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PREMESSA 

Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

dell’Istituto Comprensivo di Bella ed è redatto sulla base delle norme e dei documenti elencati nel 

successivo Quadro normativo di riferimento. Il Piano recupera e integra la preziosa esperienza 

maturata dal nostro istituto a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che, nella 

seconda parte dell’a.s. 2019/2020, ha determinato la sospensione delle attività e il ricorso alla 

didattica a distanza. 

Le Linee guida di cui al Decreto n.39 del 26/06/2020 definiscono la didattica digitale integrata quale 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza 

di scuola in presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di eventuale chiusura per 

emergenza sanitaria. L’Istituto Comprensivo di Bella da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie e si attiva, annualmente, per provvedere alla formazione di docenti e alunni attraverso 

corsi certificati, e per mettere in campo nuove metodologie che comportano l’uso del digitale.  

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti dovessero determinare la 

necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi 

dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni 

con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

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

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

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

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

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 

concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

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

lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 

emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

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

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

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

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

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

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

didattica digitale integrata. 

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

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo di Bella intende 

adottare. 
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L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

La scuola avvierà una nuova rilevazione sul fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività 

delle famiglie attraverso la somministrazione di un questionario pubblicato sul sito web della scuola, 

al quale potranno accedere tutti i genitori per la compilazione. Tale rilevazione ha l’obiettivo di 

garantire, in caso di sospensione delle attività didattiche, il diritto all’istruzione per tutti gli studenti 

mediante la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti (device, notebook, schede dati) 

in dotazione alla scuola per coloro che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  

Allo scopo, saranno definiti criteri trasparenti di assegnazione, nel rispetto dei dati personali, secondo 

le indicazioni che il MIUR fornirà attraverso una specifica informativa. La rilevazione sarà indirizzata 

anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da 

poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da 

questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 

LE FINALITÀ DELLA DDI 

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, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli 

studenti che presentano “fragilità” nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo loro di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie.  

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle degli 

allievi e delle allieve, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, etc. 

Il ricorso alla DDI potrà rendersi nuovamente necessario se l’emergenza registrata a partire dallo 

scorso marzo 2020 dovesse ripresentarsi e il Governo dovesse nuovamente avviare un periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza o in caso di contenimento del contagio. 

In questo caso la DDI consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, attraverso gli 

strumenti informatici, mantenere la relazione educativa, anche se a distanza, tra docente e discente. 

 

GLI OBIETTIVI  

Il Collegio dei Docenti ha fissato i criteri e le modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione 

dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica 

del singolo docente sia inserita in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. Il team dei 

docenti e i Consigli di classe hanno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche sulla base dei 

modelli già in uso, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 

apporti dei contesti, ponendo sempre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.   

Per la scuola dell’infanzia si propone, innanzitutto, di mantenere il legame affettivo e relazionale con 

i bambini e le famiglie oltre che suggerimenti di attività in continuità con il percorso pedagogico 

avviato in presenza.  

Particolare attenzione sarà data agli alunni più fragili. In caso di sospensione delle attività in presenza 

saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. In presenza di alunni 

particolarmente esposti al rischio di infezione da Covid-19, considerati in condizioni di fragilità e 

quindi esonerati dalla normale attività in presenza, verranno attivati percorsi didattici personalizzati 

in modalità sincrona o asincrona nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel curricolo 

d’istituto. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto 

avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai docenti 

e dagli alunni permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta 

interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine 

e i principi. 
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Resta inteso che la DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. Infatti, 

l’applicazione già in presenza, rende l’attività più familiare e fruibile, migliora l’apprendimento degli 

studenti e supporta il docente che integra così la lezione tradizionale. In particolare, la DDI è uno 

strumento utile per: 

• La didattica delle discipline, che si avvalgono di strumenti tecnologici innovativi ed applicano 

metodologie didattiche innovative. 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari. 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti. 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

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

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

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

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

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

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

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; Utilizzo della 

piattaforma Meet di GSuite. 

❏ 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 applicazioni di Google Drive e di Classroom; 

❏ Percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) 

con conseguente possibile valutazione.  

 

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

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

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

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

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

dall’insegnante; 

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

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

❏ Utilizzo di Classroom per l’organizzazione e la gestione delle classi virtuali, e creazione di 

corsi ed attività disciplinari e di supporto ai consigli di classe ed interclasse.  

 

Le attività asincrone vanno sempre integrate nella giusta proporzione con le attività sincrone e non si 

intendono sostitutive o esaustive della stessa attività di didattica on line. 

Tali attività potranno essere rivolte all’intera classe o a gruppi ristretti di alunni. Il docente può 

scegliere di registrare la video lezione o fare una sintesi tramite diapositive al fine di renderla 

disponibile in modalità asincrona per gli studenti che dovessero risultare assenti. Ove ritenuto utile, 

saranno realizzati, in primis da docenti di potenziamento in cooperazione con i docenti disciplinari, 

sportelli pomeridiani individuali e/o di piccoli gruppi per attività di recupero o potenziamento.                     

Nella considerazione che l’attività didattica a distanza non può assolutamente essere equiparata alle 

attività scolastiche, né, quindi, può sottostare alle stesse leggi e tempistiche, si raccomandano ai 

docenti le seguenti avvertenze: 
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• Videolezioni non superiori ai 50 minuti per la scuola secondaria di I grado e a 60 minuti per 

la scuola primaria (per le classi prime si prevedono 50’) 

• Tre o due videolezioni giornaliere per classe nella scuola primaria e quattro videolezioni per 

classe nella secondaria di I grado 

• Non più di due argomenti nuovi settimanali per insegnamento 

• Non più di due assegnazioni di compiti per insegnamento alla settimana 

È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio 

anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, questa, 

connessa alla salute degli studenti.                                                                                                                      

Le attività asincrone presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento e saranno svolte tramite l’applicazione Classroom di GSuite. Il tempo richiesto per lo 

svolgimento dell’attività proposta dovrà essere commisurato al peso orario della disciplina.  

Le attività possono essere così scandite: 

Fase 1 sincrona: condivido metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegna.                                                                                                                                                                        

Fase 2 asincrona: lo studente prepara e approfondisce 

Fase 3 sincrona: restituzione in classe, anche in piccoli gruppi 

L’attività asincrona va sempre preceduta o seguita da una fase sincrona. In alternativa, si possono 

invertire le fasi, nell’ottica della didattica capovolta: 

Fase 1 asincrona: il docente condivide un video o altro materiale su Classroom, con spiegazione della 

consegna; lo studente visiona il materiale, prende appunti, scrive domande... 

Fase 2 sincrona: il docente si accerta che gli allievi abbiano visionato i materiali, pone domande, 

chiarisce dubbi, espone il compito/prodotto da realizzare, individualmente o in piccolo gruppo; lo 

studente ricerca, approfondisce, esegue la consegna (anche in modalità collaborativa). Il docente 

visiona i prodotti e apporta le correzioni. Valuta i lavori con rubriche specifiche. 

Fase 3 sincrona: il docente restituisce i prodotti, propone eventuali verifiche delle conoscenze. 

L’allievo presenta il proprio compito e lo illustra alla classe. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte al gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 

Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli 

studenti. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo 

evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google 

Meet e invitando a partecipare gli allievi e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e delle alunne e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 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; 

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

è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante 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; 
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• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

• 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. 

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. 

Dopo un primo 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. 

 

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 plurisettimanale. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire 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 o via mail. 

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 possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @icbella.it. 

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. 

Gli insegnanti 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, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 

studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

L’ORGANIZZAZIONE ORARIA 

LA DDI IN SITUAZIONE DI LOCKDOWN 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica prevede la riduzione 

dell’unità oraria di lezione a 50’ per le classi prime della scuola primaria e per la scuola secondaria 

di I grado, mentre si riserva la possibilità di ricorrere all’adozione di altre forme di flessibilità didattica 

e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

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

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 

di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. La progettazione 

didattica, anche al fine di garantire sostenibilità e inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA: le attività, oltre ad essere progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate proponendosi in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Nella riprogrammazione non è indicato un numero di ore, però 

tali attività non devono avere carattere estemporaneo e dovranno essere di breve durata e a cadenza 

settimanale, nel rispetto dei tempi emotivi dei bambini. Il contatto con i bambini e le bambine potrà 

essere garantito con diverse modalità:  

● videochiamata; 

● messaggio per il tramite del rappresentante di sezione; 

● videoconferenza per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni; 

● piccole esperienze;  

● brevi filmati; 

● file audio; 

● letture ad alta voce. 

L’Istituto creerà un’apposita sezione sul sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 

bambini della scuola dell’infanzia, per le quali si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti 

pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.  

 

SCUOLA PRIMARIA:  

● Classi prime: 10 ore di lezione settimanali in modalità sincrona, con unità oraria di 50 minuti, 

dal lunedì al sabato, per un numero massimo di due interventi giornalieri. 

● Classi successive: 15 ore settimanali in modalità sincrona, con unità oraria di 60 minuti, dal 

lunedì al sabato, secondo la seguente scansione: lunedì 3h, martedì 2h, mercoledì 3h, giovedì 

2h, venerdì 3h, sabato 2h. 

Le proposte in modalità asincrona saranno erogate secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 24 unità orarie da 50 minuti di attività 

didattica sincrona, per un totale di 20 ore, con un massimo di 4 interventi giornalieri. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività asincrone. 

Tale organizzazione oraria è stabilita: 

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

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

online della didattica in presenza; 

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

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

per analogia ai lavoratori in smart working. 

Le attività inizieranno alle ore 8.30 e la scansione delle discipline seguirà l’orario scolastico in vigore 

al momento con le dovute riduzioni. 

Ogni unità oraria sarà seguita da una pausa di 10 minuti. 

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, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 

conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia 

del personale docente. 

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

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

o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle attività didattiche asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 

13:20 e i termini per le consegne sono fissati, dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 
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studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonomo anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì 

al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di alunni. 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, la nostra scuola 

individua specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di 

dati (ex. dati sensibili). 

 

Indicazioni per gli studenti  

L’adesione alle attività sincrone è sottoposta alle stesse regole che sono alla base della buona 

convivenza in classe. Tra queste:  

● Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante; 

● Scegliere luoghi della casa e aspetti adeguati al contesto didattico adeguato (per esempio: 

stanza tranquilla, isolata dal resto della famiglia; evitare di fare altro durante il 

collegamento…). 

Nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnici, tipo la connessione, che per altri motivi) i genitori sono invitati ad avvertire il docente.  

Lo studente, nell’utilizzo delle piattaforme, si impegna a: 

● non condividere con altri le proprie credenziali di accesso alla piattaforma; 

● informare immediatamente il Docente e la segreteria qualora si sospetti che altri abbiano avuto 

accesso alle proprie credenziali personali; 

● non diffondere informazioni riservate o dati personali; 

● non divulgare al di fuori della classe i materiali (testi, audio, video lezioni o altro) prodotti dai 

docenti e dai compagni; 

● non immettere in Rete materiale che violi il diritto d’autore; 

● non inviare messaggi privati agli altri studenti; 

● non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni della piattaforma; 

● utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 

● non molestare o insultare altre persone; 

● non danneggiare, cancellare, manomettere o alterare il lavoro o i materiali caricati dai docenti 

o dai compagni; 

● non violare la privacy degli altri studenti. 

 

Indicazioni per i genitori  

Ai genitori, si chiede di prendere visione delle attività inserite nella bacheca del registro elettronico e 

di sollecitare la partecipazione dei propri figli alle attività didattiche ed eventualmente di avvisare i 

docenti di qualsiasi problema possa ostacolare la fruizione delle proposte. La scuola si riserva di 

disciplinare le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni 

altra ulteriore riunione. Particolare attenzione sarà posta alla formazione degli alunni sui rischi 

derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

 

 

STRUMENTI 

Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso nel 

nostro Istituto e saranno utilizzati anche per la DDI. 

Nello specifico: 

⮚ Registro Elettronico 
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Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali 

per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i 

Docenti inseriscono le attività svolte e quelle da svolgere, o qualsiasi altra comunicazione 

imprescindibile per l’efficacia del dialogo educativo. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è 

comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, 

tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni da parte 

della scuola.  

 

⮚ G Suite for Education 

L’account collegato alla GSuite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a 

disposizione della scuola, consente l’accesso alle email e alle app utili alla didattica, come ad esempio 

Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.  

Ogni alunno e ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo:  

● Docente: cognome@icbella.it oppure cognomenome@icbella.it (es. rossi@icbella.it );  

● Studente: cognome@icbella.it oppure cognomenome@icbella.it (es. rossi@icbella.it ). 

Gli alunni delle classi prime dell’a.s. 2020/2021 saranno anch’essi dotati di tale account.  

Ai fini della sicurezza dei dati, tutte le attività didattiche digitali devono avvenire attraverso questo 

account e mediante l’uso del Registro Elettronico. L’attività didattica digitale integrata sarà effettuata, 

nel rispetto della libertà d’insegnamento e del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, attuando 

collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, con video-lezioni, chat di gruppo e tramite la 

trasmissione ragionata di materiali didattici mediante il caricamento degli stessi sulla piattaforma 

digitale G Suite. Con l’utilizzo di tali piattaforme è garantito il rispetto della normativa sulla privacy 

in quanto obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) ai 

sensi degli artt. 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDPR 2016/679. 

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

utilizzati dai Docenti e/o dagli studenti in abbinamento con Google Classroom o con gli strumenti di 

G Suite for Education in generale. 

              

STRUMENTO  UTILIZZO 

Book Creator        Creazione e condivisione di e-book interattivi 

Adobe Spark        Creazione e condivisione di brevi video 

corredati da testo ed immagini, oppure di         

infografiche 

Microsoft OneNote Blocco appunti / quaderno digitale accessibile 

da qualsiasi tipo di piattaforma (PC o mobile) 

condivisibile e con strumenti per la 

collaborazione 

Screencastify o Screencast-o-Matic Estensione gratuita per registrare lo schermo del 

computer e la propria voce 

Edpuzzle   Piattaforma per inserire domande aperte o a 

scelta multipla autocorrettive all’interno di un 

qualsiasi video, rendendolo di fatto interattivo 

Edmodo Piattaforma per il microblogging che rimane 

privata ad uso di docente e studenti 

Kahoot! Creazione e condivisione di quiz interattivi che 

sfruttano i dispositivi degli studenti o quelli 

della scuola in un’ottica di gamification 

Padlet Salvare idee o contenuti digitali riguardanti un 

argomento, per realizzare un            brainstorming 

mailto:cognome@icbella.it
mailto:cognome@icbella.it
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o un cooperative learning, per assemblare una 

lezione multimediale e così via 

Libri digitali     Materiali digitali già forniti dalle case editrici a 

corredo dei libri di testo 

 

 

⮚ Le piattaforme di comunicazione istantanea (modalità one to one) sono da utilizzare 

prevalentemente per raggiungere gli alunni che non si riescono a raggiungere in altro modo o che 

hanno difficoltà di connessione.  

⮚ La bibliomediateca propone e realizza le attività che si prestano ad essere svolte anche a 

distanza (MLOL scuola per il prestito digitale) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE (Metodologie e strumenti) 

Quanto alle metodologie da preferire e agli strumenti per la verifica (e la valutazione), 

il setting dell’aula virtuale incentiva il ricorso alla cosiddetta “didattica breve”, alla flipped 

classroom, all’apprendimento cooperativo e al debate, metodologie attuate e fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli studenti. Sarà poi compito dei docenti (e dei 

singoli consigli di classe/interclasse) individuare gli strumenti di verifica degli apprendimenti ritenuti 

più idonei, a seconda della strategia didattica utilizzata.                                                                                         

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

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante 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 indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi speciali 

è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati 

e nei Piani educativi individualizzati. 

Per le attività in DDI la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Il presente Piano assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza 

all’azione valutativa in caso di DDI: 

1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali. 

2. I docenti a cui compete la valutazione pratica, considerata l’impossibilità temporanea della 

fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o secondo 

altre ritenute consone. 

3. Le verifiche orali in live saranno svolte seguendo le stesse modalità delle verifiche in 

presenza. 

4. Le verifiche scritte saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 

dell’esecuzione della prova da parte dello studente (es. prove a tempo con google moduli e 

questionari). 
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5. I docenti accompagnano la correzione degli elaborati con un commento relativo. 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei docenti del 

Consiglio di Classe. 

Per la scuola dell’infanzia si possono prevedere forme snelle di documentazione e valutazione, 

tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione 2012 nonché dei criteri e delle modalità già previsti per la DAD. Le prove con 

valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare il 

recupero da parte dello studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione negativa precedente 

potrà essere annullata. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La scuola dedicherà particolare attenzione agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e a quelli non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team 

docenti e dal Consiglio di Classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è necessario che il team docenti o il Consiglio di Classe concordino 

il carico di lavoro giornaliero da assegnare nella modalità DDI adattando eventualmente i materiali 

didattici e garantendo la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.                                                                                                                                                    

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PEI e nel PDP.                                                                                            

Altresì tutti i docenti, attenendosi ai singoli Piani didattici, applicheranno misure compensative e 

dispensative e terranno inoltre conto delle difficoltà di attenzione, qualora presenti.                                                                                         

I docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione tra tutti i compagni, nonché con gli altri 

docenti curricolari, mettendo a punto, in collaborazione con il docente di disciplina, materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo.                                                                            

Qualora emergano situazioni di estrema fragilità familiare o di altro genere da parte di alcuni alunni 

che non rientrano nei casi suddetti, il nostro Istituto effettuerà periodici monitoraggi al fine di poter 

attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle 

attività didattiche.      

                                                                                                                                                         

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

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

2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate 

e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico. 

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

2 e della malattia COVID-19 riguardino singole allievi o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 

percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 

fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli allievi considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o 

per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi 

di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
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4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studenti interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le 

attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 

interessate. 

 

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 

Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 

assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 

calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, 

il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 

 

PRIVACY 

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

dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale devono: 

• prendere visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per gli studenti e le loro famiglie 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti 

la DDI. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il nostro Istituto assicura, comunque, tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con le famiglie, attraverso i seguenti canali di 

comunicazione istituzionale: Registro Elettronico, GSuite, Sito web della scuola.                                                       

Saranno condivisi con le famiglie, sempre attraverso i canali ora menzionati, le proposte progettuali 

per la Didattica Digitale Integrata e gli orari delle attività dei figli per consentire loro la migliore 

organizzazione e per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità 

che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.  

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

L’Istituto Comprensivo di Bella, da sempre attento all’innovazione didattica e digitale, si impegna a 

fornire incontri mirati alla formazione del proprio personale. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, progettando e realizzando: 

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

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

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

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 

didattica. A tal fine saranno progettati appositi spazi cloud o Repository. 



13 
 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il 

coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche. 

Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto sull’uso della 

piattaforma GSuite e le relative applicazioni, è attivo un costante supporto da parte dell'Animatore 

Digitale.                                                                                                                                                                               

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

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 

prevederanno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche 

del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo 

scopo. 

 

 


