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FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata     

dell’Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro. 

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati nell’appendice ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

dell’Istituzione Scolastica. 

3. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Consiglio dell’Istituzione scolastica anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

e degli Organi collegiali. 

4. Il Piano è rivolto a classi /gruppi di studenti /singoli studenti che non possono frequentare la 

scuola per positività COVID-19 o per obblighi di permanenza nella propria abitazione a seguito 

di provvedimenti di carattere sanitario relativi al COVID-19. Per quanto riguarda gruppi di 

studenti/singoli studenti, al momento vengono proposte solo attività asincrone, attraverso 

l’indicazione dei compiti/consegne sul Planning di classe/mail istituzionale e 

l’accompagnamento di eventuali materiali o riferimenti attraverso Classroom/mail 

istituzionale. 

5. Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola del 

presente Piano, in seguito alla sua approvazione. 
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PREMESSA 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado come 

modalità didattica che in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 

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

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

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena di classe.  

Consente, inoltre, di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.  

In particolare, la DDI è uno strumento utile per: 

▪ gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

▪ la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

▪ lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

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

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

esperienziale); 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sincrone o asincrone, 

sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.  

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

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

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone le video-lezioni 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, ad esempio utilizzando le applicazioni di G-Suite. 

-Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone quelle strutturate e documentabili, che vanno 

intese come momenti di insegnamento – apprendimento svolte con l’ausilio di strumenti digitali.  
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Rientrano nelle attività asincrone l'approfondimento individuale o di gruppo, la visione di video-

lezioni, documentari o altro materiale video predisposti o indicati dall’insegnante, le esercitazioni 

e risoluzione di problemi guidati dagli insegnanti, la produzione di relazioni e le rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale sulla base di mappe e schemi forniti dall’insegnante. 

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

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. 

Le unità di apprendimento online possono 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. Lo si può fare in 

modalità capovolta (FLIPPED CLASSROOM) o con episodi di apprendimento situato (EAS), che si 

caratterizzano con una prima fase di presentazione/consegna, una seconda fase di 

confronto/produzione (autonoma o in piccoli gruppi) e un’ultima fase plenaria di 

verifica/restituzione. 

La progettazione della DDI, deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un’adeguata integrazione tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. In questo modo si evita che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto 

in presenza.  

L’attività di DDI deve porre attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali: i consigli di classe 

valuteranno attività, tempi, carico di lavoro e modalità organizzative per questi alunni, anche 

considerando l’opportunità di video-lezioni individuali, ove ne venisse ravvisata la necessità da 

parte dei CdC. 

Il materiale didattico fornito agli studenti, deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

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

didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

In caso di studenti e studentesse con problematiche particolari che non consentono l’utilizzo degli 

strumenti digitali e/o la connessione internet, il consiglio di classe, in accordo con il Dirigente e i 

suoi collaboratori, provvede a mantenere il contatto in altra forma idonea. 

La DDI si inserisce dunque in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che promuove 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, garantisce omogeneità 
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all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 

dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali e provinciali. 

 

 L’Animatore digitale dell’Istituto e il gruppo 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). 

- 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 rivolta alle studentesse - studenti della scuola finalizzata 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e in particolare, delle 

piattaforme in dotazione alla scuola.  
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PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione sono: 

- Il sito www.icvigolovattaro.it costituisce il riferimento ufficiale per la comunità scolastica 

dell’Istituto e per l’utenza esterna. Rappresenta un sito di servizio che cerca di essere chiaro e 

accessibile svolgendo la duplice funzione di informare e documentare il lavoro e le scelte della 

comunità scolastica. 

-  Il registro elettronico “REL” che assomma più funzioni ed è integrato nelle altre componenti del 

sistema informativo della scuola trentina. È utilizzabile su molteplici device e risponde a tutte le 

richieste di gestione e conservazione dei dati previste dalla normativa vigente.  

Il registro è completo delle funzionalità necessarie sia al docente sia al dirigente. Ha un accesso 

specifico per la famiglia dello studente, che può visualizzare le informazioni contenute e interagire 

con la scuola. 

- Google Suite for Education (G-Suite) fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici, 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La G-Suite in dotazione all’Istituto è 

associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente 

da Google, quali:  

- Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento e la 

consegna di compiti svolti. 

Sul sito dell'Istituto è disponibile un tutorial video sull’ attivazione dell’account e sull’uso di 

Classroom, a cura dell’animatrice digitale, ins. Sonia Pallaoro.  

- G-mail supporta il servizio di posta elettronica @icvigolovattaro.it (account istituzionale).  

- Google Calendar applicativo utilizzato nell’Istituto come agenda per la condivisione di       

appuntamenti, avvenimenti particolari. 

- Google Sites utilizzabile per creare minisiti dedicati a singole classi/progetti/materie. 

- Google documenti e fogli per realizzare fogli di lavoro condivisi e modificabili. 

- Google presentazioni per realizzare delle slides da condividere con la classe. 

- Google Jamboard una lavagna interattiva da condividere materiali e pensieri. 

- Moduli per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 

http://www.icvigolovattaro.it/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g6AYbRcWJhZlYlOFFTdmy97s3WmtAqk5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g6AYbRcWJhZlYlOFFTdmy97s3WmtAqk5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g6AYbRcWJhZlYlOFFTdmy97s3WmtAqk5
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- Google Meet permette di organizzare delle video - lezioni- incontri con la classe.  

- Google Drive consente in ambiente cloud, di caricare, sincronizzare, modificare, visualizzare e 

memorizzare i file. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/File
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PIATTAFORME O APPLICAZIONI ESTERNE A G-SUITE UTILIZZATE 

(SEDE COMUNITÀ EUROPEA) 

 

Anton: piattaforma che permette il rafforzamento della lingua tedesca. 

Learningapps: piattaforma digitale per la didattica e l'apprendimento, ricca di piccoli moduli interattivi. 

Rino Pianetino: ambiente per imparare con giochi, filmati e approfondimenti di scienze, storia e 

geografia. 

Powtoon permette di creare presentazioni animate e video esplicativi animati (sede UK) 

Wordwall: crea attività personalizzate per la classe (sede UK). 

Ufottoleprotto: ambiente per imparare con giochi, filmati e approfondimenti, giochi online di 

scienze, storia e geografia. 

Vocabolario digitale Treccani: dizionario della lingua italiana. 

Wordreference: dizionario bilingue online gratuito. 

GeoGebra: insieme di app online gratuite di GeoGebra: grafici, geometria, algebra, 3D, statistica e 

probabilità. 

Giochi geografici: sito di giochi di geografia gratuiti in flash. Giochi di conoscenza geografica del 

mondo. 

De Agostini Geografia: calendario Atlante De Agostini, Geografia, Quiz geografici, mappe 

scaricabili, dati statistici. 

Zona Geografia: materiali didattici, una pagina interamente dedicata a giochi e quiz geografici. 

Atlante storico Geochron   

Seterra: quiz geografico  fantastico, perfetto per gli studenti o chiunque sia interessato a conoscere 

le varie parti della terra. 

Geacron: Atlante Storico Mondiale Interattivo dal 3000 aC. 

Gli antiruggine: collana di app per la scuola primaria, pubblicata dalla Raffaello Editrice. 

Audacity: applicativo scaricabile free, che permette la realizzazione di file audio. 

Draw.io: applicativo che si usa online che permette di realizzare mappe concettuali. 

 

 

 

 

 



 

10 
 

PIATTAFORME O APPLICAZIONI ESTERNE A G-SUITE UTILIZZATE 

(SEDE FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA) 

 

L’utilizzo delle seguenti applicazioni dovrà essere autorizzato dal genitore compilando l’apposito 

modulo. Ogni docente, che intende utilizzare le seguenti applicazioni, dovrà procedere con la 

richiesta dell’autorizzazione da parte dei genitori. 

 

Code.org: sito web omonimo che permette di rafforzare le competenze informatiche. 

Khanacademy: piattaforma per il rafforzamento delle competenze matematiche e scientifiche. 

Scratch e Scratch Junior: linguaggio di programmazione visuale progettato per introdurre abilità di 

programmazione ai bambini e ai ragazzi. 

Biteable: simpatico strumento gratuito con cui creare animazioni e presentazioni online. 

Edpuzzle: piattaforma che consente di creare esercizi e quiz, monitorare la loro attività. 

Kahoot: piattaforma di apprendimento basata sul gioco su quiz a scelta multipla. 

Padlet: applicazione che permette di creare bacheche virtuali. 

Prezi: servizio basato su cloud per la realizzazione di presentazioni realizzate su una tela virtuale. 

Quizizz: software di creatività che può essere utilizzato in classe, lavori di gruppo, consente di 

realizzare test, quiz. 

Quizlet: crea semplici strumenti per l'apprendimento che ti consentono di studiare qualsiasi 

argomento. 

Screencast O'Matic: strumento software di screencasting ed editing video che può essere lanciato 

direttamente da un browser. 

StoryJumper: splendido strumento che permette ai bambini di costruire online i loro libri. 

Tour Creator: permette di creare un tour in realtà virtuale (VR) utilizzando immagini da modelli, 

Google Street View o raccolte di immagini a 360 gradi create da te. 

Adobe Spark: app gratuita per la progettazione di presentazioni, di video e di locandine. 
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I libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al 

libro e possono, in alcuni casi, richiedere la registrazione. 

 

 

STRUMENTI NECESSARI PER LA DAD 

Per una corretta fruizione della DAD è necessario che gli studenti siano dotati dei seguenti 

strumenti:  

-pc o tablet o smartphone con microfono e telecamera  

-cuffiette o auricolari (se in possesso) 

-connessione a internet. 
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QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO 

UNICO 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 o di 

malattia generica riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, gli insegnanti 

caricheranno su Classroom, mediante la modalità compito, il materiale e il lavoro svolto dalla classe 

in presenza, in modo tale che l’alunno/a possa rimanere al passo con la classe.  

Il lavoro dovrà essere restituito all’insegnante mediante le funzioni di restituzione compito 

predisposte da classroom.  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, per un nuovo 

lockdown o una quarantena, la programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà un quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.  

Per la scuola primaria è assegnato un monte ore settimanali di: 

- 10 ore di lezione sincrone per le classi prime  

- 10 ore di lezione sincrone e 1 ora di lezione asincrona per le classi seconde 

- 11 ore di lezioni sincrone e 2 ore di lezioni asincrone per le classi terze e quarte 

-12 ore li lezioni sincrone e 2 ore di lezioni asincrone per le classi quinte  
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI PRIME 

10 LEZIONI SINCRONE SETTIMANALI RIPARTITE IN: 
- 3 lezioni di italiano 
- 1 lezione storia  
- 3 lezioni di matematica 
- 1 lezione di scienze / geografia da alternarsi 
- 1 lezione di tedesco 

1 lezione IRC 

CLASSI SECONDE 

10 LEZIONI SINCRONE 
SETTIMANALI RIPARTITE IN: 

3 lezioni di italiano 
1 lezione storia  
3 lezioni di matematica 
1 lezione di scienze o geografia 
1 lezione di tedesco/musica 
1 lezione IRC 

LEZIONI ASINCRONE SETTIMANALI RIPARTITE 
IN: 

 
1 arte o tecnologia  
 
 

CLASSI TERZE, QUARTE  

11 LEZIONI SETTIMANALI RIPARTITE IN: 
- 3 lezioni di italiano 
- 1 lezioni di storia  
- 3 lezioni di matematica 
- 1 lezione di scienze o geografia 
- 1 lezione di inglese 
- 1 lezione di tedesco 
- 1 lezione IRC  

LEZIONI ASINCRONE SETTIMANALI RIPARTITE 
IN: 
1 arte o tecnologia 
1 musica 
 
 

CLASSI QUINTE  

12 LEZIONI SETTIMANALI RIPARTITE IN: 
-  

3 lezioni di italiano 
1 lezioni di storia  
3 lezioni di matematica 
1 lezione di scienze o geografia 
1 lezione di inglese 
1 lezione di tedesco 
1 lezione IRC 

- 1 lezioni per educazione motoria 

LEZIONI ASINCRONE SETTIMANALI RIPARTITE 
IN: 
1 arte o tecnologia 
1 musica 
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Per la scuola secondaria di primo grado è assegnato un monte ore settimanale di 15 ore di attività 

di didattica sincrona. 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

15 LEZIONI SINCRONE SETTIMANALI 
RIPARTITE IN: 

- 4 lezioni di lettere 
- 3 lezione di matematica 
- 1,5 lezione di inglese  
- 1,5 lezione di tedesco 
- 1 tecnologia 
- 1 musica 
- 1 arte 
- 1 motoria 
- 1 IRC  

SONO PREVISTE: 
 
 delle attività di attività asincrone per la 

durata compresa tra le due e le 5 ore 

settimanali 

 

Tale organizzazione oraria è stabilita:  

- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

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

analogia ai lavoratori in smart working. 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico per eventuali 

classi messe in quarantena, con le restanti classi in presenza, le lezioni saranno organizzate in 

maniera da garantire almeno il monte ore definito per le attività in lockdown, con la possibilità 

di integrare ulteriormente, secondo i vincoli e le risorse disponibili al momento della 

quarantena. Gli adeguamenti orari saranno concordati con il Dirigente scolastico. 

 

Organizzazione delle video-lezioni sincrone e asincrone Scuole Primarie: 

Ogni video-lezione, attività sincrona o asincrona coprirà indicativamente l’unità temporale di 

massimo 60 minuti per disciplina inclusi 10 minuti di disconnessione tra una lezione e l’altra. 

Ogni plesso avrà una propria organizzazione settimanale delle attività che verrà condivisa 

successivamente alle famiglie. 

In caso di esigenze particolari, eventuali variazioni all’orario dovranno essere concordate con 

il Dirigente Scolastico.   

Per classi particolarmente numerose o per specifiche esigenze/attività didattiche, se possibile, 

si potrà proporre la suddivisione delle classi in due gruppi. 

 

Organizzazione delle video-lezioni sincrone e asincrone nella SSPG:  

Si prevedono lezioni indicativamente di 60 minuti per disciplina inclusi 10 minuti di 

disconnessione tra una lezione e l’altra e delle attività di attività asincrona per la durata 

compresa tra le due e le 5 ore settimanali. 

Verrà condiviso con le famiglie il calendario delle attività e solo in caso di esigenze particolari, 

si potranno effettuare delle variazioni, che dovranno essere concordate con il Dirigente 

Scolastico.   

Per classi particolarmente numerose o per specifiche esigenze/attività didattiche, se possibile, 

si potrà proporre la suddivisione delle classi in due gruppi. 

 

La didattica digitale è da considerarsi didattica a tutti gli effetti, in quanto l’obiettivo della 

modalità e-learning è quello di assicurare la continuità del processo educativo e di 

apprendimento, favorendo al contempo l’assunzione di responsabilità da parte di ogni 
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studente sul proprio processo di apprendimento e da parte dei genitori, garanti del diritto 

all’istruzione.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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. 

La valutazione degli apprendimenti tiene anzitutto conto dell’età dello studente/della studentessa, 

anche in relazione all’oggettivo supporto fornito dai genitori/responsabili: soltanto a partire dalla 

classe terza della scuola primaria si prevede la proposta di verifiche sommative con relativa 

valutazione. 

In secondo luogo, la valutazione tiene conto necessariamente del numero effettivo di giorni in cui 

l’attività didattica è svolta a distanza: 

- nel caso una classe viene posta in quarantena per 14 giorni con successivo rientro a scuola, le 

verifiche disciplinari o di progetto, relative agli argomenti/contenuti svolti in DaD, sono 

somministrate in presenza; 

- nel caso il periodo DaD sia prolungato, i docenti prevedono la somministrazione di verifiche da 

svolgere a distanza, ne registrano le valutazioni, le comunicano a studenti e famiglie (attraverso il 

REL se previsto o nella forma concordata dal consiglio di classe). 

Nei periodi di DaD i docenti raccolgono elementi osservabili relativi ai processi di apprendimento, 

sia in ambito disciplinare, sia in riferimento alle competenze trasversali: vengono prese in 

considerazione la partecipazione alle attività, la puntualità nella consegna dei compiti, il livello/la 

qualità dell’interazione, l’impegno dimostrato. 

La valutazione è condotta utilizzando le griglie approvate dal Collegio Docenti per affiancare la 

valutazione disciplinare e quella globale.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani educativi personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Tali elementi forniscono al consiglio di classe un quadro di evidenze da cui si attingerà per la 

valutazione collegiale, al rientro a scuola. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico, consultabile dai genitori degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, gli esiti delle verifiche degli apprendimenti presentati nell’ambito della 

DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie, per questioni relative a tutta la classe, sarà gestita dal docente 

coordinatore, che si interfaccerà con i rappresentanti dei genitori.  

All’interno di quanto stabilito dal team e dal consiglio di classe, ogni docente potrà comunicare con 

genitori e alunni, utilizzando commento privato in Classroom o mail docente 

____@icvigolovattaro.it  

Per situazioni particolarmente urgenti, legate a problematiche di singoli studenti, i genitori potranno 

chiedere di essere contattati scrivendo una mail al docente di riferimento, che risponderà appena 

possibile. 

Le udienze verranno svolte in Meet e gli insegnanti comunicheranno il link di collegamento .La 

registrazione da parte dei genitori ai  colloqui avverrà attraverso il registro elettronico.  

 

GLI INCONTRI COLLEGIALI 

In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici, gli incontri collegiali potranno essere svolti 

online, con l’utilizzo della piattaforma G-Suite:  

● In modalità sincrona (videoconferenza); 

● In modalità asincrone (inserimento di documenti e consultazioni online via moduli Google).  

Le riunioni formali (consigli di classe/interclasse, collegi docenti unitari e di plesso, dipartimenti) 

saranno regolarmente convocate dal DS e di esse verrà redatto normalmente il verbale secondo il 

modulo predisposto per le riunioni in videoconferenza. 
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MONITORAGGIO STRUMENTAZIONE DIGITALE E CONNETTIVITA’ DELLE FAMIGLIE 

Il Pano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto è stato sviluppato a partire dalle Linee Guida 

emanate dalla Provincia, considerando la valutazione dell’esperienza di didattica online svolta nel 

precedente anno scolastico durante il periodo di lockdown e sulle informazioni raccolte a partire 

dal monitoraggio delle strumentazioni informatiche e la connettività in possesso delle famiglie 

degli alunni che frequentano l’Istituto.  

La rilevazione si è posta l’obiettivo di:  

- individuare eventuali fabbisogni in caso di periodi in cui il servizio scolastico venga erogato     

tramite didattica a distanza;  

- fornire gli elementi per permettere all’Istituto di ricercare e porre in atto soluzioni adeguate.  

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso la compilazione di un modulo google, il cui link è stato 

inviato ai genitori con una lettera accompagnatoria che ne spiegava le finalità ed è visionabile al 

seguente collegamento https://forms.gle/uKn9foMijw4zf4Lg8. 

Al monitoraggio hanno risposto complessivamente 263 famiglie. 

Il modulo google richiedeva le seguenti informazioni: 

 

● La scuola frequentata e la classe 

● Gli strumenti digitali che le famiglie possiedono 

● Se lo strumento digitale che si possiede è condiviso con altri famigliari 

● Il tipo di connessione posseduta 

● Come funziona la connessione 

Il monitoraggio ci ha restituito in primo luogo una “fotografia” delle dotazioni in possesso delle 

famiglie e in secondo luogo i bisogni, laddove le famiglie nella compilazione hanno esplicitato le 

difficoltà a cui andrebbero incontro nell’eventualità di una didattica a distanza. 

Successivamente un gruppo di lavoro ha incrociato ulteriori dati segnalati dai consigli di classe, per 

integrare quanto emerso dai moduli google, in considerazione del fatto che la restituzione dei 

moduli non era stata fatta dalla totalità delle famiglie. 

Dai dati analizzati è emerso che: 

- nelle scuole primarie dell’Istituto 101 alunni condividono il pc con il resto della famiglia; 

- nelle scuole primarie dell’Istituto 95 alunni condividono gli strumenti con gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado; 

https://forms.gle/uKn9foMijw4zf4Lg8
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- 19 alunni della scuola secondaria di primo grado condividono il pc con il resto dei famigliari; 

- 13 alunni dell’Istituto non possiedono alcuna strumentazione informatica; 

- 71 famiglie comunicano di avere una connessione lenta o poco funzionante. 

Il passaggio successivo ha riguardato la valutazione di fattibilità dell’organizzazione del quadro 

orario delle lezioni online, per minimizzare la sovrapposizione delle lezioni tra scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo Grado, in considerazione dell’alto numero di fratelli presenti su più classi 

dei due ordini di scuola. 

Le diverse fasi dello studio di fattibilità del Piano hanno portato alla definizione del monte ore 

complessivo di attività sincrone e asincrone per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado e anche alla decisione di distribuire per entrambi gli ordini di scuola l’attività sincrona 

su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.     

L’Istituto si è attivato per incrementare ulteriormente la propria strumentazione con ulteriori 

acquisti: 

- per realizzare Smart – Class per consentire ai docenti di realizzare lezioni online dalla propria classe          

mentre gli alunni sono a distanza;  

- computer – tablet per gli alunni in difficoltà; 

- di strumentazione per il potenziamento della connessione interna. 

                          

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 

Nell’eventualità di classi in quarantena o di lockdown, al fine di offrire un supporto alle famiglie prive 

di strumenti digitali, verrà istituito un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e 

altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento 

approvato dal Consiglio dell’Istituzione.  

I genitori che, per comprovati motivi, non potessero fornire ai propri figli gli strumenti necessari per 

svolgere la DAD potranno compilare la richiesta di comodato d’uso. 

La scuola verrà incontro alle richieste, assegnando le strumentazioni a disposizione fino ad 

esaurimento delle stesse, in base a una graduatoria delle richieste stilata su criteri di priorità definiti 

in Consiglio dell’Istituzione. 
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REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE  

DELLA DIDATTICA  DIGITALE 

INTEGRATA 

(allegato al progetto d’Istituto) 
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ AID: 

Scuola primaria  

Durante la programmazione settimanale sarà cura del team docente adeguare e monitorare il 

carico di lavoro collettivo settimanale degli alunni in AID.  

Gli insegnanti dovranno firmare il registro elettronico in corrispondenza delle ore di video - lezioni 

svolte secondo l’orario definito per la  DDI. 

Scuola secondaria di primo grado: 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe o del team docente monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

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

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario predisposto. 

Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

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

studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

La partecipazione alle attività on line sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza ed il buon comportamento in classe. 

1. Nel caso di video-lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video-lezione utilizzando l’applicazione Meet 

dalla piattaforma istituzionale, attraverso classroom. 

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

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting agli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.  

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale 

deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle video-lezioni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

▪ Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 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. 

▪ Partecipare al meeting con la videocamera attivata, che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 

fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività, (si suggerisce di attivare la modalità “Attiva Sfocatura Sfondo” che si trova nelle 

impostazioni di Meet). Durante le lezioni non è consentito mangiare e bere. 

▪ Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dallo stesso su richiesta della studentessa o dello studente. 

▪ 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 utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata del genitore all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 
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richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata.   

I comportamenti non corrispondenti alle buone prassi relazionali e lesivi del buon andamento 

delle lezioni on line saranno oggetto di richiamo verbale, in primis, e successivamente di 

annotazione disciplinare sul registro elettronico di classe e del docente. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI EVENTUALI ATTIVITÀ ASINCRONE 

Gli insegnanti progettano e realizzano coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe le AID in 

modalità asincrona anche su base plurisettimanale. Utilizzano Classroom per gestire gli 

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

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

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

I docenti progettano e realizzano le AID 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 per la didattica digitale integrata.  

Gli insegnanti sono tenuti a: 

- organizzare delle attività che possono essere svolte con un sufficiente grado di autonomia 

dagli alunni, che non richiedano la disponibilità di particolari risorse o materiali particolari 

difficilmente reperibili; 

- promuovere l’uso del libro scolastico, dei quaderni operativi adottati dalle classi e di limitare 

fortemente  l’uso della stampante per la stampa di schede operative - didattiche;  

- comunicare ai propri studenti le modalità, la fascia oraria e il giorno in cui assegneranno le 

attività da svolgere. Ciò dovrà avvenire tenendo conto del tempo necessario e utile per 

svolgere il lavoro; 

- correggere gli elaborati assegnati e  restituire dei  feedback sui compiti acquisiti.  

È opportuno che si stabilizzi un rapporto costante nelle comunicazioni, che andrà a beneficio 

in primis degli alunni, ma anche dei genitori e dei docenti; 
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I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe: 

- curano l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti; 

- mettono a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire in accordo con 

quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato, o nel Piano Didattico Personalizzato; 

 

Gli studenti si impegnano a: 

- rispettare scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la restituzione di materiali ed 

esercitazioni; 

- eseguire con responsabilità le verifiche per la valutazione degli apprendimenti; 

- conservare una condotta irreprensibile; 

- curare i propri elaborati; 

- consegnare i lavori nelle modalità indicate; 

- rispettare la normativa italiana ed europea sulla privacy, che vieta la pubblicazione e 

qualsiasi forma di trattamento dell’immagine personale - dei docenti o degli alunni - senza 

il consenso esplicito dell’interessato (GDPR, artt. 4, 6 e 9; Codice Civile art. 10; legge sul 

diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633, artt. 10 e 97), oltre che la normativa sul diritto 

d'autore che vieta riproduzione e diffusione - al di là della videolezione stessa - di materiale 

soggetto a copyright. 

 

Alla famiglia è richiesta la collaborazione nel supervisionare le attività dei propri figli, attenendosi 

alle seguenti indicazioni generali:  

- collaborare con la comunità scolastica educativa per l’utilizzo consapevole della didattica a 

distanza e rispettoso delle normative vigenti in materia;  

- consultare l’email data alla scuola per verificare la presenza di eventuali comunicazioni da 

parte dei docenti di classe o del coordinatore di classe. 

- consultare il registro elettronico con regolarità, verificando andamento scolastico e 

valutazioni per la scuola secondaria di primo grado;  

- sensibilizzare i propri figli sull’importanza di adempiere alle consegne assegnate;  
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- mantenere un atteggiamento corretto durante lo svolgimento delle esercitazioni, verifiche 

orali e scritte (NON sostituirsi ai propri figli ai fini di una appropriata valutazione da parte 

del docente).   
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VALUTAZIONE  

La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni alla competenza e alla 

libertà di insegnamento di ogni docente che, sulla base dei criteri stabiliti in Collegio dei docenti, 

“ha la piena libertà di valutare anche nelle piattaforme”.   

Per la piena realizzazione di ciò è necessario che tutti gli alunni abbiano un congruo numero di 

valutazioni (voto) relative al periodo di didattica online (a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni 

precedenti) e riferite alle prove a distanza per poter essere scrutinati. 
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ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

La piattaforma di Google Suite for Education possiede un sistema di controllo molto efficace e 

puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti 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 d’Istituto sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 

l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche o comunicazioni  

-riunioni istituzionali della scuola. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere il materiale scolastico presente sulla 

piattaforma, immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 

disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere 

contenuti offensivi o osceni. 

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

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio 

dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

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

-  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 delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli   

  strumenti digitali; 

- sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per       

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 

DDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g6AYbRcWJhZlYlOFFTdmy97s3WmtAqk5
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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; 

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; 
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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 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 29 giugno 2020 che fissa l’inizio 

delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020; 

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. 

CONSIDERATA la delibera della Giunta provinciale n°1030 del 22 luglio 2020 avente ad 
oggetto” Adozione del “Piano operativo dell’Istruzione - anno scolastico 2020-2021” 
 

 

Il Piano per la DDI viene approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 16 novembre 2020. 

Il Piano per la DDI è coerente con il PIT adottato dall’Istituto di cui ne costituisce un’integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 


