
 
Piano e Regolamento per la didattica digitale integrata 
Approvato con delibera del Collegio Docenti del 22 ottobre 2020 
 
 

PREMESSA 
 
Il presente Piano per la didattica digitale integrata (DDI), adottato per l’a.s. 2020/2021, è lo strumento                
didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli studenti sia in caso di nuovo                 
lockdown, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza,            
sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi                
gruppi classe. Il piano contempla la DAD non più in un’ottica di emergenza, ma come “didattica digitale                 
integrata” che prevede di utilizzare l’apprendimento con le tecnologie quale strumento utile per facilitare              
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
 
La DDI, così come la normale didattica d’aula, costituisce quindi parte integrante dell’offerta formativa              
dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza che in loro sostituzione nelle situazioni               
di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola. 
 
Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un documento aperto a                  

successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni organizzative-tecniche e adeguarsi a           
scenari futuri al momento non prevedibili. 
 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
 
Si richiamano qui sinteticamente i riferimenti normativi che hanno portato alla definizione del presente              
documento:  
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p  
- Decreto legge 8 aprile 2020, n° 22 convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n° 41, art.                   
2 comma 3  
- Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n°39 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire attraverso la DDI:  
1. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di              
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare le misure              
compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali,             
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti.  
2. garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle             
misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l’adattamento negli           
ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi              
individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione.  
3. privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo              
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito              
di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che            
valorizzi la natura sociale della conoscenza.  
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4. monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da                 
parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti              
tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente rispetto alle disponibilità dell’Istituto. 
5. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad             
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.  
6. privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione,              
la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il               
processo di apprendimento  
7. valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che                
possono emergere nelle attività di Didattica distanza  
8. dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del                
tutto adeguati  
9. accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul                 
Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni  
10. rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla                
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito  
11. utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di             
costruzione del sapere di ogni Studente  
12. mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti              
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 
 

ORGANIZZAZIONE  
                        SCUOLA SECONDARIA  

 
La partecipazione alle lezioni in DDI è obbligatoria e le eventuali assenze devono essere motivate 
tramite ROL al coordinatore. 
 
Attività e orario lezioni potrebbe prevedere le seguenti modalità: 
 
1- Sospensione delle lezioni in presenza sia alunni che docenti 
In caso di sospensione delle lezioni saranno garantite 18 ore settimanali di lezioni in modalità DAD. Il                 
numero di ore per ogni materia sarà proporzionale al monte ore dedicato alla disciplina nella didattica                
in presenza. Le lezioni saranno scandite in spazi di 45 minuti ciascuna e saranno svolte               
prevalentemente nell'orario mattutino e comunque non oltre le ore 17.00. Sarà prevista una pausa di 15                
minuti tra uno spazio orario e l'altro, per consentire ai ragazzi uno stacco dallo schermo per tutelare il                  
benessere psicofisico dei ragazzi, consentendo inoltre l'organizzazione del materiale per la lezione            
successiva.  
L'orario delle lezioni a distanza sarà rimodulato; l’orario di inizio delle lezione è fissato per le ore 9.00.  
 
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione 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 di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere                   
sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.  

Le consegne dei compiti sono assegnate sul Registro Elettronico ed eventuale materiale didattico             
relativo al compito su GSuite dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono                    
fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00 per consentire agli studenti di organizzare la                 
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propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo              
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. 

L’invio del compito svolto dall’alunno in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al                 
venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.  

2-  Svolgimento delle lezioni in DIDATTICA MISTA  
(parte della classe in presenza o solo alcuni alunni a distanza) 
Nel caso di impossibilità per uno o più alunni di partecipare alle lezioni in presenza o perchè in                  
quarantena o per gravi e ineludibili motivi che determinano una situazione di assenza prolungata,              
previa autorizzazione da parte della Dirigente, sarà implementata una modalità di didattica mista. Tale              
proposta didattica consentirà all'alunno di partecipare alle lezioni in modalità stream, a condizione che              
lo stato di salute dell’alunno lo permetta.  
Non potendo gli alunni essere collegati per l'intera durata delle lezioni, l’orario sarà rimodulato e               
comunicato dal coordinatore di classe, tramite registro on line e classroom. 
L’orario per i ragazzi che seguono le lezioni a distanza viene comunicato dalla Referente di plesso al                 
Consiglio di classe; il coordinatore provvederà a comunicarlo tramite ROL alle famiglie interessate. 

Le consegne dei compiti sono assegnate sul Registro Elettronico ed eventuale materiale didattico             
relativo al compito su GSuite dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono                    
fissati, sempre 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 studentessa o dello studente lo              
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. 

L’invio del compito svolto dall’alunno in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al                 
venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 
Modalità di svolgimento: 
Per studenti a distanza e docenti in classe  
Per accedere a Meet utilizzare il codice … (verrà comunicato dalla docente referente), per ogni lezione,                
per tutti i giorni. 
 
Per i docenti in classe 
Accedere a Meet dall'account GSuite, utilizzando il pc di classe, che ha la telecamera e riprende chi è                  
davanti. 
Ad inizio di ciascuna lezione, sarà il docente a salutare gli studenti collegati e ad avviare le attività,                  
chiedendo di tenere i microfoni spenti, usando la chat per comunicare.  
Sarà necessario che il docente sia seduto in prossimità del pc per poter assicurare l'audio a casa.  
Affinché gli studenti collegati possano seguire le lezioni, è opportuno utilizzare materiali digitali             
condividendo lo schermo in Meet e, contemporaneamente, proiettare sulla lim lo schermo del pc. In               
questo modo tutti gli studenti, a casa e a scuola, fruiscono del medesimo materiale.  
È possibile da Meet aprire un Jam, ovvero la lavagna di GSuite, per poter scrivere in diretta, anche dal                   
monitor. 
Per la condivisione dello schermo, ricordo di utilizzare l'opzione "Una scheda di Chrome". 
Al termine, chiudere il collegamento, suggerendo agli studenti a casa di disconnettersi e fare una               
pausa, che coincide con l'intervallo in presenza 
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3- DDI per alunni fragili 
Per gli studenti non frequentanti in quanto individuati come soggetti fragili, l’istituzione scolastica attiva              
la didattica a distanza con la collaborazione delle famiglie, mediante l’utilizzo degli strumenti di              
comunicazione on line e le app di Gsuite per le attività e i collegamenti. Le proposte in modalità                  
e-learning saranno progettate in relazione ai bisogni dello studente, concordate all’interno del Consiglio             
di classe e condivise con la famiglia. Si prevedono collegamenti periodici con le attività svolte in                
presenza.  
 

4. STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
La DAD utilizzerà materiali video, audio, informatici e multimediali fruibili anche in maniera asincrona              
rispetto all’evento. Le attività didattiche potranno svolgersi sia in gruppo che individualmente, in             
modalità  sincrona o asincrona. 
Per la partecipazione alla Didattica Digitale Integrata, gli alunni accederanno alla piattaforma GSuite,             
utilizzando in particolare le app Classroom e Meet nonché Google Drive.  
 
VALUTAZIONE IN DDI (ad integrazione del regolamento di valutazione della scuola secondaria)  
 
Le attività, che saranno svolte in modalità DDI, sono parte dell’intero processo di apprendimento di               
ciascuna classe e di ogni studente, quindi concorrono a fornire elementi per una valutazione              
complessiva. La valutazione finale comprenderà le dimensioni oggettiva e formativa.  
Verranno predisposte opportune rubriche di valutazione, griglie di osservazione e diari di bordo che              
consentano di documentare e valutare tutto il percorso. Agli studenti saranno forniti strumenti per              
l’autovalutazione al fine di promuovere il successo formativo di ciascuno.  
La valutazione formativa terrà conto dei seguenti elementi: 
- qualità dei processi attivati 
- disponibilità ad apprendere 
- lavorare in gruppo a distanza 
- autonomia 
- responsabilità personale e sociale 

 
REGOLAMENTO STUDENTI  
Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività proposte e presentate dai docenti sulle piattaforme di                
lavoro, a tal proposito sono tenuti, altresì, a conformarsi al presente regolamento, pena sanzioni              
disciplinari, premettendo che è vietato l’utilizzo delle piattaforme di lavoro a terze persone. Si sottolinea               
che, l’utilizzo delle piattaforme ha scopo didattico e, la gestione e il controllo delle stesse è riservata                 
esclusivamente ai docenti.  

 
 INTEGRAZIONE ALL’ART.20 del Regolamento d’Istituto 

SANZIONI DISCIPLINARI 

COMPORTAMENTO 
SANZIONABILE 

       ORGANO 
COMPETENTE 

SANZIONI 
PREVISTE 

IN CASO DI 
REITERAZIONE 

Rispettare gli orari 
concordati con i 
docenti 

Docenti Segnalazione 
tramite ROL 

Nota disciplinare e 
convocazione a distanza 
della famiglia 

Videocamera e 
microfono disattivati 
senza autorizzazione 
dei docenti 

Docenti Richiamo 
verbale/scritto  

Segnalazione tramite Rol 
alla famiglia 
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Abbigliamento non 
conforme al contesto 

CdC 
Docenti 

Allontanamento 
dalla lezione e 
richiamo scritto 
alla famiglia 

Convocazione consiglio di 
classe e sospensione 
dalle attività didattiche (da 
1 a 3 gg) 

Utilizzo della chat in 
maniera impropria 
(es: comunicazioni 
non pertinenti allo 
scopo della lezione) 

Docenti Richiamo 
verbale/scritto  

 Nota disciplinare sul 
ROL 

Registrazioni, foto e 
diffusioni di immagini 
“non autorizzate”, 
relative alle persone 
impegnate nella DDI 

CdC 
Docenti 

Sospensione 
dalle attività 
didattiche (da 3 
a 5 gg.) 

Segnalazione alle 
Autorità competenti 

    
 

DIDATTICA INCLUSIVA  

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli               
Enti locali e le scuole operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con bisogni                 
educativi speciali con il coinvolgimento delle necessarie figure di supporto. Per tali allievi il punto di                
riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato con azioni             
volte a favorire l’inclusione e la formazione anche in modalità e-learning, secondo le predisposizioni di               
ciascuno. I PDP per i ragazzi con DSA (Legge 170/2010) o altri BES contengono le indicazioni in                 
merito all’applicazione delle misure compensative e dispensative opportune. 

Per gli studenti non frequentanti in quanto individuati come soggetti fragili, l’istituzione scolastica attiva              
la didattica a distanza con la collaborazione delle famiglie, mediante l’utilizzo degli strumenti di              
comunicazione on line e le app di Gsuite per le attività e i collegamenti.  

 

ORGANIZZAZIONE  
                                    SCUOLA PRIMARIA 

 
1. Attività e orario lezioni (in caso di quarantena della classe o lockdown) - minimo di 10/15 

ore di DAD 
In caso di sospensione delle lezioni saranno garantite un minimo di 10 ore settimanali di lezione in                 
modalità DAD per le classi prime e 15 per le classi successive. Il numero di ore per ogni materia                   
sarà proporzionale al monte ore dedicato alla disciplina nella didattica in presenza, prevedendo             
anche percorsi interdisciplinari con la presenza di più docenti collegati in contemporanea. 
Le lezioni saranno scandite in spazi di 45 minuti ciascuna e saranno svolte possibilmente nell'orario               
mattutino e comunque non oltre le ore 18 . Sarà prevista una pausa di 15 minuti tra uno spazio                   
orario e l'altro per consentire ai bambini uno stacco dallo schermo per tutelare il benessere               
psicofisico, consentendo inoltre l'organizzazione del materiale per la lezione successiva.  
Oltre alle lezioni in modalità sincrona si prevedono, video lezioni in modalità asincrona e l’utilizzo di 
Classroom per la condivisione del materiale e lo svolgimento di altre attività didattiche. 
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2. Didattica mista - regole per lo svolgimento delle lezioni  
Nel caso di impossibilità per uno o più alunni di partecipare alle lezioni in presenza (causa Covid)                 
sarà implementata una modalità di didattica mista, la quale consentirà all'alunno di partecipare alle              
lezioni in modalità stream, a condizione che lo stato di salute dell’alunno lo permetta. Non potendo                
essere collegato per l'intera durata delle lezioni, la modalità di partecipazione sarà definita di volta in                
volta in base alla specificità della lezione e alle esigenze dello stesso. A completamento di ciò si                 
prevede l’utilizzo di Classroom, per lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Strategie e strumenti didattici 
La strategie didattiche utilizzate dovranno basarsi sul protagonismo degli alunni, valorizzando, in            
particolare, percorsi interdisciplinari. Saranno da prediligere alcune metodologie che si adattano           
maggiormente alla didattica digitale integrata in quanto fondate sulla costruzione attiva e partecipata             
del sapere da parte degli alunni: la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped             
classroom e il debate. 
La DAD utilizzerà materiali video, audio, informatici e multimediali fruibili anche in maniera asincrona              
rispetto all’evento. Le attività didattiche potranno svolgersi sia in gruppo che individualmente, in             
modalità sincrona o asincrona. 
Per la partecipazione alla Didattica Digitale Integrata, gli alunni accederanno alla piattaforma            
GSuite, utilizzando in particolare le app Classroom e Meet nonché Google Drive.  
 
3. Organizzazione Didattica Digitale Integrata riferita alle diverse situazioni possibili 

       Quarantena di una o alcune classi 
Le singole lezioni avranno durata di 45 minuti. Si ipotizza un pausa di 15 minuti tra una lezione e                   
l’altra, per poter dare la possibilità di riposare, preparare il materiale per la lezione successiva e                
ricollegarsi. Verranno garantite in modalità sincrona 10 ore settimanali con le classi prime, 15 ore               
nelle restanti classi di scuola primaria; a ciascuna disciplina verrà assegnato metà del consueto              
monte ore settimanale. Rispetto alle ore in modalità sincrona sopracitate, a completamento orario,             
saranno utilizzate lezioni in modalità asincrona e attività didattiche condivise tramite Classroom che i              
docenti di classe svolgeranno da scuola. Nel caso in cui fossero anche coinvolti insegnanti di               
sostegno a contatto con bambini le cui patologie non consentono l‘uso di mascherine, questi              
saranno a loro volta in quarantena e comunque seguiranno le indicazioni dell’ATS. I docenti che               
insegnano nelle classi parallele seguiranno un orario alternato tra i due team, al fine di presenziare                
con attività per la classe in presenza e in attività sincrona con la classe in quarantena in alternativa                  
agli altri docenti del team.  
Alle famiglie dovrà essere fornito per tempo, tramite ROL, il calendario delle lezioni in modalità               
sincrona.  
La riduzione oraria a 45 minuti andrà recuperata proponendo settimanalmente qualche attività            
asincrona.  

 
 

          Lockdown 
Anche in questa situazione le singole lezioni dovranno avere una durata di 45 minuti, stabilendo una                
pausa di 15 minuti tra una e l’altra: si ipotizzano 10 ore in modalità sincrona per le classi prime e 15                     
ore nelle restanti classi. A ciascuna disciplina verrà assegnato metà del consueto monte ore              
settimanale. Rispetto alle ore in modalità sincrona sopracitate, a completamento orario, saranno            
utilizzate lezioni in modalità asincrona e attività didattiche condivise tramite Classroom. I docenti che              
insegnano nelle classi parallele seguiranno un orario alternato tra i due team, al fine di presenziare                
con attività per la classe in presenza e in attività sincrona con la classe in quarantena in alternativa                  
agli altri docenti del team.  
Alle famiglie dovrà essere fornito per tempo, tramite ROL, il nuovo calendario delle lezioni in               
modalità sincrona.  
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La riduzione oraria a 45 minuti andrà recuperata proponendo settimanalmente qualche attività            
asincrona. 

 
  
    Isolamento di uno o più bambini appartenenti ad una singola classe 

Ipotizzando l’isolamento di uno o più alunni nelle situazioni che lo richiedono, con il coinvolgimento               
di tutto il team dei docenti, dovranno essere attivati percorsi didattici a distanza personalizzati o per                
piccoli gruppi, 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. 
 In questo caso, quindi, oltre all'utilizzo ordinario di G Classroom (per chi è in presenza e per chi è a 
casa) si possono attivare alcuni momenti di DAD sincrona ad orari stabiliti con GMeet, max 6 ore 
alla settimana, 5 ore per le classi prime. Il docente si collega da scuola mentre è in classe con gli 
alunni non soggetti ad isolamento. 
 

     Didattica a distanza per alunni in condizioni di fragilità 
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità, esposti               
a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 e che quindi sono              
impossibilitati alla frequenza, verranno attivati percorsi di didattica a distanza con la collaborazione             
delle famiglie, mediante l’utilizzo degli strumenti di comunicazione on line e le app di Gsuite per le                 
attività e i collegamenti. Tutte le attività dovranno essere svolte esclusivamente a distanza e              
opportunamente calibrate sulle esigenze specifiche dell’alunno; saranno progettate in relazione ai           
bisogni dello studente, concordate all’interno del team e condivise con la famiglia. 
 

 
     4.  Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

1) Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del team, le                
attività in modalità asincrona. 
 
2) Gli insegnanti sono invitati a utilizzare Google Classroom come piattaforma di riferimento per               

gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.  
 
3) 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 (Wordwall). 
  
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di               
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta              
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
 
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera interdisciplinare, 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             
gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.  
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             5. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
 

1. 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. 
 
2. Gli account della 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 le attività didattiche, la              
comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di             
gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua              
privacy e del ruolo svolto. 

 
3. In particolare gli account degli alunni sono protetti e pertanto non è consentita la ricezione e                  

l’invio di mail esterne all’istituzione scolastica.  
 
4. E’ assolutamente vietato diffondere 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 osceni o offensivi.  
 
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può incidere                
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Ai singoli docenti spetta il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti in                
linea con le metodologie utilizzate. I docenti avranno, altresì, cura di archiviare gli elaborati degli               
alunni. 
 

            Valutazione in DDI (ad integrazione del regolamento di valutazione) 
            Si fa riferimento all’allegato A - Linee guida per la DDI, paragrafo “Valutazione”.  

Le attività, che saranno svolte in modalità DDI, sono parte dell’intero processo di apprendimento di               
ciascuna classe e di ogni studente, quindi concorrono a fornire elementi per una valutazione              
complessiva.  
La valutazione finale comprenderà le dimensioni oggettiva e formativa.  
Le pratiche della valutazione nella didattica a distanza chiedono una chiara consapevolezza della             
finalità della scuola: essa non consiste nell'insegnamento fine a se stesso, ma nell'attivazione negli              
alunni di processi di apprendimento e dello sviluppo di un quadro di competenze. Pertanto nel               
pensare l’azione valutativa è bene non fermarsi al singolo contenuto e alla singola performance, ma               
cercare di raccogliere più elementi possibili per valutare il livello di competenza raggiunto. 
La valutazione didattica, in quanto intrinsecamente formativa, richiede interazione, confronto,          
riscontro (prioritario trovare le modalità per un reciproco feedback). La sua funzione            
fondamentale è quella di permettere all’alunno di riflettere sul proprio apprendimento, sui propri             
risultati e sui propri errori; di imparare da ciò che sta facendo e dalle difficoltà incontrate. 

  
 Verranno predisposte opportune rubriche di valutazione, griglie di osservazione e diari di bordo che 
consentano di documentare e valutare tutto il percorso. Agli studenti saranno forniti strumenti per 
l’autovalutazione al fine di promuovere il successo formativo di ciascuno.  
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La valutazione formativa terrà conto dei seguenti elementi: 
- qualità dei processi attivati 
- disponibilità ad apprendere 
- lavorare in gruppo 
- autonomia 
- responsabilità personale e sociale 
- capacità di mettere in atto strutture di autovalutazione 

 
 

Alunni BES 
Per gli alunni con disabilità occorre sempre far riferimento al PEI nel quale saranno specificati               
obiettivi, strumenti e metodologie da adottare nel corso della DDI. Sarà cura dei docenti di sostegno                
coordinare l’attività con le insegnanti di classe ed eventualmente prevedere delle sessioni di lezioni              
personalizzate con l’alunno o in piccolo gruppo. 
 
Nel caso di alunni BES si prende sempre come riferimento il PDP, avendo cura che il team docenti                  
concordi il carico di lavoro giornaliero da assegnare e si garantisca la possibilità di registrare e                
riascoltare le lezioni. Le decisioni assunte dal team andranno riportate nel PDP. 
 
REGOLAMENTO STUDENTI 
Gli alunni sono tenuti a collaborare attivamente e responsabilmente con docenti ecompagni durante             
le attività proposte e presentate dagli insegnanti sulle piattaforme di lavoro. Si sottolinea che              
l’utilizzo delle piattaforme ha scopo didattico e che la gestione e il controllo delle stesse è riservata                  
esclusivamente ai docenti.  
 

            PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - ad integrazione dell’esistente 
Per l’Istituzione scolastica e i docenti: è necessario attuare comportamenti tali che favoriscano il              
rapporto scuola- famiglia attraverso informazioni formali e condivisioni delle proposte di didattica            
digitale integrata.  
In particolare sarà cura del docente informare per tempo le famiglie sugli orari delle attività, anche                
per agevolare l’apprendimento di alunni con fragilità che necessitano l'affiancamento di un adulto. 
 
Per le famiglie: è necessario conoscere e condividere il PTOF per collaborare con la scuola               
nell’attuazione dello stesso. Sostenere e motivare i propri figli anche nel corso della DDI, affinché               
possano esprimere al meglio le proprie potenzialità, evitando di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei              
compiti assegnati. 

 

ORGANIZZAZIONE 

                                                                                                                      SCUOLA INFANZIA 
Premessa 
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le                
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (seppur a distanza), tra docenti e bambini, anche solo              
mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di               
classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è                 
quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente             
stabilite nelle sezioni.” (Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020). 
Nell’attuale scenario che sottende all’ emergenza Covid 19, anche la Scuola dell’Infanzia è             
impegnata nel dover riprogrammare le metodologie didattiche attuando una didattica a distanza.            
Quest’ultima consentirà di mantenere viva l’interazione tra docenti e alunni, al fine di garantire la               
continuità dell’azione educativo-didattica, sebbene l’eventuale sospensione delle attività in modalità          
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ordinaria. La progettazione dell’attività formativa a distanza sarà attuata proseguendo con le            
tematiche già previste dalla programmazione annuale nell’ambito dei vari campi di esperienza. 
 
 
Modalità di svolgeimento e strumenti 
Sono previste attività didattiche in modalità sincronica o asincrona. Nelle attività asincrone            
verrà privilegiata l’attivazione di itinerari formativi significativi per il bambino che favoriscano            

la costruzione della conoscenza, attraverso proposte operative che stimolino la creatività           
manuale e cognitiva. Esse prevedono la condivisione di materiali (file audio e/o video creati              

dai docenti e/o reperiti in rete, documenti di testo, presentazioni, animazioni, immagini) e             

l’assegnazione di attività da espletare e consegnare in tempi stabiliti dal docente. Per             
sostenere l’aspetto affettivo – relazionale, anche a distanza, tra docenti e bambini, saranno             

utilizzate modalità sincrone. 
 

La didattica a distanza (DAD) nella scuola dell’’infanzia, verrà attuata attraverso i seguenti             

strumenti:  
1. Registro elettronico 

Strumento ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia delle attività didattiche.  
2. Piattaforma Google suite for education.  

Tale piattaforma con le sue applicazioni permetterà lo svolgimento di attività didattica a             

distanza sia in modalità sincrona per assicurare la relazione tra alunni e docenti, sia in               
modalità asincrona per permettere ai bambini di ricevere e di utilizzare materiale didattico.             

Le sue principali applicazioni utilizzate saranno Google Meet e google Classroom),  
 
Alunni BES 
Particolare attenzione verrà dedicata ai bambini con disabilità. L’intervento         

educativo-didattico proseguirà mantenendo, anche a distanza, costante riferimento al Piano          
educativo individualizzato. 
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