con il supporto della LIM. Alcune 

case editrici offrono contenuti digitali per il recupero e l’approfondimento dei percorsi 

di apprendimento, anche mediante giochi interattivi e attività creative. Molte piatta-

forme si integrano completamente con GSuite (Padlet, SupermaeppeX, Kahoot, Ed-

puzzle...). 

Per gli alunni fragili si individuano, di volta in volta, software e piattaforme specifiche, 

come ad esempio DIDA-LABS (Erickson). 

Per la preparazione ai test INVALSI si fa ricorso alla piattaforma GestInv. 

 

SECONDARIA di PRIMO GRADO 

La scuola secondaria si avvale per tutte le discipline di testi fruibili anche in formato 

digitale, dotati di audiolibro e di contenuti video e iconografici che facilitano la com-

prensione e l’inclusione. I testi digitali vengono utilizzati sia durante la lezione, sia 

suggeriti per il lavoro domestico. Le case editrici sono dotate di piattaforme ricche 

di contenuti digitali utili al recupero, all’approfondimento, all’esercizio ed alla verifica 

(con la possibilità di sottoporre agli alunni test online o verifiche) che vengono uti-

lizzate con continuità. Alcune di queste sono direttamente collegate alla Google 

Suite, il che permette di facilitare l’accesso ai contenuti per gli alunni. 

Vengono, inoltre, utilizzate piattaforme con contenuti legati a singole discipline, o 

che permettano la creazione di lezioni registrate, di pagine web, di giochi didattici, 

di simulazioni video, di mappe e schemi. Le lezioni vengono spesso accompagnate 

dalla visione di video presenti sulla piattaforma RAI e su YouTube. 

Per favorire l’interazione e l’apprendimento cooperativo è utilizzata la piattaforma 

Framasoft che consente agli alunni la fruizione di ambienti di lavoro e di scambio 

collaborativi anche a distanza.  

Da ultimo, è utilizzata in alcune situazioni la piattaforma Gestinv per i laboratori di-

dattici sull’Invalsi che consentono di lavorare sull’analisi dell’errore, sul problem sol-

ving e sull’attivazione di processi metacognitivi relativi alle (alternative) strategie ri-

solutive adottate. 
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L’esperienza vissuta in DaD ha permesso di verificare come la varietà degli stru-

menti adottati favorisca negli alunni la motivazione, l’attenzione, la curiosità, ma 

come sia fondamentale l’inserimento di tali diversificate possibilità in schemi noti e 

ripetuti per una specifica disciplina (la stessa piattaforma, lo schema della lezione 

strutturato nello stesso modo). 

 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola, attraverso la disponibilità alla collaborazione rivolta 

ai docenti e l’organizzazione di proposte formative, anche differenziate in base 

all’ordine di scuola (si veda punto 8). 

 

Per l’archiviazione dei materiali di varia tipologia, comprese verifiche e test, saranno 

create apposite repository. La creazione di tali repository scolastiche, dedicate alla 

conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, potrà costituire 

strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per l’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, con particolare 

riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.  

 

Orario delle lezioni 

L’esperienza della DAD ha permesso di sperimentare gli approcci multimediali con 

gli alunni, che data l’età e le strumentalità limitate, hanno bisogno di un forte sup-

porto da parte dell’adulto. Molte famiglie, inoltre, non sono dotate di dispositivi per-

sonali e non possiedono una adeguata alfabetizzazione digitale. 

Le attività proposte saranno legate all’esigenza dell’apprendimento disciplinare e, 

allo stesso tempo, al supporto del benessere degli alunni, al fine di mantenere il 

coinvolgimento e l’aggregazione. Tale sinergia, alla scuola secondaria consente an-

che la prevenzione della dispersione scolastica. 

Gli alunni con disabilità avranno garantiti sia dei percorsi specifici individualizzati sia 

delle proposte assieme ai compagni. Nel corso del lockdown, questa metodologia 

ha permesso ai docenti di coinvolgere i bambini fragili e renderli protagonisti. 

Durante le attività asincrone, gli alunni possono rivedere i contenuti e i materiali 

proposti, svolgere compiti o test assegnati, collaborare per la realizzazione di com-

piti complessi. L’insegnante, tramite la piattaforma Google Suite, ha la possibilità di 
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interagire con la chat, restituire compiti corretti, offrire suggerimenti e aiutare gli stu-

denti in difficoltà. La quantificazione anche approssimativa di tali attività risulta di 

difficile attuazione, in quanto strettamente dipendente dalla disciplina, dalle esi-

genze degli alunni, dalla didattica del singolo insegnante.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La DDI per la scuola dell’infanzia prevede attività sincrone e asincrone secondo la 

seguente organizzazione:  

● Una videochiamata per gruppo di età alla settimana con la sorveglianza dei 

genitori della durata minima di 20 min e massima di 60 min 

● Un insegnante referente del gruppo di età genera mensilmente un padlet ad 

uso interno da condividere tra le due scuole dell’infanzia facenti parte dell’Isti-

tuto Comprensivo. Il padlet ha un argomento specifico e delle colonne temati-

che in cui ogni docente del gruppo di età di riferimento inserisce i contenuti 

pertinenti. 

● Ogni sezione genera un padlet privato (condiviso con i genitori della sezione 

tramite link) nel quale vengono pubblicati i materiali personalizzati. Ogni se-

zione, a cadenza settimanale o mensile, amministra il padlet stesso, cioè de-

cide la sua organizzazione e la sua durata.  

● Le singole insegnanti di sezione attingono dai padlet delle tre età le attività 

specifiche sopra citate e le personalizzano all’interno del padlet del gruppo 

sezione. 

● Per le attività asincrone si prevede orientativamente una pubblicazione a set-

timana.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Per la scuola primaria, nell’orario settimanale si prevede: 

● Aggregazione di più discipline affini e percorsi disciplinari, per far fronte alle 

esigenze degli alunni e delle loro famiglie 

● Predisposizione di materiale audio o video da utilizzare in asincrono 

● Organizzazione di lezioni in sincrono, della durata di massimo 45 minuti, per 

un totale massimo di 15 lezioni settimanali (10 per le classi prime). Gli inse-

gnanti avranno cura di organizzare l’orario delle lezioni lasciando il giusto 

tempo di riposo tra l’una e l’altra. 
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● Le Unità di lezione in sincrono non dovranno essere superiori al numero di 3 

nella stessa giornata 

● Offerta di attività online utilizzando piattaforme compatibili e integrabili con 

Google Classroom. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

L’esperienza di DaD vissuta durante l’anno scolastico 2019-2020 ha permesso di 

verificare quali siano le condizioni che possano mediare tra la necessità da un lato 

di programmare un numero adeguato di lezioni per poter consentire agli alunni il 

raggiungimento degli obiettivi previsti, dall’altro di garantire l’efficacia delle stesse 

in termini di benessere, motivazione, capacità di attenzione degli alunni. Si è con-

statato come la lezione a distanza in sincrono non possa durare a lungo e come sia 

produttivo prevedere un momento iniziale dedicato esclusivamente all’accoglienza 

ed alla relazione. Ciascuna unità di lezione in sincrono, inoltre, risulta più efficace 

se strutturata secondo il metodo della lezione segmentata. 

La scuola secondaria prevede in DDI un piano orario settimanale di circa 20 lezioni 

in sincrono, organizzate in modo proporzionale all’orario scolastico. In alcune situa-

zioni, alcune ore aggiuntive a questo piano vengono inserite al solo fine di interagire 

con gli alunni, per dialogare o svolgere con loro attività pratico-manuali. Ciascuna 

lezione dovrebbe, per i motivi citati precedentemente, durare non più di 45 minuti. 

Si stabilisce che non si possano svolgere più di 4 unità di lezione in sincrono al 

giorno. 

Proposta indicativa: 4/6 italiano, 2/2 storia, ½ geografia, ¾ matematica, 2/2 scienze, 

⅔ inglese, ½ seconda lingua. 

 

In generale, e in base alle peculiarità delle singole classi, le educazioni potrebbero 

organizzarsi in videolezioni ogni 15 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

Commentato [1]:  
Riteniamo che possa essere una opzione ma non per forza una 

regola, soprattutto per alcuni alunni 
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REGOLAMENTO PER LA DDI 

 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n.39 ed 

è condiviso dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizza-

zione delle attività̀ didattiche ed educative della Scuola, e approvato dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità̀ scolastica. 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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 moda-

lità̀ a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

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

gnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità̀ didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sosti-

tuisce, 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 alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi 

classe. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità̀ 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 

questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in ac-

cordo con le famiglie.  

Tuttavia si precisa quanto segue: 

 

• per l’alunno costretto al proprio domicilio per questioni collegate al covid-19 (qua-

rantena per contatto con positivo, isolamento fiduciario per positività) gestite dagli 

organi sanitari competenti, le ore di presenza in DDI vengono regolarmente regi-

strate su registro elettronico. 
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• per l’alunno non frequentante per cause non imputabili a Covid-19 e che chieda 

di partecipare alle attività didattiche in DDI, è possibile l’inserimento nelle lezioni 

a distanza solo se già attivate nello stesso periodo per studenti della stessa classe 

assenti per causa correlata al Covid. Si concede la possibilità della frequenza a 

distanza ma le ore in collegamento non vengono conteggiate e l’alunno è regi-

strato come assente sul registro elettronico. 

 

In tale ottica, la DDI risulta essere uno strumento utile per arricchire e personalizzare 

la didattica, anche in presenza di bisogni educativi speciali di e fragilità.   

Per la realizzazione di tali integrazioni o sostituzioni alla didattica “tradizionale”, si preve-

dono sia attività sincrone che asincrone che sono così caratterizzate: 

 

● attività sincrone, svolte con l’interazione tra gli insegnanti e il gruppo di alunni 

attraverso le video lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; le stesse possono includere test, elaborati (google moduli o 

documenti), svolti in tempo reale 

● attività asincrone, strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali, su materiali forniti dai docenti. 

 

Nel caso di alunni fragili, con necessità di registrare le videolezioni, si procede alla 

registrazione da parte del docente che fornirà materiale controllato (non è possibile 

registrare videolezioni in diretta).     

In generale la DDI deve assicurare: 

● la sostenibilità delle attività proposte,  

● un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone,  

● inclusività 

● attenzione alla diversità negli stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, o 

nei PEI. 
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In tale ottica i docenti per le attività di sostegno si attivano in modo da favorire una 

stretta correlazione fra le attività proposte e il PEI predisposto, facendo da tramite 

fra il docente, l’alunno e la classe, sostenendo anche le relazioni.  

Sulla base della positiva esperienza maturata nell’ambito delle attività didattiche a distanza 

dai docenti dei vari ordini di scuola presenti nell’Istituto, si auspica un utilizzo della DDI 

anche per motivazioni non strettamene legate all’emergenza sanitaria, attivando una pro-

gettualità anche extracurricolare che permetta di raggiungere gli alunni con le strategie in-

novative e con gli strumenti di cui la nostra scuola si è dotata. La finalità è quella di arricchire 

la didattica tradizionale e incrementare le possibilità di contatto fra docenti ed alunni con 

tempistiche flessibili in base alle varie esigenze (recupero, potenziamento, lavoro in piccoli 

gruppi di livello o di elezione, etc.). 

   

Modalità̀ di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di video lezioni, l’insegnante avvierà̀ direttamente la videolezione utiliz-

zando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più sem-

plice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni. 

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante gestirà l’invito al meeting 

su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specifi-

cando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a parteci-

pare le alunne, gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà̀ cura di rilevare sul registro elettronico la 

presenza delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video 

lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. Per la registrazione delle presenze sarà possibile 

avvalersi dell’estensione “Attendance Taker for Classroom”. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni, alle alunne e agli alunni è richiesto il ri-

spetto delle seguenti regole: 

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario setti-

manale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto;    
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● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del mi-

crofono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

dell’alunna e dell’alunno;        

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat;  

● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’in-

segnante sulla chat;      

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studen-

tessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendi-

mento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato 

e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

● si ritiene necessario ricordare che le videolezioni sono da considerare “luoghi 

protetti” da estranei alla lezione. Si richiede ai genitori una discreta presenza, 

se non fosse possibile lasciare l’alunno in un locale idoneo. Non è consentito 

l’intervento dei genitori durante le videolezioni, inteso come contributo perso-

nale o colloquio con il docente, senza valide motivazioni. 

● la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo 

in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente 

all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

● l’insegnante segnala alla famiglia tramite registro elettronico la mancata pos-

sibilità di interagire con gli alunni a causa di problemi tecnici (dichiarati 

dall’alunno) incorsi anche durante la lezione. 

● Nel caso in cui sia richiesta la presenza dei genitori, per validi motivi dovuti 

all’età del bambino (es: scuola dell’infanzia), gli stessi genitori sono invitati ad 

assumere un comportamento consono alla situazione ricordando che l’am-

biente virtuale è da considerarsi un ambiente educativo a tutti gli effetti.  

 

● In caso di comportamento non corretto, il docente valuta l’entità del ri-

chiamo/sanzione nei confronti dell’alunno e li comunica alla famiglia tramite 

registro elettronico. 

 

   

 

Commentato [2]:  
Ho inserito questa voce piuttosto che la specifica della san-

zione 
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Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi 

del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettima-

nale.       

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per ge-

stire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e 

i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 

programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 

nello stream. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e 

la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in 

un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è pos-

sibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse 

nella G Suite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio d’istituto. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e 

sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 

degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, po-

nendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 

continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personaliz-

zazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 

sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 

delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comuni-

cazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione perso-

nale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della 

comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 

alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 
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stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 

offensivi.  

     

 

In visione dell’applicazione di tale piano, l’Istituto aggiorna ed integra il Regolamento 

d’Istituto, il Patto di corresponsabilità e stabilisce le sanzioni relative alla non osser-

vanza delle regole condivise. Si vedano i relativi documenti.  

44 

4 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTA-

ZIONE 

 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più cen-

trate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdiscipli-

nari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice tra-

smissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di co-

struzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre 

alla didattica digitale integrata in quanto fondate sulla costruzione attiva e parteci-

pata del sapere da parte degli alunni. Tali metodologie consentono di presentare 

proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e tra-

sversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

L’esperienza ci ha insegnato che la routine condivisa è una scelta vincente perché 

consente di lavorare sull’autonomia, sostiene la comprensione e rende più efficace 

la partecipazione. Inoltre, fornisce sicurezza all’alunno perché garantisce la preve-

dibilità. 

I seguenti approcci metodologici vengono indicati dalle Linee guida nazionali sulla 

Didattica Digitale Integrata come ad essa funzionali: 

 l’apprendimento cooperativo; 

 il project based learning; 

 il debate; 

 il digital storytelling; 

Commentato [3]:  
Lascerei così e per le specifiche si rimanda ai documenti. 



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - SAN GIOVANNI LUPATOTO 

16 

 la flipped classroom; 

  la differenziazione didattica; 

 EAS (Episodi di Apprendimento Situati); 

 Spaced Learning. 

 lezione segmentata 

 

L’esperienza del nostro istituto ha evidenziato questi come particolarmente efficaci: 

 Apprendimento cooperativo 

 Digital storytelling 

 Flipped classroom 

 Differenziazione didattica 

 Scaffolding (didattica per luoghi - scuola dell’infanzia) 

 Tutoraggio 

 Lezione Segmentata 

   

 

SCUOLA PRIMARIA 

In questa prospettiva la valutazione non deve rappresentare un atto conclusivo 

come controllo e misurazione quantitativa di conoscenze, ma deve attuarsi all’in-

terno di ogni processo apprenditivo offrendo continui feedback agli studenti per mi-

gliorare i loro apprendimenti. Allo stesso modo deve rendere gli insegnanti più con-

sapevoli e i loro interventi più efficaci. 

Ogni prova di competenza è corredata da diversi strumenti: 

 

 una rubrica per la valutazione delle competenze specifiche con riferimento 

alla competenza chiave europea; 

 una rubrica per il compito richiesto nella prova (prodotto-compito di realtà); 

 una rubrica di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni durante le 

attività (osservazione dei processi cognitivi); 

 una griglia di autovalutazione, per favorire in ogni alunno una riflessione me-

tacognitiva (scheda di autovalutazione - autonarrazioni - diari di bordo). 
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Durante il periodo della DAD alcune UDA, già avviate in presenza, sono state rimo-

dulate per essere adattate alle nuove esigenze. La riprogettazione ha riguardato la 

scelta della competenza chiave europea da sviluppare prioritariamente, le fasi di 

applicazione, l’approccio metodologico e le modalità di valutazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione degli alunni in situazioni di didattica a distanza, come già riportato, 

deve assumere ancor più che in situazioni di didattica in presenza carattere e valore 

formativo. Non va valutato e quantificato solo il risultato di singole prove (compiti di 

realtà, compiti ed esercizi assegnati, test, verifiche, interrogazioni, …), ma anche il 

percorso di miglioramento, l’impegno, la costanza.  

Assume valore fondamentale a questa età la capacità di correggere i propri errori e 

di saper chiedere aiuto o consiglio in caso di necessità, ma anche quella di tendere 

sempre più all’autonomia e alla capacità di autovalutazione dei propri risultati e dei 

propri bisogni, dei propri limiti e dei propri punti di forza. Risulta importante dare alla 

valutazione anche un ruolo motivante, rendendo chiari gli obiettivi di un compito 

valutato agli alunni prima dello svolgimento del lavoro e creando le condizioni per-

chè (se l’alunno mostra impegno, se corregge i propri errori, se cerca di compren-

dere dove ha sbagliato e come migliorare, …) tale valutazione possa diventare più 

favorevole: in questo modo l’alunno la leggerà come un’indicazione, non come un 

mero giudizio (spesso inteso addirittura non sul proprio lavoro, ma sulla propria per-

sona). 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione che si sono rivelati efficaci durante l’espe-

rienza della didattica a distanza sono: 

 

 obiettivi didattici: test e verifiche online (Google moduli, test forniti dalle case 

editrici ed associati ai libri di testo, test sulle piattaforme dei libri di testo creati 

dagli insegnanti); prove o singoli quesiti Invalsi; esercizi e prove assegnati nei 

momenti di attività in sincrono o asincrono; prove pratiche; interrogazioni; prove 

finali di lavori di gruppo 

 obiettivi educativi: osservazione da parte dell’insegnante (griglie) e test di auto-

valutazione per gli alunni (Google moduli) su capacità di organizzazione dello 

studio, sul metodo di studio, sulla capacità di collaborare, sull’autonomia, sulla 
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capacità di individuare punti di forza e debolezza, di correggere gli errori, di mi-

gliorarsi 

 obiettivi legati al curricolo di ed. civica: osservazione relativa alla capacità di ri-

spettare le norme di comportamento relative alla didattica a distanza, alla capa-

cità di interagire e partecipare, alla puntualità e costanza nella presenza, al ri-

spetto dei compagni (e dei loro tempi, anche influenzati dalle difficoltà create da 

questa specifica modalità di interazione), all’utilizzo di un linguaggio, di un atteg-

giamento, di un abbigliamento adeguati 

 

L’utilizzo di griglie e criteri di valutazione chiari, così pure come la dichiarazione agli 

alunni degli obiettivi prefissati prima della verifica, sono prerequisiti fondamentali 

per favorire nell’alunno consapevolezza, responsabilità, motivazione. Tali strumenti 

devono nel contempo poter consentire all’insegnante di poter valutare l’efficacia del 

proprio insegnamento e/o la necessità/opportunità di affrontare un recupero o un 

approfondimento. 
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5 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

In una situazione di didattica a distanza, gli alunni con Bisogni educativi speciali 

necessitano di un’attenzione ancora maggiore, rispetto alle situazioni di didattica in 

presenza. Vanno innanzitutto favoriti il loro benessere, la loro motivazione e la loro 

presenza. 

Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati nella didattica a distanza per l’in-

tero gruppo classe favoriscono in generale l’apprendimento di questi studenti. Va 

posta, però, attenzione al carico di lavoro, alla chiarezza delle consegne (cosa fare, 

dove trovare i contenuti, come svolgere il compito proposto), alla relazione.  

Per molti di questi alunni, specie quelli neurotipici, la maggiore difficoltà riscontrata 

in questo tipo di didattica è la motivazione: attenuandosi notevolmente la vicinanza 

e la relazione con compagni ed insegnanti, questi alunni tendono a non partecipare 

più. Si rivela efficace, a questo proposito, il ricorso ad insegnanti meno coinvolti di 

altri nelle lezioni in sincrono, con ore a disposizione, che fungano da tutor e la col-

laborazione di tutti i docenti del Consiglio di classe nell’attivare gruppi di lavoro ri-

dotti, anche misti per classi parallele, che vengano seguiti più da vicino ed accom-

pagnati nella presenza e nel lavoro.  

Anche la comunicazione continua con le famiglie si rivela fondamentale per condi-

videre obiettivi e strategie. 

 

 

Gli insegnanti di sostegno contattano quotidianamente, con vari mezzi, i genitori e 

gli alunni per garantire la partecipazione e l’inclusione. 

Per la scuola dell’infanzia gli insegnanti di sostegno contattano frequentemente la 

famiglia con gli strumenti concordati con la stessa operando una mediazione con le 

figure che gravitano attorno al benessere del bambino. La priorità è creare e saldare 

il legame educativo con il bambino diventando un riferimento per la famiglia. Se 

necessario si realizza un padlet personalizzato in base ai bisogni educativi ed emo-

tivi. 

Commentato [4]:  
HO TOLTO DEL TUTTO NEURODIVERSI 
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In particolare, per la scuola dell’infanzia e primaria, si rileva importante la relazione 

con i genitori e l’organizzazione delle proposte tenendo conto anche della possibilità 

e delle esigenze degli adulti di sostenere e accompagnare i bambini.  

Ci si impegna a rendere tutti i percorsi sostenibili a pari modo da tutti i bambini, 

infatti i contenuti proposti rispettano i livelli di maturazione di ciascuno. 

 

 

 

 

6 

PRIVACY 

          

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

●  prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto      

● sottoscrivono il regolamento sull’utilizzo della Google Suite for Education, com-

prendente anche l’accettazione della Netiquette, ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali;          

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni spe-

cifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e 

impegni riguardanti la DDI. L’istituto si impegna a diffondere e promuovere le buone 

pratiche atte a prevenire tali fenomeni. 
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7 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

In caso di attivazione di DDI, l’Istituto si impegna a darne tempestiva comunicazione 

alle famiglie e ad attuare il piano stesso al fine di favorire una immediata ripresa 

delle attività didattiche in nuova modalità.  

La scuola attiva questi canali di comunicazione: 

 diversi livelli di comunicazione con le famiglie (sito, registro, contatto coordina-

tore-rappresentanti per monitorare stato di benessere e presenza problemati-

che generali della classe, mail istituzionale del docente per contatti con il singolo 

genitore, contatto diretto tramite telefonata con le famiglie nei casi ritenuti ne-

cessari) 

 orari delle lezioni e informazioni relative alle lezioni e ai materiali da reperire 

sono tempestivamente comunicati sul registro elettronico e sulla GSuite 

 comunicazione con gli alunni: chat su GSuite 

 la scuola dell’infanzia curerà il percorso di avvicinamento delle famiglie ai canali 

istituzionali, anche utilizzando in un primo momento veicoli digitali da loro mag-

giormente conosciuti, previa autorizzazione della dirigenza. 
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8 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA 

L’Istituto ha già predisposto, all’interno del Piano della formazione del personale, e 

di quanto previsto dal PNSD, attività che rispondono alle specifiche esigenze for-

mative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di formazione durante gli ultimi 

anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizza attività formative 

incentrate sulle seguenti priorità: 

 

 Piattaforma G Suite for Education - tutti i docenti in servizio hanno ricevuto 

una formazione dedicata, durante il mese di giugno per un totale di 10 ore. 

Tale prima fase è implementata da incontri più specifici sempre per tutti i 

docenti, e da incontri di settore in base all’ordine di scuola. Questa struttura-

zione è stata pensata al fine di concentrare le risorse sulle effettive esigenze 

dei vari ordini. 

 Registro Elettronico - la formazione per l’utilizzo del registro elettronico è 

continua e ripetuta all’inizio di ogni anno scolastico, con riferimenti soprattutto 

a nuove funzionalità che dovessero essere attivate. Il personale ATA è stato 

formato sull’utilizzo del software specifico Isoft. 

 

 Mail istituzionale e sito web - alle due vie di comunicazione istituzionali, si 

riserva un momento formativo al fine di chiarire il corretto utilizzo degli stru-

menti messi a disposizione. Tale formazione ha interessato anche il perso-

nale ATA, a partire dal presente anno scolastico. 

Per la parte più prettamente didattica, la FS Innovazione didattica, supportata dai 

membri della commissione, organizza percorsi di formazione relativa all’area didat-

tica e metodologica rivolti ai diversi ordini di scuola: 

SuperMappeX - alla realizzazione della guida introduttiva già condivisa su 

Classroom con tutti i docenti dell’istituto farà seguito una formazione specifia rivolta 
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ai docenti titolari dell’account che potranno usufruire di un ulteriore supporto didat-

tico nel corso dell’anno. Per la gestione degli account e il supporto tecnico si pre-

vede una collaborazione con il team digitale. 

DidaLab - verrà realizzata una guida introduttiva all’utilizzo del software a cui se-

guirà una formazione specifica rivolta ai docenti titolari degli account.  

Pause attive - è stata promossa una prima formazione on line specifica per la 

scuola primaria, a cui seguiranno altri incontri per i docenti interessati.  

Ci si propone, nel corso dell’anno, di organizzare percorsi di formazione, webinar e 

workshop tenendo conto delle esigenze formative dell’Istituto al fine di promuovere 

un’efficace condivisione di pratiche didattiche innovative. 

 

     

    


