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Premessa

Con l’espressione Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di

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

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, va a sostituire la tradizionale

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

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove

tecnologie, riconoscendone l’efficacia nel processo di apprendimento-insegnamento in quanto

favoriscono una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.



Il quadro normativo di riferimento

L’emergenza sanitaria odierna ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno

permesso di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado sul

territorio nazionale (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Si rimanda alla

normativa specifica di settore: D.L. 8 aprile 2020 n. 22, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M. 26

giugno n. 39.

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni puntuali per la

progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che l’Istituto

Comprensivo “Rita Levi- Montalcini” intende adottare.

Le finalità del Piano

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle

Scuole, di un Piano, affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche

contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto

Comprensivo hanno garantito, in modalità a distanza, la copertura delle attività didattiche

previste dal curricolo, assicurando sia il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie che lo

svolgimento della programmazione, riformulata secondo le Indicazioni Ministeriali attraverso un

attivo processo di ricerca-azione.

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2021/2022, contempla la Didattica a Distanza (DaD) non più

come didattica di emergenza, ma come didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento

mediante le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e

favorire lo sviluppo cognitivo.

In questa prospettiva il compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, stimolanti,

divertenti e collaborativi in cui:

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

● favorire l’esplorazione e la scoperta;



● incentivare l’apprendimento collaborativo;

● promuovere la consapevolezza del proprio stile cognitivo;

● alimentare la motivazione degli alunni;

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Gli obiettivi

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata è finalizzato a promuovere:

● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, stabilisce i

criteri e le modalità per erogare la DDI, rimodulando la progettazione dell’attività educativa e

didattica in presenza per calibrarla sulla modalità a distanza, concordando inoltre le attività

atte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari al miglioramento della

formazione e dei processi di innovazione dell’Istituto;

● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per implementare la governance, la

trasparenza e la condivisione dei dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente,

docenti e alunni;

● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo di una cultura digitale per

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e

sociali degli alunni;

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino una particolare fragilità

relativamente alle condizioni di salute, debitamente attestate e riconosciute, saranno i primi

a fruire delle attività didattiche dal proprio domicilio in accordo con le famiglie;

● una puntuale informazione nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una

rigorosa informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della

disciplina in materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo i dati personali

relativi alle finalità prefissate.



Organizzazione della DDI

L’Istituto contempla una differente organizzazione per quanto concerne la Didattica a Distanza

nell’eventualità di un lockdown e la Didattica a Distanza nel periodo di quarantena.

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità; entrambe concorrono

in modo sinergico al conseguimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle

competenze personali e disciplinari:

● attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo

classe. Nello specifico sono da considerarsi attività sincrone:

○ le video lezioni in diretta, da intendersi come sessioni di comunicazione interattiva

audio-video in tempo reale, comprensive anche delle attività di verifica orale degli

apprendimenti;

○ l’assegnazione e/o lo svolgimento di attività didattiche quali la creazione di elaborati

digitali o la compilazione di test strutturati o semi-strutturati che consentono il

monitoraggio in tempo reale dei risultati da parte dell’insegnante, utilizzando ad

esempio applicazioni quali Google Documenti o Moduli;

● attività asincrone, proposte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo

classe. Sono da considerarsi attività asincrone tutte le attività strutturate, guidate, libere e

documentabili realizzate grazie all’utilizzo di strumenti digitali:

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

digitale fornito o suggerito dall’insegnante;

○ la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video realizzato o suggerito

dall’insegnante;

○ le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni o testi, le

rielaborazioni in forma scritta o multimediale, la realizzazione di manufatti o di artefatti

digitali nell’ambito di un progetto.



Organizzazione della DAD in quarantena

La DaD verrà erogata all’intera classe in quarantena, all’alunno assente per quarantena (o

isolamento fiduciario) o per altri motivi riconducibili al COVID-19, nei  seguenti termini:

Scuola Secondaria di Primo Grado:

PER TUTTA LA CLASSE:
● tre collegamenti al giorno da un’ora e mezza ciascuno intervallati da trenta minuti di pausa

nella fascia oraria del mattino (8.15 - 13.45), attraverso l’applicazione Google Meet. Inoltre

si prevede l’invio da parte dei docenti di attività asincrone utilizzando Classroom. Gli

studenti verranno informati dell’orario delle lezioni on line attraverso il Registro Elettronico.

AL SINGOLO O AL GRUPPO IN QUARANTENA:
● sono previste lezioni in modalità sincrona durante l’orario scolastico previo accordo tra i

docenti e la famiglia. Al singolo alunno o al gruppo di alunni che rimangono a casa in

quarantena vengono inviate anche attività tramite Classroom. E’ sconsigliato un

collegamento che abbia la stessa durata delle ore di lezione in presenza.

Scuola Primaria:
PER TUTTA LA CLASSE:

● tre collegamenti al giorno da quaranta minuti (due per le classi prime) nella fascia oraria

8.30 - 16.15 attraverso l’applicazione Google Meet. Inoltre si prevede l’invio da parte dei

docenti di attività tramite il Registro Elettronico. Agli studenti verrà recapitato un calendario

con gli orari delle lezioni sempre attraverso il Registro Elettronico.

Le lezioni potrebbero subire variazioni dovute a questioni organizzative interne al plesso.

AL SINGOLO O AL GRUPPO IN QUARANTENA
● al singolo alunno o al gruppo di alunni che rimangono a casa in quarantena sono inviate

prevalentemente attività tramite il Registro Elettronico.

Lezioni in collegamento con gli altri alunni in classe, durante l’orario scolastico, si

svolgeranno secondo un calendario stabilito dal corpo docente; tali videolezioni non

verranno garantite per l’intero monte ore scolastico e nemmeno per tutte le discipline.

Sarà il team a stabilire le priorità che non risultano necessariamente le stesse per tutte le

classi dell’Istituto.



Scuola dell’Infanzia:
PER TUTTA LA CLASSE:

● un collegamento a settimana di massimo trenta minuti, indicativamente il mercoledì, nella

fascia oraria 14.00 - 17.00 attraverso l’applicazione Google Meet, con l’aggiunta di attività

inviate dal team di sezione tramite il Registro Elettronico. Le attività prevedono consegne

mirate in base all’età e propongono piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

AL SINGOLO O AL GRUPPO IN QUARANTENA
● per la Scuola dell’Infanzia si prevede durante l’arco della quarantena un collegamento con

Google Meet e l’invio di alcune attività al fine di garantire una continuità relazionale con i

compagni e la Scuola. Le insegnanti valuteranno la tipologia degli invii in base all’età degli

alunni assenti. Tali video lezioni si terranno preferibilmente nella fascia oraria scolastica

della compresenza delle insegnanti.

Per tutti gli altri casi vengono impiegate le modalità tradizionali sempre adottate: è compito

dell’alunno assente interessarsi alle attività svolte nei giorni in cui non è presente a scuola. Per

questo si potrà far riferimento al Registro Elettronico, all’interno del quale i docenti inseriscono gli

argomenti svolti in classe ed assegnano eventuali compiti. Ulteriore materiale di lavoro, se il

docente lo riterrà opportuno, verrà consegnato all’alunno al suo rientro a scuola.

Organizzazione DAD in caso di lockdown

Nell’eventualità sia necessario erogare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad

esempio in caso di nuovo lockdown o di particolari misure di contenimento della diffusione del

COVID-19 che interessino in toto uno o più plessi, la programmazione delle AID in modalità

sincrona seguirà un calendario stabilito con l’approvazione del Dirigente Scolastico. A ciascuna

classe è assegnato un monte ore settimanale di quindici ore per le Scuole del Primo ciclo, dieci

per la prima classe della Primaria. La riduzione oraria è fissata per ragioni di natura
didattica, legate ai processi di apprendimento degli alunni; infatti la didattica a distanza
non può essere considerata come una mera trasposizione on line della didattica in
presenza. Risulta necessario salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere davanti ai
monitor dei device, la salute ed il benessere sia degli alunni che degli insegnanti, entrambi
equiparabili ai lavoratori in smart working.
Il monte ore disciplinare non comprende le attività di studio individuale della disciplina

normalmente richiesto allo studente al di fuori delle AID asincrone.

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la 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.

Per ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto agli alunni in termini di numero

di ore, fissando dei termini per la restituzione che tengano conto del carico di lavoro nel

complesso richiesto al gruppo classe e bilanciando le attività da svolgere con l’uso di strumenti

digitali con altre tipologie di attività, al fine di garantire la salute degli alunni.

Sarà cura degli insegnanti della classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, nello specifico

le eventuali sovrapposizioni di verifiche o interrogazioni delle varie discipline.

Le attività relative alle AID asincrone vengono assegnate dai docenti dal lunedì al venerdì entro le

ore 18:00.

I docenti di sostegno cooperano, in stretta sinergia con i colleghi, alla progettazione e

pianificazione delle unità di apprendimento indirizzate alla classe, approntando materiale

individualizzato o personalizzato da fornire allo studente con disabilità, in accordo con quanto

previsto dal PEI.

→ Scuola dell’Infanzia

L’aspetto più significativo nella Scuola dell’Infanzia sarà mantenere il contatto con i bambini e

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere attentamente progettate in riferimento ai materiali, agli

spazi domestici e al progetto didattico-pedagogico programmato, verranno calendarizzate al fine

di evitare improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte didattiche, in modo da favorire il

coinvolgimento attivo dei bambini. Valutata l’età degli alunni, verranno proposte semplici

esperienze, brevi filmati o file audio. Sarà arricchita la sezione del sito della Scuola dedicata ad

attività e ad esperienze per i bambini della Scuola dell’Infanzia. Verrà garantito il contatto visivo

tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella Scuola dell’Infanzia, prevedendo un incontro

settimanale tramite l’applicazione di Google Meet, indicativamente il mercoledì nella fascia

oraria  14.00 - 16.00.



→ Scuola Primaria
Tutti i docenti si impegnano a garantire un massimo di quindici ore delle trenta totali settimanali,

dodici/tredici ore per la classe prima, in modalità sincrona (come indicato nelle Linee Guida

Ministeriali), con possibilità di prevedere, qualora fosse necessario, ulteriori attività in modalità

asincrona.

Si precisa che:

● le attività didattiche dovranno essere erogate per tutte le classi nella fascia oraria compresa

tra le 14 e le 16:30 per un massimo di tre video lezioni al giorno, perché questo permette di

agevolare le famiglie che hanno fratelli in altri ordini di scuola;

● nel caso di classi numerose e a discrezione dei docenti, la classe, suddivisa in due gruppi,

potrà avvalersi della fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 12:00; anche nel caso di classi

che non hanno difficoltà di collegamento in quanto non devono condividere dispositivi con

altri fratelli si può prediligere la fascia mattutina.

● gli alunni usufruiranno per ogni disciplina di un determinato monte ore settimanale che sarà

ripartito con la seguente scansione:

Italiano: quattro ore

Matematica: quattro ore

Storia: un’ora

Geografia: un’ora

Scienze: un’ora

Inglese: un’ora

Religione: un’ora

Ed. fisica, Musica, Arte e immagine, Tecnologia: un’ora quindicinale

L’ora di Ed. Civica non è declinabile perché è trasversale.



Per le classi prime:

Prima settimana Seconda settimana

Italiano: tre ore

Inglese: un’ora

Matematica: quattro ore

Scienze: un’ora

Storia: un’ora

Geografia: un’ora

Arte: un’ora

Religione: un’ora

Italiano: quattro ore

Matematica: tre ore

Scienze: un’ora

Storia: un’ora

Geografia: un’ora

Musica: un’ora

Ed. fisica: un’ora

La Didattica a Distanza per le classi prime sarà erogata in modo graduale al fine di
abituare gli alunni alla nuove modalità. Saranno i docenti, tenute in considerazione le
esigenze degli studenti, a stabilire quando la classe sarà in grado di sostenere il
monte ore totale previsto.

→ Scuola Secondaria di Primo Grado
Si precisa che:

● i docenti si impegnano a garantire un monte ore di ventidue ore e mezza settimanali in

modalità sincrona (le Linee Guida Ministeriali prevedono un minimo di quindici ore

settimanali) con l’invio di ulteriori attività in modalità  asincrona qualora fosse necessario;

● le attività didattiche vanno erogate nella fascia oraria compresa tra le 8.15 e le 13.45 per

un massimo di tre video lezioni al giorno secondo l’orario settimanale ad eccezione di un

giorno alla settimana che prevede quattro video lezioni; agli alunni verrà inviata una tabella

oraria settimanale;

● Il monte ore delle varie materie viene ripartito secondo la seguente scansione:

Italiano: quattro ore e mezza

Storia: un’ora e mezza

Geografia: un’ora e mezza

Matematica: tre ore

Scienze: un’ora e mezza

Francese: un’ora e mezza



Inglese: due ore e quindici

Educazioni: un’ora e mezza per ciascuna

Religione: quarantacinque minuti

● non è consentito svolgere videolezioni al di fuori dell’orario indicato al fine di evitare

sovrapposizioni con le video lezioni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia;

● all’interno delle propria fascia di un’ora e mezza, secondo il proprio orario, ogni docente può

contemplare la possibilità di suddividere il gruppo classe in sottogruppi, comunque non

superando mai i tre collegamenti al giorno per ciascun alunno;

● per quanto riguarda tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento a PEI e

PDP. Eventuali variazioni al Piano e Regolamento scolastico per la DDI vanno concordate

con la famiglia e approvate dalla Dirigente.

Strumenti

→ La comunicazione
La comunicazione scuola-famiglia prevede l’impiego dei seguenti canali:

○ Sito istituzionale;

○ G Suite for Education;

○ Registro Elettronico Nuvola.

→ Le applicazioni per la Didattica a Distanza

I principali strumenti impiegati per la Didattica a Distanza nell'Istituto “Rita Levi-Montalcini” sono i

seguenti:

● Registro Elettronico

Da alcuni anni tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro

Elettronico Nuvola (la Scuola dell’Infanzia dall’anno scolastico in corso). Questo è lo strumento

ufficiale attraverso il quale i docenti comunicano i contenuti svolti, i compiti assegnati, le verifiche

programmate e le valutazioni conseguite. Le famiglie possono accedere al Registro Elettronico

sia attraverso l’applicazione (scaricabile sui diversi dispositivi mobili) sia attraverso il browser (da

PC). Inoltre il Registro Elettronico consente alla scuola di inviare, in maniera quasi istantanea, le

comunicazioni ufficiali.



● G-Suite for Education

L’account istituzionale, collegato alla G Suite for Education, permette agli alunni di aver accesso

agli strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione della Scuola, ovvero il servizio

email e le varie applicazioni utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google

Drive, Google Meet, etc..

Alunni e docenti hanno accesso ad un account personale elaborato e fornito dall’Istituto. Tale

piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate numerose altre

estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere ulteriori

funzionalità utili alla didattica.

titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno essere

utilizzati dai docenti e dagli alunni:

● Gmail: servizio di posta elettronica della G Suite for Education.

● Google Classroom: classe virtuale per gestire le attività dei corsi; attraverso tale

strumento si assegnano compiti, voti e si inviano i feedback agli alunni.

● Google Drive: servizio di backup e memorizzazione che permette di accedere ai file

archiviati da qualsiasi dispositivo connesso. Gli studenti e gli insegnanti hanno la

possibilità di visualizzare, lasciare commenti e modificare uno stesso file condiviso.

● Google Meet: app per video riunioni; è possibile condividere lo schermo mostrando

documenti, presentazioni, video durante la riunione.

● Google Presentazioni: app per creare, modificare e condividere con altre persone le

presentazioni.

● Google Fogli: app per condividere fogli di lavoro e collaborare con più persone

contemporaneamente.

● Google Moduli: app per la creazione di sondaggi, quiz, test.

● Jamboard: lavagna virtuale integrata in Google Meet, per collaborare e partecipare

attivamente alla classe virtuale.

● Google Calendar: calendari on line che si possono facilmente integrare con Gmail,

Drive e Meet.
● Equatio: estensione di Chrome per creare funzioni, formule matematiche e per una

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://workspace.google.it/intl/it/products/gmail/
https://workspace.google.it/intl/it/products/drive/
https://workspace.google.it/intl/it/products/meet/


migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli strumenti di G Suite for Education.

● Read & Write: estensione di Chrome per l’alfabetizzazione amichevole finalizzata a

supportare gli alunni nella lettura, scrittura e ricerca.

● Screencast-O-Matic: software per la registrazione dello schermo del PC e della propria

voce: utile per la creazione di lezioni o spiegazioni da fornire come materiale in modalità

asincrona.

● Kahoot!: creazione e condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli alunni o

quelli della Scuola in un’ottica di gamification.

● Libri di testo digitali

Sia per i docenti che per gli alunni è contemplata la possibilità di fruire dei materiali digitali

forniti dalle Case Editrici a corredo dei libri di testo in adozione oppure dei libri digitali se

adottati.

Supporto

L’Animatore Digitale ed il Team Digitale garantiranno il necessario supporto alla

realizzazione delle attività digitali della Scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di

formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education.

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico

L’Istituto predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività in grado

di rispondere alle specifiche esigenze formative. Pur essendo già stati effettuati numerosi

incontri di formazione nel corso degli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team

Digitale, programmerà e realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità:

● Piattaforma G Suite for Education: rivolto ai docenti che prendono servizio per la prima

volta presso l’Istituto.

● Approfondimento delle apps ed estensioni della G Suite for Education: destinato ai

docenti in servizio.

● Registro elettronico: continueranno i corsi di formazione sull’uso del Registro Elettronico,

laddove richiesto, con particolare attenzione al settore dell’Infanzia.



Regolamento sull’utilizzo delle piattaforme in uso
Nell’ambito delle AID in modalità sincrona gli insegnanti firmano il Registro Elettronico in

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale, specificando l’argomento

trattato e/o l’attività svolta.

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona gli insegnanti appuntano sul Registro Elettronico, in

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo

classe, prestando attenzione ad evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano

determinare un carico eccessivo di lavoro.

Gli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado creano, per ciascuna disciplina di

insegnamento e/o per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente digitale

di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al

corso tutti gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di ciascuno.

L’applicazione Google Classroom è stata adottata in precedenza, durante il lockdown, come

ambiente digitale dai docenti e dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. Nel corso

del corrente anno scolastico si avvieranno corsi di formazione destinati ai docenti per

estenderne l’utilizzo anche agli studenti della Scuola Primaria.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone
Le attività sincrone si svolgeranno per tutti i tre ordini di scuola utilizzando l’applicazione Google

Meet. Ogni settore concorderà con gli studenti e le famiglie le modalità di svolgimento delle

suddette attività sulla base anche degli strumenti a disposizione.

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di fare l’appello e di segnare sul Registro Elettronico

con apposita procedura le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da

orario settimanale deve essere giustificata alla stessa stregua delle assenze dalle lezioni in

presenza.

Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle

video lezioni 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;

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono 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’insegnante sulla

chat o per alzata di mano;

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadri lo studente stesso in primo

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con

un abbigliamento consono e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento

dell’attività;

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

particolari e su richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della

sessione.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

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

Consiglio di Classe o dei Team, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

Gli insegnanti della Scuola Secondaria utilizzano Google Classroom come piattaforma di

riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli

gruppi. Google Classroom permette di creare e gestire i compiti, segnalare le valutazioni

sommative e/o formative, restituire i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei

lavori del singolo corso, programmare le video lezioni con Google Meet, condividere le risorse e

interagire nella pagina iniziale o stream.

Gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia utilizzeranno il Registro

Elettronico attraverso il quale si potranno inviare video, moduli o schede didattiche facilmente

riportabili sul quaderno (le famiglie non hanno l’obbligo di stampare materiale inviato dagli

insegnanti). Alcune attività, se richiesto dai docenti, possono essere restituite attraverso lo

stesso strumento.



Tutte le attività effettuate in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di

progettazione delle stesse, è necessario stimare l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini di

garantire un monte ore disciplinare complessivo equilibrato e bilanciato rispetto alle altre

discipline.

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in modo integrato e sinergico rispetto

alle altre modalità didattiche impiegate a distanza e in presenza, sempre sulla base degli

obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo una

particolare attenzione al dialogo educativo ed alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi

con gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo

molto puntuale che consente all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i log di

accesso alla piattaforma. È possibile monitorare in tempo reale le sessioni di videoconferenza

aperte, l’orario di inizio-termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e

il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali

abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

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 comunicazione istituzionale della Scuola o dalla

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e/o 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 video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni ed offensivi.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può

portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio dei genitori. Inoltre nei

casi più gravi o di ripetute violazioni del regolamento sono previste le seguenti sanzioni

disciplinari:

● ammonizione da parte  del Dirigente Scolastico;



● sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a tre giorni);

● in casi gravissimi sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza (fino a quindici

giorni).

Si ricorda che per violazioni ancora più gravi, le sanzioni vengono comminate dal Consiglio di

Istituto.

Criteri di valutazione degli apprendimenti

In riferimento alle attività in DDI la valutazione avverrà in maniera costante, garantendo la

trasparenza e la necessaria tempestività, assicurando feedback continui sulla base dei quali

calibrare il processo di insegnamento-apprendimento.

La garanzia di questi principi fondamentali consentirà al corpo docente di rimodulare le attività

didattiche in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di valutare non

solo il singolo prodotto ma anche l'intero processo.

La valutazione formativa privilegia la qualità dei processi attivati, la disponibilità ad apprendere,

a lavorare in gruppo, l’autonomia di lavoro, la responsabilità personale e sociale, il processo di

autovalutazione.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione

degli apprendimenti in presenza e comporta anche la valutazione di prodotti digitali multimediali.

L’insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte

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

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante specifica con chiarezza i nuclei tematici

oggetto di verifica e le modalità della verifica stessa.

Per quanto concerne gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si precisa che la valutazione degli

apprendimenti realizzati tramite la DDI è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e

concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.



Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti informatici, viene istituito un servizio

di comodato d’uso gratuito di personal computer o tablet per favorire la partecipazione degli

alunni alle attività didattiche a distanza. I device possono essere richiesti alla scuola facendo

riferimento al coordinatore di classe e all’insegnante prevalente che sentirà le famiglie per

valutare la reale esigenza. I dispositivi verranno erogati fino ad esaurimento scorte. I genitori

firmeranno una dichiarazione di comodato d’uso. Eventuali danni arrecati ai dispositivi saranno

a carico delle famiglie.

Aspetti riguardanti la privacy
Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education,

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

disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

● sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende impegni riguardanti la

DDI ed impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e

cyberbullismo.
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