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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

(DDI) 
(approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/10/2020) 

 
 

 1-Il quadro normativo di riferimento 
 

• Artt. 33 – 34 della Costituzione Italiana; 
• Regio Decreto 653/1925, art. 79; 
• D.Lgs. n. 297/1994; 
• Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98); 
• DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
• D.Lgs 165/2001; DPR 122/2009; 
• Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012); D.P.R. 16/04/2013, n. 62 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• L. n. 107/2015; 
• D.Lgs. 62/2017; 
• Nota Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020; 
• Nota Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020; 
• Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020; 
• Nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica 

a distanza: prime indicazioni”; 
• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41; 
• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, 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); 

• Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 

• Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 
L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE; 

• Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per 
l’anno scolastico 2020/2021; 

• Nota Ministero dell’Istruzione “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 
generali - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella 
Didattica Digitale Integrata” del 4.09.2020. 
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 2 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto Comprensivo “S. Trentin”. 
Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola e dal Consiglio 
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 
scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 
Scuola. 

Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, allegato al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di 
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in 
particolar modo degli alunni più fragili. 

 

3 - Destinatari della DDI 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti: 
a) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e studenti 
e studentesse (La quarantena o l’isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla 
scuola che attiverà la DDI per assenze superiori a 10 giorni);                       
b) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi 
classe; 
c) le studentesse e degli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie, con l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare 
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 
integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare: 
c.1) in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie molto gravi che impediscono di fatto 
la frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dall’autorità sanitaria. L'alunno/a si avvale 
dell'Istruzione Domiciliare attraverso l'articolazione di un progetto formativo appositamente 
elaborato dai docenti del Consiglio di Classe. A seconda delle modalità e dei tempi concordati da 
ogni singolo Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domiciliare con la Didattica 
Digitale Integrata; 
c.2) in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi che impediscono 
di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno scolastico, e che 
siano certificate dal pediatra o dal medico di base. L'alunno/a può eventualmente avvalersi, a seconda 
delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo Consiglio di Classe, della Didattica Digitale 
Integrata; 
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e) in caso di nuovo lockdown. 
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, ecc., e consente di integrare e arricchire 
la didattica quotidiana in presenza. 

In particolare, la DDI è 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: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, ecc.); 

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

• 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. 

 
4 - Progettazione delle attività 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Nella consapevolezza 
che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di 
dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 
su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 
indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 
digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 
chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi 
che possano sollecitare l’apprendimento. 
La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso 
i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 
anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti 
adottati. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” (Nota 
Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020).  
 
- I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe rimoduleranno le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 
non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità. 
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- I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività 
di formazione proposte e a condividere in sede di Dipartimento e di Consigli di Classe le buone 
pratiche che rappresentano un serbatoio di competenze utile all’intera comunità professionale. 
- Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica. 
- L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 
scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida all’uso di 
repository, in locale o in cloud, rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione 
dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli 
alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da 
garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 
La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme 
multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 
svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali 
applicazioni di registro elettronico, costituisce strumento utile non solo per la conservazione, ma 
anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 
asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico 
riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa 
di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini 
e/o audio. 
 
5 - Obiettivi 

L’Istituto comprensivo l'I.C. “S. Trentin” fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui 
contenuti del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai 
docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla 
finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle 
caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. 
Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in 
presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando 
percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture 
locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in 
cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, 
sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con 
gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione 
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 
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Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, l’istituzione scolastica opera 
periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a 
garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 
cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per 
non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del 
divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in 
DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la 
delicatezza delle informazioni trattate. 

 
6 - Strumenti 

L’Istituto comprensivo “S. Trentin” assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre 
attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 
anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. Gli 
strumenti utilizzati per la DDI sono: 

• il sito dell’istituto  http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it  ; 
• il registro elettronico Spaggiari; 
•  la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education: tutto il 

personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai 
servizi e alle applicazioni Google; questa scelta garantisce uniformità, condivisione e 
collaborazione e potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione 
interno mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore 
digitale. 

La piattaforma consente di realizzare: 
-    video lezioni sincrone con docenti; 
-    video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti; 
-    attività laboratoriali; 
-  attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su 
consegna e indicazioni dei docenti; 
-    attività previste da progetti; 
-    attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero. 
La G-Suite for Education è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 
garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile 
qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.   
Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola, l’animatore digitale prof.   Elena 
Ramacciotti.     
Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale 
nome.cognome@istitutocomprensivotrentin.com al dirigente, a tutti i docenti, a tutti gli alunni, a tutto 
il personale scolastico. All’interno della GSuite, è presente Meet, una applicazione che consente di 
effettuare videochiamate e scambiare messaggi sicuri, per consentire le attività sincrone come lezioni 
e/o riunioni del personale scolastico e degli studenti. In tal modo si garantisce il proseguimento degli 
apprendimenti degli studenti al di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e personale, necessaria 
al buon funzionamento del “sistema scuola”. 
Tra le applicazioni appartenenti alla GSuite che possono essere funzionali alla DDI ci sono: 
- Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/
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permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che aumentano 
le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie; 
- Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al dominio); 
- Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi; 
- Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato; 
- Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, condividere e 
lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria; 
- Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare 
e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione; 
- Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la 
comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere 
sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza; 
- Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o 
tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sincrona e asincrona, 
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. 
 

7 - Indicazioni operative e modalità di interazione 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 
per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e delle attività sincrone e/  
svolte con gli studenti in caso di utilizzo della DDI che, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in 
modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti registrano sull’applicazione Classroom 
l’attività da trattare e richiesta al gruppo di studenti (ad es. “Consegna dell’elaborato …”) avendo 
cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline/ambiti che possano determinare un carico di 
lavoro eccessivo. 

L’insegnante utilizza la classe virtuale creata dall’Istituto su Google Classroom come ambiente 
digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. In ciascuna classe 
saranno iscritti tutti gli insegnanti ad essa assegnati, mentre l’Animatore Digitale provvederà ad 
iscrivere gli insegnanti e le studentesse e gli studenti che dovranno confermare l’iscrizione alla classe 
utilizzando il link predisposto sulla mail ricevuta. 

Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a consultare quotidianamente il registro elettronico. 

La frequenza della DDI da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria e va monitorata. 
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Attività asincrone 

Le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti, consistono in attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 
equivalenti a una unità oraria di lezione in presenza o a distanza, quali: 

• Videolezioni (del docente o reperite sulla rete), documentari o altro materiale video; 
• Link a siti o a risorse digitali o ad ambienti di simulazione (es. PhET); 
• Presentazioni realizzati in power point o con altri software; 
• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, anche a 
piccoli gruppi, da proporre al termine di un’unità didattica. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 
di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 
da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

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 incluse nella Gsuite. 

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 interdisciplinare, 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. 
 
Attività sincrone 
Sono 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; 

 
• lo svolgimento di verifiche 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 quali Google Documenti. 
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I docenti, all’inizio della videolezione, verificheranno la presenza degli studenti e annoteranno le 
assenze sul registro elettronico. 

La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la presidenza; periodicamente fornirà i dati relativi 
alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto da 
comunicare alle famiglie. 

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. 

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 in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono 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 personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 
pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 
per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

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. 

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 
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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; 

- 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. 

Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o 
per le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. 
Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi 
le studentesse e gli studenti. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Durante le attività di DDI, in particolare per quelle relative alla modalità mista, si raccomanda la 
seguente modalità di interazione: durante le ore di lezione a distanza tra studenti e docenti vengono 
misurate in rapporto alla grande varietà di strumenti disponibili e associati alla piattaforma G-Suite 
(Meet, LIM digitale, strumenti sincroni e asincroni di interazione, ecc.). 

Spetta al docente, esperto della disciplina: 

- proporre i contenuti; 

- rispondere ai quesiti degli allievi; 

- supervisionare il loro lavoro; 

- verificare l’apprendimento; 

- mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 

- dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

- La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare nella didattica 
a distanza una modalità frontale. Le attività vanno variate: è necessario coinvolgere spesso gli 
studenti, facendoli intervenire, o far preparare a loro argomenti o approfondimenti, proporre attività 
di ricerca (in tal senso può essere molto utile la flipped classroom). 
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- Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per 
altri motivi, es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

- di fare sempre riferimento al libro di testo come base di partenza giacché non tutti gli studenti sono 
nelle condizioni di poter “scaricare” e usufruire dei materiali inviati on line; 

- di evitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare che vengano fruite 
dagli alunni prima di procedere con altri argomenti. 

- di evitare l’invio di materiali ed esercitazioni nelle ore serali e nei giorni festivi; 

- di non stabilire tempi troppo ristretti per la consegna di esercitazioni o elaborati da parte degli 
studenti. 

9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

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 comunicazione 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. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti 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. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 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. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 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 apposta determina del Dirigente scolastico le attività 
didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

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

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 
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predisposto dal Dirigente scolastico. 

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. 

 

12 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

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 AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico: 

•  per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 
attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto dalla videochiamata, al 
messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 
alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

•  per la scuola del primo ciclo: A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 
almeno quindici ore settimanali da 60 minuti di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 
anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Organizzazione oraria Scuola Primaria 

Monte ore settimanale: 

10 ore di 60 minuti per le classi prime. 

15 ore di 60 minuti per le classi seconde, terze, 
quarte e quinte da organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari. 

*All'interno dell'unità oraria di 60 minuti è utile     
prevedere una pausa di 10 minuti. 

Organizzazione oraria Scuola secondaria di I° 
grado 

Monte ore settimanale:  

da un minimo di n.15 ore ad un max di n.20 ore 
di 60 minuti ciascuna, organizzate anche in 
maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari.  

*All'interno dell'unità oraria di 60 minuti è utile     
prevedere una pausa di 10 minuti 

 

* I momenti di pausa indicati sono dovuti alle seguenti ragioni: 
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- 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. 

 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali, con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti. 

I docenti avranno cura di monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 
sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di 
AID asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate 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 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 studenti. 
In caso di nuovo lockdown si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con Meet della piattaforma 
G Suite for Education secondo l’orario giornaliero e settimanale in vigore formulato come indicato 
nelle tabelle sottostanti. 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Bambini di 3 anni 30 minuti a settimana 

Bambini di 4/5 anni n.2 incontri da 30 minuti a settimana 
 

 

SCUOLA PRIMARIA (classi prime) 
LUNEDI’ – VENERDI’ 

Prima ora 9.30 -   10.30 

                                                                         Pausa di 30 min. 

Seconda ora 11.00 - 12.00 
 

SCUOLA PRIMARIA (classi seconde, terze, quarte e quinte) 
LUNEDI’ – VENERDI’ 

Prima ora 9.00   -   10.00 

Seconda ora 10.00 – 11.00 

                                                                         Pausa di 30 min. 

Terza ora 11.30 - 12.30 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
In caso di lockdown, il consiglio di classe avrà cura di definire l’orario settimanale, impostato sulla scansione 
dell’orario definitivo di ogni classe, garantendo non meno di 15 ore settimanali, e assicurando adeguato spazio 
settimanale a tutte le discipline (vedasi in allegato orario DDI di ogni classe). 

In caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi                        
gruppi classe l'orario giornaliero, in modalità sincrona, sarà di n. 4 ore. Il Consiglio di classe 
provvederà a stabilire l'orario avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 
discipline.  

In caso di classe in semi-quarantena ovvero di attività digitale complementare a quella in presenza: 
le lezioni in aula, tenute dal personale docente in regolare orario curricolare, potranno essere seguite 
in diretta, grazie ad appositi strumenti (webcam, ecc ...), anche dagli studenti costretti all'isolamento 
fiduciario o alla quarantena domiciliare. Coloro che non sono soggetti ai provvedimenti di sicurezza 
anti-Covid-19 continueranno a seguire le lezioni in presenza; contemporaneamente, gli alunni 
costretti all'isolamento, dovranno connettersi in diretta e seguire la medesima lezione da remoto 
rispettando per intero l’orario di lavoro della classe salvo accordi tra docenti e genitori e comunque 
non meno di 15 ore settimanali, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 
discipline. 
 

13 - La valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività, e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
La valutazione formativa in “digitale” tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 
quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 
che apprende. 

• La valutazione delle attività in DDI terrà conto degli stessi criteri presenti nel PTOF. 
• La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e orali così come indicato nel 

PTOF. 
•  I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità 

temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche con prove scritte e orali o 
altre ritenute consone. 

•  Le verifiche orali saranno svolte in videolezione alla presenza della classe, al fine di 
assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale. 

I docenti utilizzeranno per la valutazione: 
le griglie di valutazione già inserite nel PTOF per le verifiche scritte e orali; 
la rubrica per la valutazione di una presentazione multimediale 
In caso di nuovo e prolungato lockdown la valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare 
al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i 
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compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché tenere conto delle condizioni di difficoltà 
personali, familiari, o divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad 
operare. I docenti annoteranno sul Registro elettronico periodicamente, anche in modo sintetico, 
l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte in DDI. 
La valutazione formativa sarà svolta dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 
orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità didattiche, 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. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica 
con chiarezza i nuclei tematici e le abilità 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 trasversali, e tenendo 
conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

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 didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e in presenza saranno 
oggetto di riflessioni formative e di linee guida e di approfondimento da parte del Gruppo curricolo 
per consentire una rimodulazione mirata delle attività didattiche in funzione del successo formativo 
di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto 
ma anche il processo. Pertanto, le griglie di valutazione del profitto, da applicare come strumento di 
valutazione sommativa per tutte le discipline, deliberate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta 
formativa 2019-2022 dell’Istituto, sono integrate, nel caso di perdurante lockdown, con la seguente 
griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti: 
 
Scuola dell'infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno 
bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. In 
particolare si valutano: 

– la conquista dell’autonomia, 
– la maturazione dell’identità personale, 
– il rispetto degli altri e dell’ambiente, 
– lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 

Nella didattica a distanza, risulta difficile, se non a volte impossibile, l’osservazione sistematica dei 
bambini in situazione di gioco libero guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni 
individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle rappresentazioni grafiche 
svolte. 

Nel limite del possibile, le docenti possono comunque osservare e in qualche modo registrare le 
risposte di bambine e bambini alle attività proposte a distanza. 
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Scuola primaria 
 

VALUTAZIONE  
                         D.P.R. n.275/99 ART. 4, comma 4 - D.Lgs.n.62/17- D.L.n.22/2020- O.M. del MI n.11/2020 

LIVELLI 
DESCRITTORI Non 

sufficiente 
Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo  

 
 

ASSIDUITA’ 
 

 
L’alunno/a 
dimostra 

difficoltà a 
rispettare 
l’impegno 

della 
frequenza e 

della  
puntualità 

 

 
L’alunno/a 

prende parte 
alle attività 

proposte 
limitatamente 

 
L’alunno/a 

prende parte 
alle attività 

in modo 
abbastanza 

regolare 

 
L’alunno/a 

prende 
parte alle 
attività in 

modo 
regolare 

 
L’alunno/a 

prende parte 
alle attività 
proposte in 

modo 
regolare e 
continuo 

 
L’alunno/a 

prende parte 
alle attività 
proposte in 

modo 
regolare, 
costante e 
puntuale 

 
 

PARTECIPAZIONE 
 

 
L’alunno/a 

presenta 
difficoltà a 

partecipare e 
a rispettare il 

punto di 
vista altrui 

 
L’alunno/a 
partecipa in 

modo 
sporadico e/o 
superficiale 
e/o selettivo 

 
L’alunno/a 
partecipa in 
modo non 

sempre 
costante 

 
L’alunno/a 
partecipa in 

modo 
costante 

 
L’alunno/a 
partecipa 

attivamente 
e in modo 
costante 

 
L’alunno/a 
partecipa 

attivamente 
e in modo 
proficuo a 

tutte le 
attività 

proposte 
 

 
 

INTERESSE 
 

 
L’alunno/a 
non rispetta 
né i tempi né 
le consegne 
affidategli 

 
L’alunno/a è 
discontinuo 
nel rispettare 
i tempi e le 
consegne e 
svolge le 

attività con 
superficialità 

 
L’alunno/a 
rispetta i 

tempi, non 
sempre cura 
le consegne, 

svolge le 
attività con 

discreta 
attenzione 

 
L’alunno/a 
rispetta i 

tempi, e le 
consegne. 
Svolge le 

attività con 
attenzione 

 
L’alunno/a 
rispetta i 

tempi e le 
consegne. 
Svolge le 

attività con 
attenzione e 

cura 

 
L’alunno/a 

rispetta 
tempi e 

consegne. 
Svolge le 

attività con 
attenzione, 
impegno e 

cura in modo 
produttivo, 
efficace e 

approfondito 
 

 
 

RELAZIONE A 
DISTANZA 

 

 
L’alunno/a 
manifesta 

insofferenza 
nel rispettare 
le regole e i 
ruoli, con 
effetti di 
disturbo 

nello 
svolgimento 
delle attività 

 
L’alunno/a 
interagisce 

con 
insegnante e i 
compagni in 

modo limitato 

 
L’alunno/a  
interagisce 

con 
l’insegnante 

e i 
compagni in 

modo 
abbastanza 
adeguato 

 
L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 

e i 
compagni 
in modo 

adeguato e 
corretto 

 
L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 

e i 
compagni in 

modo 
adeguato, 
corretto e 
rispettoso 

 
L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 
e i compagni 

in modo 
adeguato, 
corretto, 

personale, 
rispettoso e 

collaborativo 
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Scuola secondaria I° grado 
  

VALUTAZIONE  
                         D.P.R. n.275/99 ART. 4, comma 4 - D.Lgs.n.62/17- D.L.n.22/2020- O.M. del MI n.11/2020 

 LIVELLI 
DESCRITT

ORI 
4 5 6 7 8 9 10 

Assiduità L'alunno/a 
non rispetta 
l'impegno 

della 
frequenza e 

della 
puntualità 

L’alunno/a 
dimostra 

difficoltà a 
rispettare 
l’impegno 

della 
frequenza e 

della 
puntualità 

L’alunno/a 
prende parte 
alle attività 
proposte 

limitatament
e 

L’alunno/a 
prende parte 
alle attività 

in modo 
abbastanza 

regolare 

L’alunno/a 
prende parte 
alle attività 

in modo 
regolare 

L’alunno/a 
prende parte 
alle attività 
proposte in 

modo 
regolare e 
continuo 

L’alunno/a 
prende parte 
alle attività 
proposte in 

modo 
regolare e 
continuo 

Partecipaz
ione 

L'alunno/a 
non partecipa 
e non rispetta 

il punto di 
vista altrui 

L’alunno/a 
presenta 

difficoltà a 
partecipare e 
a rispettare il 
punto di vista 

altrui 

L’alunno/a 
partecipa in 

modo 
sporadico e/o 
superficiale 
e/o selettivo 

L’alunno/a 
partecipa in 
modo non 

sempre 
costante 

L’alunno/a 
partecipa in 

modo 
costante 

L’alunno/a 
partecipa 

attivamente e 
in modo 
costante 

L’alunno/a 
partecipa 

attivamente e 
in modo 

proficuo a 
tutte le 
attività 

proposte 

Interesse L'alunno/a 
non dimostra 

interesse; 
non esegue le 

consegne 
affidategli 

L’alunno/a 
non rispetta 
né i tempi né 
le consegne 
affidategli 

L’alunno/a è 
discontinuo 

nel rispettare 
i tempi e le 
consegne e 
svolge le 

attività con 
superficialità 

L’alunno/a 
rispetta i 

tempi, non 
sempre cura 
le consegne, 

svolge le 
attività con 

discreta 
attenzione 

L’alunno/a 
rispetta i 

tempi, e le 
consegne. 
Svolge le 

attività con 
attenzione 

L’alunno/a 
rispetta i 
tempi e le 
consegne. 
Svolge le 

attività con 
attenzione e 

cura 

L’alunno/a 
rispetta tempi 
e consegne. 
Svolge le 

attività con 
attenzione, 
impegno e 

cura in modo 
produttivo, 
efficace e 

approfondito 

Relazione 
a distanza 

L'alunno/a 
non rispetta 
le regole e i 
ruoli, con 
effetti di 
continuo 
disturbo 

nello 
svolgimento 
delle attività 

L’alunno/a 
manifesta 

insofferenza 
nel rispettare 
le regole e i 
ruoli, con 
effetti di 
disturbo 

nello 
svolgimento 
delle attività 

L’alunno/a 
interagisce 

con 
insegnante e 
i compagni 

in modo 
limitato 

L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 
e i compagni 

in modo 
abbastanza 
adeguato 

L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 
e i compagni 

in modo 
adeguato e 

corretto 

L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 
e i compagni 

in modo 
adeguato, 
corretto e 
rispettoso 

L’alunno/a 
interagisce 

con 
l’insegnante 
e i compagni 

in modo 
adeguato, 
corretto, 

personale, 
rispettoso e 

collaborativo 

 
 
 

Il voto finale a cura dei docenti del consiglio di classe e sarà attribuito per ogni alunno tenendo conto 
delle valutazioni scritte e orali effettuate e della valutazione formativa relativa alla partecipazione al 
processo di apprendimento durante la DDI. 
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STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

  
Valutare per formare 

Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato; valutare per “dare 
valore” all’allievo e al suo percorso   

Favorire un clima sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente virtuale 

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi 

Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la forma (punteggiatura, lessico, errori ortografici, errori di calcolo e di 
distrazione in matematica) 

Tener conto nella valutazione delle difficoltà procedurali 
 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 

• Alunni con disabilità 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. 
La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di 
inclusione. 
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno ai BES di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 
possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 
monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 
italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È 
dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni 
attività didattica. 
I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 
sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate, 
collaborando con i colleghi che necessitano di supporto e, direttamente, con i genitori. 
Pertanto, i docenti di sostegno, guidati dalla docente FS per l’inclusione, costituiranno un gruppo di 
lavoro che si confronti telematicamente, a garanzia delle necessità e dei diritti degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i disagi dovuti alle misure 
straordinarie imposte in questi tempi. La distanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle nuove 
tecnologie; in mancanza di queste, i docenti specializzati provvederanno, soprattutto per i casi più 
complessi, a produrre materiale didattico personalizzato di facile fruizione anche da casa e che rispetti 
i tempi e le capacità di ognuno. 
I docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI anche durante la DDI. 
Tutte le attività, i materiali specifici e i compiti assegnati vanno soltanto riportati sulla bacheca del 
Registro elettronico, nel rispetto della normativa sulla privacy; l’invio dei materiali didattici ai singoli 
alunni avverrà tramite Registro elettronico Classroom della piattaforma G Suite, che consente di 



18 
 

condividere il materiale con lo specifico alunno. 
I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani 
con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe. 
 
• Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione 
alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 
rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già 
hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 
contenuti proposti. 
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri 
o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto 
ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 
del 17/03/2020). 
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 
lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale 
coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per 
essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno 
essere riportate nel PDP. 
I consigli di classe avranno cura di effettuare attività e/o produrre materiali specifici per gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento e per gli alunni con BES non certificati, 
annotandoli nel rispetto della normativa sulla privacy. L’invio dei materiali didattici ai singoli 
alunni avverrà tramite Classroom della piattaforma G Suite e/o il registro elettronico 
Spaggiari, che consente di condividere il materiale con lo specifico alunno. 
 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 
frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, oltre a garantire il 
diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli 
strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 
interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 
proficuamente la didattica digitale integrata. 

 

14 - Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 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’apposita integrazione allegata al Regolamento approvato dal Consiglio di 
Istituto. 



19 
 

I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo con i fondi della 
Carta del Docente. 

Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni 
degli studenti. 

 

15 – 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. 

 

16 – Rapporti Scuola - Famiglia 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto comprensivo “S. Trentin” assicura tutte le 
attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto 
collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di 
esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire (sito web, albo online, 
Registro elettronico). 
Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in * videoconferenza su richiesta 
dei genitori da inoltrarsi mediante il Registro elettronico, ad esclusione dei giorni stabiliti che 
precedono l’inizio degli scrutini finali. 
Le famiglie collaboreranno con la scuola in caso di utilizzo della DDI per supportare il percorso di 
apprendimento degli alunni, in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 
 
*Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
I colloqui si svolgono in specifici periodi dell’anno scolastico. Tali periodi sono indicati nel Piano 
annuale delle attività (pubblicato nel sito). 
Scuola secondaria di primo grado 
I docenti sono disponibili per un colloquio su appuntamento, per un’ora alla settimana, secondo 
l’orario predisposto e pubblicato sul sito. 
 

In relazione alla normativa e alla situazione contingente il presente Regolamento DDI potrebbe subire 
delle variazioni. 

L'istituzione scolastica potrà svolgere periodici monitoraggi sull'andamento della DDI al fine di 
ottimizzarne il servizio. 



CLASSE: 1A
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 TECNOLOGIA ITALIANO
2 9.00 - 10.00 ARTE ITALIANO GEOGRAFIA SC. MOTORIE
3 10.00 - 11.00 MATEMATICA ITALIANO INGLESE
4 11.00 - 12.00 FRANCESE MATEMATICA RELIGIONE*
5 12.00 - 13.00 INGLESE MUSICA SCIENZE ITALIANO
6 13.00 - 14.00

* 11.05 - 11.35



CLASSE: 2A
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 GEOGRAFIA
2 9.00 - 10.00 MATEMATICA SC. MOTORIE MUSICA
3 10.00 - 11.00 LETTERE TECNOLOGIA LETTERE
4 11.00 - 12.00 INGLESE MATEMATICA LETTERE
5 12.00 - 13.00 INGLESE LETTERE MATEMATICA ARTE ED IMMAGINE RELIGIONE*
6 13.00 - 14.00 FRANCESE

*12.05 - 12.35



CLASSE: 3A
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 FRANCESE ITALIANO
2 9.00 - 10.00 ITALIANO MUSICA ITALIANO MATEMATICA

3 10.00 - 11.00
INGLESE (10-

10.45) ITALIANO MATEMATICA
SCIENZE 
MOTORIE ITALIANO

4 11.00 - 12.00 ARTE SCIENZE
5 12.00 - 13.00 INGLESE TECNOLOGIA

6 13.00 - 14.00
RELIGIONE 

(13-13.30)



CLASSE: 1B
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
2 9.00 - 10.00 Scienze Inglese Sc. Motorie

3 10.00 - 11.00 Aritmetica Geografia Arte Francese
4 11.00 - 12.00 Storia Antologia  Letteratura Grammatica
5 12.00 - 13.00 Musica Inglese Geometria Aritmetica
6 13.00 - 14.00 Tecnologia RELIGIONE



CLASSE: 2B
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 MUSICA
2 9.00 - 10.00 ARITMETICA ARTE SCIENZE INGLESE
3 10.00 - 11.00 TECNOLOGIA GEOMETRIA GEOGRAFIA GRAMMATICA

4 11.00 - 12.00
SCIENZE 
MOTORIE INGLESE ARITMETICA LETTERATURA

5 12.00 - 13.00 STORIA ANTOLOGIA FRANCESE

6 13.00 - 14.00
RELIGIONE 

(13.00 - 13.30)



CLASSE: 3B
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
2 9.00 - 10.00 TECNOLOGIA ANTOLOGIA ALGEBRA
3 10.00 - 11.00 INGLESE GRAMMATICA SCIENZE INGLESE ARTE
4 11.00 - 12.00 ALGEBRA FRANCESE MUSICA

5 12.00 - 13.00 STORIA SCI. MOTORIE GEOGRAFIA
RELIGIONE
(30 minuti) LETTERATURA

6 13.00 - 14.00



CLASSE: 1C
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
2 9.00 - 10.00 Italiano Italiano Italiano Italiano
3 10.00 - 11.00 Matematica Italiano Scienze Motorie Musica Matematica
4 11.00 - 12.00 Francese Inglese Inglese Scienze
5 12.00 - 13.00 Religione* Tecnologia Arte
6 13.00 - 14.00

*12.05 - 12.35



CLASSE: 1D
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
2 9.00 - 10.00 Scienze Matematica Matematica Religione* Italiano
3 10.00 - 11.00 Italiano Inglese Italiano Musica
4 11.00 - 12.00 Italiano Tecnologia Inglese
5 12.00 - 13.00 Francese Arte Scienze Motorie Geografia
6 13.00 - 14.00

* 9.05 - 9.35



CLASSE: 1I
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
RELIGIONE
8.30 -9.00

2 9.00 - 10.00 STORIA MUSICA FRANCESE TECNOLOGIA

3 10.00 - 11.00
SCIENZE 
MOTORIE GEOGRAFIA

INGLESE 
10.00-10.45 GEOMETRIA

INGLESE 
10.00-10.45

4 11.00 - 12.00 MATEMATICA ARTE SCIENZE ITALIANO
5 12.00 - 13.00 ITALIANO
6 13.00 - 14.00



CLASSE: 2I
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 8.15-9 inglese
2 9.00 - 10.00 9:30-10 religione matematica italiano sc. motorie
3 10.00 - 11.00 10-10.45 inglese musica arte immagine italiano matematica
4 11.00 - 12.00 italiano italiano italiano francese matematica
5 12.00 - 13.00 tecnologia
6 13.00 - 14.00



CLASSE: 3I
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 MUSICA  8.30-9.30

2 9.00 - 10.00 ITALIANO
RELIGIONE
9.30-10.00

SCIENZE
MOTORIE MATEMATICA MUSICA 8.30-9.00

3 10.00 - 11.00 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ITALIANO 
4 11.00 - 12.00 TECNOLOGIA FRANCESE ARTE INGLESE
5 12.00 - 13.00 INGLESE MATEMATICA 
6 13.00 - 14.00



CLASSE: 1L
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00 INGLESE (8.30-9)RELIG.(8.30-9.00)
2 9.00 - 10.00 INGLESE TECNOLOGIA LETTERE ARTE GEOMETRIA
3 10.00 - 11.00 LETTERE FRANCESE SC.MOTORIE
4 11.00 - 12.00 LETTERE SCIENZE
5 12.00 - 13.00 ARITMETICA GEOGRAFIA LETTERE MUSICA
6 13.00 - 14.00



CLASSE: 2L
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
2 9.00 - 10.00 ITALIANO STORIA INGL. (9,30-10)
3 10.00 - 11.00 MATEMATICA REL. (10-10,30) MATEMATICA ITALIANO ITALIANO
4 11.00 - 12.00 INGLESE GEOGRAFIA FRANCESE SC. MOTORIE
5 12.00 - 13.00 TECNOLOGIA MUSICA MATEMATICA ARTE
6 13.00 - 14.00



CLASSE: 3L
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1 8.00 - 9.00
2 9.00 - 10.00 ALGEBRA SC. MOTORIE SCIENZE GEOMETRIA STORIA
3 10.00 - 11.00RELIGIONE 10:00-10:30INGLESE 10:00-10:45 MUSICA ARTE
4 11.00 - 12.00 ITALIANO GEOGRAFIA ITALIANO INGLESE 11:15-12:00
5 12.00 - 13.00 ITALIANO FRANCESE TECNOLOGIA
6 13.00 - 14.00


