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Premessa 

In seguito all’emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, per garantire il diritto 

all’apprendimento degli studenti e delle studentesse nel principio di equità educativa e dei bisogni 

educativi speciali, in caso di nuovo lockdown, di quarantena di una o più classi, di isolamento domiciliare 

per uno o più studenti, in conformità ai seguenti provvedimenti normativi 

 Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)  

 Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388  

 Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n.41 

(art.2, c.3)  

 Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34  

 Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39  

 Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89  

 La nota MIUR 2020 del 9/11/2002 

 L’ipotesi di  CCNL scuola concernente le modalità ed i criteri sulla base dei quali erogare le 

prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comprato 

‘istruzione ricerca’, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus 

COVID-19, in base all’articolo 2, comma 3 ter, del DL 22, del 22/04/2020, convertito con 

modificazioni, dalla L 42, del 6/05/2020 siglato il giorno 24/10/2020 in Roma presso il Ministero 

dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale- 

considerate: 

 le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

 l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa anche con l’ausilio delle piattaforme digitali 

e delle nuove tecnologie  

l’Istituto Comprensivo ‘G. Guinizelli’ adotta il presente Piano per la Didattica Digitale Integrata allo 

scopo di  

1. integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza, 

2. affrontare un’eventuale nuova emergenza, con il bagaglio di esperienza acquisita durante i mesi 

di Didattica a Distanza (DAD). 

 

Didattica Digitale Integrata è una modalità di insegnamento/apprendimento in cui il ricorso alle tecnologie 

digitali è integrato nella pratica quotidiana.  

Il ricorso alle tecnologie digitali nella didattica favorisce 

 l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, 

 lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali 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, etc.), 
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e risponde alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). La DDI è orientata anche agli alunni che presentano 

fragilità nelle condizioni di salute, o che si trovano in temporanee condizioni di isolamento, affinché 

possano fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. 

Didattica a distanza è modalità di insegnamento/apprendimento cui ricorrere in caso di lockdown e in 

caso di alunni o classi in isolamento. La tecnologia digitale supporta la comunicazione e lo scambio. Si 

compone di attività sincrone e asincrone. 
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Analisi del fabbisogno 

Tra le finalità del piano è prioritario il coinvolgimento di tutti gli alunni e la loro partecipazione in egual 

misura alla didattica a distanza, qualora si rendesse necessaria. 

È dunque un obiettivo di medio-lungo termine contribuire a ridurre il divario di tipo digitale 

(analfabetismo digitale) e quello  socio economico, rilevati nei mesi della DaD dell’A.S. 19/20. 

L’istituzione provvede quindi ad ampliare la propria dotazione di strumenti tecnologici da utilizzare sia 

nella didattica in presenza, sia da assegnare in comodato d’uso alle famiglie in caso di DaD. 

A tal fine la scuola ha presentato diversi progetti di finanziamento per l’acquisto di device e strumenti di 

lavoro. 

 

I docenti coordinatori hanno il compito di individuare, attraverso il colloquio con le famiglie, a quali 

studenti è necessario assegnare in comodato d’uso i device di cui la scuola dispone, compresi alcuni 

modem (utilizzabili con scheda SIM) per la connessione ad internet, sulla base dei seguenti criteri: 

 si stabiliscono i termini di un bando per assegnare il 60% della disponibilità, mantenendo una 

scorta per eventuali emergenze; 

 1° criterio d’ammissione classe frequentata: hanno la priorità gli alunni delle classi della scuola 

secondaria (dalla classe 3^ alla classe 1^) rispetto agli alunni della scuola primaria (anche in 

questo caso in ordine decrescente dalla classe 5^ alla classe 1^)  

 Fra gli alunni ammessi si assegnano: 

 p. 60 sulla base dell’ISEE, il più basso ha il punteggio massimo 

 Si procede pertanto ad assegnare proporzionalmente un punteggio minore a chi ha l’ISEE 

più alto sulla base della seguente formula ISEE più basso*60 (max punteggio)/altro ISEE 

(più alto) 

 p. 15 ad attestazione di disturbi specifici di apprendimento e di bisogni educativi speciali 

(in situazione di disagio economico su base dell’ISEE)   

 p. 5 alla segnalazione anche di merito documentata dei docenti  

 p. 1,5 ad ogni fratello che frequenta qualsiasi tipo di scuola primaria e secondaria di I 

grado . 

Si effettuano monitoraggi tra i docenti a cura della segreteria alunni. 
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Obiettivi del piano  
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Strumenti: le piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
Le piattaforme digitali in dotazione all’Istituto sono: 

1. il sito istituzionale https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/  

2. il Registro elettronico Nuvola, che consente di gestire il registro personale del docente, il registro 

di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari e i colloqui scuola-famiglia, lo scrutinio; 

3. la Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, 

le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del 

singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 

nello stream o via mail. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 

tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati 

in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e 

condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da 

terzi e rese disponibili sull’intero dominio @guinizellicf.istruzioneer.it ; 

4. GoToMeeting che consente di organizzare e supportare gli incontri collegiali e la formazione a 

distanza 

 

Nell’ambito delle attività integrate digitali, il docente  

 firma il registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte; 

 specifica nel registro l’argomento trattato e/o l’attività svolta; 

 registra le valutazioni; 

 comunica (con anticipo) le date delle verifiche scritte e orali; 

 assegna i compiti e inserisce eventuali allegati di approfondimento; 

 crea un corso su Google Classroom per ciascuna disciplina d’insegnamento e per ciascuna classe, 

come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

La famiglia o l’alunno 

accedono al registro elettronico per: 

 consultare l’argomento di lezione, la presenze dell’alunno, le date delle verifiche scritte e orali, i 

voti, il documento di valutazione intermedia e finale 

 giustificare le assenze 

 prenotare i colloqui con i docenti 

 controllare l’assegnazione dei compiti  

consultano il sito per gli avvisi e le informazioni riguardanti l’intera scuola, soprattutto di tipo 

organizzativo. 

L’alunno, supportato dalla famiglia, accede alla Google classroom per 

 consultare i materiali didattici forniti dal docente 

 inviare al docente i compiti 

 ricevere la correzione degli elaborati. 

  

https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/
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Organizzazione delle attività  
Le attività integrate digitali (AID) includono proposte didattiche e formative che si svolgono in modalità 

sincrona o in modalità asincrona. 

Entrambe le modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, a garanzia del diritto all’istruzione. 

 

 

Gestione del percorso di apprendimento in caso di isolamento o condizioni 
di fragilità  

Le videolezioni sono attivate: 

1. nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 indicate dal 

Dipartimento di Prevenzione Pubblica territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza 

di singoli allievi, piccoli gruppi o intere classi,  

2. in caso di studenti  considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 (per es gli 

immunodepressi),  

3. in caso di istruzione domiciliare sulla base della specifica normativa. 

 

A seguito di certificazione del Dipartimento di Salute Pubblica (DSP), con il coinvolgimento del consigli di 

classe/interclasse e di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico in autonomia è organizzata 

un’offerta di Didattica a Distanza  durante lo svolgimento giornaliero delle lezioni didattiche: collegamento in 

Meet per seguire in modalità sincrona la spiegazione e gli esempi esplicativi  alla LIM. 

Ai docenti viene fornito un device,  si concorda l’orario con la famiglia, si attiva il meet con la classe o l’alunno, la 

web cam del pc è rivolta verso il docente e verso la LIM, non verso la classe. 

Attività sincrone 

Videolezioni in diretta o 
qualsiasi comunicazione 
interattiva audio-video in tempo 
reale 
Verifica orale degli 
apprendimenti 
Svolgimento di compiti, 
elaborazione di materiali  
Risposta a test più o meno 
strutturati 

Attività asincrone 

Con l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e 1 o 

più studenti 

Fruizione di videolezioni 
registrate ed erogate in differita 
fruizione di materiali 
multimediali (dispense in PDF, 
immagini, video, link a siti 
d’interesse, presentazioni…) 
Esercitazioni e verifiche 
formative predisposte dal 
docente, con richiesta di 
produzione di materiale da 
parte degli studenti 

Senza l’interazione in tempo reale 

tra gli insegnanti e 1 o più studenti 
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Gli studenti coinvolti svolgono anche attività asincrone con la consegna degli stessi compiti assegnati alla classe. 

Si prevede anche la possibilità di un ulteriore consolidamento dell’apprendimento con attività sincrone 

individuali o di piccoli gruppi. 

Piani orari 
Piano orario previsto per alunni in isolamento fiduciario o quarantena, sulla base della certificazione medica 

Scuola primaria 

Classi I Tempo ordinario e tempo pieno  

Dalle 8:20, seguono le ore di italiano e matematica, inglese e 3 ore dell’ambito antropologico scientifico 

con possibilità di attività asincrone se ci sono attività laboratoriali 

Classi II Tempo ordinario 

Dalle 8.20 alle 12.00, le pause sono stabilite dai docenti sulla base delle attività previste, con possibilità di 

attività asincrone se ci sono attività laboratoriali 

Classi III, IV, V  Tempo ordinario 

Dalle 8.20 alle 13.00, le pause sono stabilite dai docenti sulla base delle attività previste, con possibilità di 

attività asincrone se ci sono attività laboratoriali 

Classi II, III, IV e V Tempo pieno 

Dalle 8.20 alle 12.00, le pause sono stabilite dai docenti sulla base delle attività previste, con possibilità di 

attività asincrone se ci sono attività laboratoriali 

Dalle 14.00 alle 15.45, le pause sono stabilite dai docenti sulla base delle attività previste, con possibilità 

di attività asincrone se ci sono attività laboratoriali 

Scuola secondaria 
Gli alunni seguono tutte le ore, secondo l’orario, con possibilità di attività asincrone se ci sono attività 

laboratoriali, per gli alunni BES si può concordare con la famiglia un orario adeguato ai bisogni degli alunni 

 

Piano orario previsto per un’intera classe in isolamento  

Scuola secondaria  

E’ rispettato tutto l’orario, sono previsti blocchi orari di 45’ minuti per rendere più fruibile l’attività, è data 

la possibilità ai docenti di passare in modalità asincrona 

Scuola primaria  
E’ proposto il quadro orario previsto per il lockdown totale (cfr. cap. successivo) 

 

Orario delle lezioni e organizzazione della DDI come strumento unico: la 
didattica a distanza in modalità sincrona. 

Qualora si verifichi l’esigenza di attuare norme di contenimento della diffusione del virus Covid-19 attraverso un 

lockdown generale, i team docenti e i Consigli di Classe/Interclasse si attivano affinché le programmazioni siano 

rimodulate in maniera efficiente rispetto a una nuova organizzazione della scuola e all’approccio metodologico 

della didattica a distanza. 

Le attività didattiche sincrone con l’intero gruppo sono organizzate in modo flessibile con la costruzione di 

percorsi e/o progetti disciplinari ed interdisciplinari e con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo; la programmazione della didattica a distanza in modalità sincrona segue l’orario settimanale delle 

lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 
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ORARIO SETTIMANALE ATTIVITÀ SINCRONE ATTIVITÀ ASINCRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

10 orarie per la prima classe 

suddivise tra mattino e 

pomeriggio, secondo un 

calendario settimanale 

concordato 

4 h italiano 

3 h matematica 

1 h inglese  

2 h storia +religione 

1 h di scienze 

1 h di geografia 

2 unità in piccolo gruppo 

 

15 unità orarie per le altre classi 

( seconda. terza, quarta e 

quinta), suddivise tra mattino e 

pomeriggio, secondo un 

calendario settimanale 

concordato 

5 h italiano 

5 h matematica 

2 h inglese 

1 h storia 

1 h geografia 

1 h scienze 

1 h religione 

1 h tutte le educazioni 

4  unità piccolo gruppo 

 10 ore totali 

 

3 h italiano 

2 h matematica 

1 h inglese 

1 h storia 

1 h religione 

1 h scienze 

1 h geografia 

 

 

 

 

12 ore totali 

 

 

3 h italiano 

3 h matematica 

1 h inglese 

1 h storia 

1 h geografia 

1 h scienze 

1 h religione 

1 h tutte le educazioni 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

19 ore totali suddivise tra mattino 

e pomeriggio, secondo un 

calendario settimanale 

concordato  

Fruite al mattino:  

4 h italiano- storia 

1 h geografia 

3 h matematica + 1 scienze 

2 h inglese 

1 h seconda lingua 

1 h arte 

1 h musica 

1 h tecnologia 

Fruite al pomeriggio:  

1 h religione 

12 o 15 ore totali 

 

 

 

4 h italiano- storia 

1 h geografia 

2 h matematica e scienze 

1 h inglese 

1 h seconda lingua 

30 min o 1 h arte 

30 min o 1 h musica 

30 min o 1 h tecnologia 

 

30 min o 1 h religione 
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1 h ed fisica 

1 h strumento 

 

4 ore di piccolo gruppo trasversali 

Programmate in modo flessibile 

sulla base dei bisogni delle classi. 

30 min o 1 h ed fisica 

30 min o 1 h strumento 

 

Il monte ore di ciascun docente viene completato con le attività asincrone pianificate, documentate con learning 

objetc. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
Le attività di insegnamento-apprendimento asincrone sono strutturate in modo da prevedere lo svolgimento 

autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati dal docente anche su base anche plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi. Devono essere documentabili e in fase di progettazione, deve essere stimato 

l’impegno orario richiesto ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 

I docenti della stessa classe si confrontano periodicamente per coordinarsi e attuare progettazioni comuni, allo 

scopo di evitare sovrapposizioni e monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone e 

asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna delle attività asincrone 

(compiti). I termini per lo svolgimento e la consegna delle attività asincrone (compiti) sono fissati dal lunedì al 

venerdì. 

 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 

Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse 

nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @iguinizellicf.istruzioneer.it. 

Registrazione delle presenze in  DDI 
L’alunno in isolamento o in quarantena è considerato presente a tutti gli effetti, nel registro elettronico compare 

con specifico simbolo la registrazione dell’attività a distanza; se l’alunno non si connette, è considerato assente ed 

è richiesta la giustificazione. 

Regolamento per la Didattica a Distanza 

Attività sincrone 
Per un corretto ed efficace svolgimento delle videolezioni è opportuno dotare la postazione dell’insegnante di 

una webcam mobile che consenta l'inquadratura del docente e  di un microfono con  auricolare bluetooth nel 

caso in cui il docente non sia vicino al PC. 

 

1. Nel caso di videolezioni rivolte ai singoli alunni e all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvia direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting da parte 

dell’alunno. 

2. Nel caso di videolezioni  per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (progetti con 

esperti esterni, etc.), l’insegnante invia l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul 

proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando 
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a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale 

istituzionale o di gruppo.  

3. All’inizio del meeting, l’insegnante rileva la presenza degli alunni e annota le assenze sul registro 

elettronico. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole. 

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

videolezioni  o  dall’insegnante.  Il  link  di  accesso  al  meeting  è strettamente  riservato,  pertanto  

è  fatto  divieto  a  ciascuno  di  condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

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

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno.   

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. 

 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 l’alunno  stesso  in  primo  piano. 

 Essere provvisti del materiale necessario (libri, quaderno, diario…) per lo svolgimento dell’attività.  

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita in caso di problemi di connessione 

e su richiesta motivata dell’allievo all’insegnante prima dell’inizio della sessione, in modo che si possa 

provvedere a fornire le attrezzature in comodato d’uso per gli incontri successivi. 

Attività asincrone 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 

classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

2. 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, di 

tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, di programmare le videolezioni con Google 

Meet, di 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 una repository  per essere riutilizzati in contesti diversi.  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e in fase di progettazione  

deve essere  stimato  l’impegno  orario  richiesto  agli alunni, ai fini della corretta restituzione del monte 

ore disciplinare complessivo.  

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 lezioni in videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola lezione, 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, avvenuti prima, durante e dopo ogni sessione 

di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di 

studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è vietato produrre e diffondere immagini/screenshot o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre 

e/o diffondere contenuti  offensivi. 
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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, a sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Metodologie per la Didattica Digitale Integrata  
La Didattica digitale integrata (DDI) è efficace se accompagnata da una metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento al fine di evitare una didattica puramente trasmissiva. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti e garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 

nazionali e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

La  progettazione  della  didattica  in  modalità  digitale  deve  evitare  che  i  contenuti  e  le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in modo tradizionale. A tal scopo sono  individuate le 

seguenti metodologie, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze:  

 Lavoro cooperativo 

 Project Based Learning  

 Flipped  Classroom:  la  metodologia  consiste  nel  fornire  materiali  e  tutorial  che  favoriscano 

l’avvicinamento  dello  studente  ad  un  nuovo  contenuto.  I  docenti  possono  fornire  link  a  video  o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, di cui gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare Canali di YouTube o blog dedicati alle singole discipline.   

 Compiti autentici su  argomenti  di  studio: agli  studenti  viene richiesto  di  elaborare  contenuti  di  

studio  utilizzando  presentazioni,  video, games con Scratch,  testi  di  vario  genere accompagnati da 

immagini.  

 Blog di classe o costruzione di un sito web per lavorare sulla comunicazione e per favorire la costruzione 

attiva di conoscenza da parte degli studenti. 

 Digital  Storytelling:  ovvero  la  narrazione  realizzata  con  strumenti  digitali, che consiste 

nell’organizzare  contenuti  di  apprendimento,  anche  selezionati  dal  web,  in  un  sistema coerente, 

retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di 

vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  

 Uso  dei  video  nella  didattica:  è  indispensabile  sia  per  produrre  che  per  fruire  contenuti, 

utilizzando,  ad  esempio,  Screencast-o-matic  che  permette  di  registrare  il  video  del  pc  con  un 

documento  e  il  relativo  audio  di  spiegazione  da  parte  del  docente; la condivisione  del  filmato  su 

Classroom diventa  l’equivalente di  una lezione a distanza in  modalità  differita.  In alternativa,  è 

possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione.   

 WebQuest: è un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e ben si adatta alla 

DDI, da consultare Suggerimenti INDIRE 

Le AID in classe si possono svolgere utilizzando i dispositivi personali così come previsto dal regolamento BYOD 

d’Istituto e possono essere attivate anche per l’attuazione di progetti extracurriculari o di consolidamento e 

potenziamento per piccoli gruppi di alunni (alfabetizzazione…). 

  

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
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Valutazione 

Nel contesto nuovo DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno nell’interazione con la scuola 

e con i docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e  

bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 

I learning object creati dagli studenti sono valutati anche in modo interdisciplinare e possono completare o 

sostituire le prove di verifica tradizionali. I criteri di valutazione degli stessi devono essere chiari e comunicati agli 

allievi in modo che siano consapevoli delle caratteristiche richieste. 

La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate dal Collegio dei docenti e riportate nel 

Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

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

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

 

Si fa riferimento quindi alle rubric di valutazione del PTOF, integrate secondo le esigenze della DAD/ DDI. 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti con la DDI dagli alunni con bisogni educativi speciali è condotta 

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

individualizzati. 

 

Nel caso di una breve sospensione della didattica in presenza, la valutazione degli apprendimenti  raggiunti  

con  la  DaD segue  gli  stessi  criteri  della  valutazione  degli apprendimenti acquisiti in presenza. In particolare, 

sono distinte le valutazioni formative svolte  dagli  insegnanti  in  itinere,  anche  attraverso  semplici  feedback  

orali  o  scritti,  le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti 

delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito  della  DaD  con  le  stesse  modalità  delle  verifiche  svolte  

in  presenza.  Nelle  note  che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

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

strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

Il  docente,  dopo  aver  concordato  con  la  classe  la  tipologia  di  verifica,  la  annota  nel  registro elettronico.  

Dopo  aver  raccolto  e  corretto  gli  elaborati  consegnati,   invia  feedback  di impronta formativa, incoraggianti 

continui, “sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento” (Linee Guida per la 

Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 2020). Per gli alunni con bisogni educativi speciali le prove sono 

strutturate tenendo conto dei PDP e/o dei PEI.  

 

È auspicabile il ricorso alle seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari:    

- Prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona;  

- Prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, concordate e 

organizzate sia durante le lezioni in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asincrona (anche 

mediante utilizzo dell’app Moduli di Google all’interno della Classroom); 

- Compiti autentici. 

La valutazione delle prove segue i criteri di valutazione disciplinare già definiti nel PTOF 2019/22, è espressa in 

decimi (scuola secondaria) ed è annotata dal docente sul registro elettronico specificando la modalità (DAD 

sincrona o asincrona); è costante, trasparente e tempestiva. Si rimane in attesa della nota esplicativa della 

valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. 

Si valuta non il singolo prodotto, ma l’intero processo di insegnamento/apprendimento.  “La  valutazione  

formativa  tiene  conto  della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in 

gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 

https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/valutazione/
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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” (Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 7 

agosto 2020).  

Per quanto concerne il comportamento, si propone di affiancare ai criteri già condivisi ed in uso nel nostro 

istituto, una griglia di osservazione delle competenze rilevate durante lo svolgimento delle attività didattiche 

digitali e allegata al presente documento.  

 

In caso di temporanea sospensione delle attività didattiche, il voto finale del comportamento scaturisce dalla 

media delle due valutazioni in presenza e a distanza.  

Scuola dell’infanzia  
Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le scuole dell’infanzia dell’Istituto attiveranno tempestivamente 

tutte le procedure per mantenere vivi rapporti a distanza. Ciò che nella scuola primaria e secondaria è 

denominata “Didattica a Distanza” per la fascia d’età da zero a sei anni è definito “Legami Educativi a Distanza” 

(LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. (Commissione 

Infanzia Sistema integrato Zero-sei D.lgs. 65/2017 “Orientamenti Pedagogici sui Lead: Legami Educativi A 

Distanza: un modo diverso per fare nido e Scuola dell’Infanzia”). I LEAD non vanno però intesi solo come 

“contatto”, ma come vero e proprio percorso di apprendimento, con programmazioni riformulate e integrate 

dalle tecnologie. Essi non mirano alla mera trasmissione e restituzione di compiti, ma all’educazione e 

all’apprendimento autentico, inteso come sviluppo di identità, dell’autonomia, della competenza e della 

cittadinanza che sono le finalità della Scuola dell’Infanzia. Così come a scuola, anche a casa, l’apprendimento 

avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti e la natura, in una dimensione ludica in cui 

i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Le insegnanti 

si pongono in atteggiamento di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata e attiva, mediazione 

comunicativa, sostegno e incoraggiamento. Nelle situazioni di emergenza in cui si attiva la DAD, è necessario 

cercare il modo migliore per continuare a veicolare le conoscenze, sviluppare le competenze e suscitare 

interesse e curiosità negli alunni, ricostruendo nuovi ambienti di apprendimento accoglienti, motivanti, sfidanti 

e ben organizzati, capaci di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità, con l’obiettivo prioritario di cercare 

di ripristinare il legame tra i pari: portare la scuola dentro le case dei piccoli alunni. Il “Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata elaborato risponde alla finalità della condivisione di modalità e buone pratiche, per 

dare alle famiglie e agli alunni punti di riferimento certi, routine e prassi stabili e consolidate anche a distanza, 

attraverso l’attivazione di attività significative e la ricerca di materiali accuratamente scelti dai docenti per dare 

continuità alla relazione pedagogica tra insegnanti ed alunni 

Le proposte educative: lezioni - incontri su Meet 
Le attività devono essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico e calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini.  

1. È attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini 

della scuola dell’infanzia, periodicamente aggiornata con i materiali forniti dalle docenti 

2. si utilizza la piattaforma G Suite con l’attivazione delle varie Classroom 

Qui di seguito si riportano alcune proposte educative di attività che è possibile attuare anche a distanza:  

 canzoni, filastrocche, storielle mimate (meglio, soprattutto all’inizio, riproporre quelle che si cantano 

tutti i giorni al momento dell’accoglienza o durante le routine); 
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 narrazione di storie, lettura di un libro, con o senza condivisione di immagini, tramite brevi animazioni, 

spezzoni di cartoni animati, video; 

 video lezioni o audio lezioni, dispense pdf corredate da foto e illustrazioni, brevi presentazioni in 

PowerPoint, app educative e giochi interattivi, link a risorse digitali; 

 caccia al tesoro guidata in casa (es. cercare oggetto di un certo colore, di una certa forma, di certe 

dimensioni legati al tema trattato); 

 esperienze di confronto, riordino, seriazione, conto degli oggetti trovati; 

 indovinelli, rime, giochi linguistici; 

 semplici esperienze motorie da fare in poco spazio (o all’aperto);  

 produzione di ritmi e melodie con oggetti domestici (es. pentole e coperchi, scatole e cartoni), con parti 

del corpo e con la voce;  

 esperienze di manipolazione e trasformazione (es. semplici ricette (dopo aver verificato con la famiglia 

la disponibilità degli ingredienti), costruzione di oggetti con materiali di riciclo presenti in tutte le case); 

 esperienze scientifiche che a scuola è difficile condurre ma che sono quotidiane in ambito domestico 

(es. evaporazione dell’acqua mentre si cuoce la pasta, condensazione sui vetri freschi, solidificazione in 

freezer); 

 riflessione su argomenti trattati in modalità asincrona, dettato grafico 

 momenti di condivisione e convivialità che rivestono grande importanza alla Scuola dell’Infanzia come il 

festeggiare i compleanni, condividere esperienze personali, raccontare di sé. 

 

Nel rispetto dei tempi di attenzione dei bambini, è necessario contenere la durata delle video-lezioni asincrone 

ad una durata massima di 10-15 minuti, anche per limitare la dimensione del file video prodotto, evitare i rischi 

derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi e ridurre gli oneri o le incombenze a carico delle 

famiglie. È consigliabile salvare i contenuti didattici di grandi dimensioni in Google Drive e condividerne solo il 

link nelle classi virtuali,  

 

Per quanto riguarda incontri/lezioni in diretta su Meet, si prevede una scansione condivisa degli incontri, per 

rispettare gli impegni lavorativi dei genitori e in considerazione dell’età dei bambini: 

 due incontri a settimana  

 durata minima di 30 minuti fino ad un massimo di un’ora. 

 si suddivide la sezione in gruppi di massimo 10 alunni scaglionando gli appuntamenti, per privilegiare lo 

scambio verbale, l’interazione e la partecipazione da parte di tutti. 
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Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Nel rispetto del Piano Scuola  2020,  allegato  al  D.M.  39/2020  e  del  Piano dell’Inclusione dell’Istituto,  tutte  

le  componenti  educative  si attivano, affinché venga garantita agli alunni con Bisogni Educativi Speciali una  

frequenza  scolastica,  sia  in  presenza,  sia  on-line,  efficace  e  serena. 

In  ogni classe  ci  sono  alunni  che  presentano  una  richiesta  di  speciale  attenzione  per differenti  motivi:  

svantaggio  socio-culturale,  disturbi  specifici  di  apprendimento  e/o disturbi  evolutivi  specifici,  alunni  con  

disabilità,  alunni  con  difficoltà  derivanti  dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana (di recente 

immigrazione o con svantaggio  linguistico). Gli  insegnanti  e  il  personale  educativo  di riferimento  sono  

chiamati  a  svolgere  un  ruolo  fondamentale  di  mediazione,  di incoraggiamento e di ascolto fra l’alunno con 

BES e la classe.  

Gli  strumenti  e  i  device  che  il  bambino/alunno  può  utilizzare,  grazie  ad  un addestramento efficace e 

coordinato tra famiglia e scuola, diventano mezzo per  la comunicazione e l’apprendimento, utili per 

l’espressione di se stesso e per imparare in maniera  attiva  e  produttiva.  La DDI permette di attivare una 

didattica fortemente inclusiva, in cui tutti i canali di comunicazione  (visivo,  iconografico,  uditivo)  possono  

essere  utilizzati  per  favorire la presenza in aula (anche a distanza) gratificante e collaborativa. L’utilizzo 

all’interno del contesto classe di app, E-book, presentazioni, video e degli altri strumenti già elencati nel 

documento, permettono di accogliere e  stimolare  i  differenti  stili  cognitivi  e  di  apprendimento  di  cui  

ciascuno  è  portatore, nonché i differenti stili di insegnamento dei docenti: la scuola diventa così un luogo dove 

le difficoltà si trasformano in possibilità e le potenzialità di ciascuno divengono risorsa per il gruppo.  

Nel caso si ricorra alla didattica a distanza i docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione 

con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

gli studenti, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per gli alunni, in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato o nel Piano Didattico Personalizzato. 

L’eventuale ricorso alla didattica a distanza non deve interrompere il processo di inclusione. A tal fine è 

necessario che docenti di sostegno, oltre che quelli curriculari, mantengano vivo il contatto e la relazione con gli 

alunni con bisogni educativi speciali e con le loro famiglie, anche organizzando dei Meet individuali o di gruppo. 

Per gli alunni con L. 104 il PEI rimane il riferimento entro il quale progettare e riprogrammare le attività  più  

adatte. Anche le risorse e materiali devono  essere  coerenti con il PEI. Il lavoro personalizzato deve essere 

pianificato con attenzione. 

Per gli alunni con DSA e Bisogni Educativi Speciali non certificati, la didattica digitale e la didattica a distanza 

deve prevedere come di consueto l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi individuati nel PDP.  

La piattaforma Classroom garantisce una facile opportunità di personalizzazione, in quanto 

 permette di selezionare gli studenti ai quali si assegnano i compiti, 

 si  possono  creare  attività  ad  hoc  oppure  adattare  consegne  pensate  per  la  classe,  

 si  possono condividere  per  lo  stesso  argomento  risorse  aggiuntive  

 si  possono  programmare  videolezioni individualizzate  per  consentire  agli  studenti  speciali  di  

svolgere  le  consegne  con  il  supporto dell’adulto competente.  

Per la corretta gestione delle diverse casistiche relative agli alunni DVA a garanzia del diritto all’istruzione si 

rimanda interamente alle indicazioni della nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26/10/2020. 
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Aspetti riguardanti la privacy 

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

personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 

rispetto della normativa vigente. 

Il genitore o il tutore: 

1. prende visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

2. sottoscrive la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google for Education (vedi allegato), 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero l’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 

3. sottoscrive il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

Rapporto Scuola-Famiglia  

Le famiglie all’inizio dell’anno scolastico sono invitate ad attivare, se non l’avessero ancora fatto, le credenziali 

ricevute tramite mail per accedere al portale Nuvola, per prendere visione dei compiti giornalieri assegnati e 

monitorare l’andamento scolastico dei propri figli. 

Attraverso il sito dell’istituto sono informate relativamente a: 

 privacy e liberatoria per l’uso della piattaforma digitale 

 organizzazione della didattica a distanza, qualora fosse necessaria 

 regole di comportamento da mantenere durante le attività di didattica a distanza riportate sia sul 

regolamento d’Istituto che nel Patto di corresponsabilità 

 modalità di comunicazione tra scuola-famiglia  

 

In seguito al DPCM del 3/11/2020 i rapporti con le famiglie si svolgono solo online. 

Colloqui individuali 

Scuola dell’infanzia e primaria 

I docenti danno appuntamento entro una settimana ogniqualvolta un genitore lo richieda 

Scuola secondaria 

I colloqui individuali si svolgono come di consueto in orario antimeridiano: 

 da novembre a gennaio e da marzo a maggio secondo un orario stabilito e pubblicato 

 la durata dell’incontro è predefinita (sulla base del numero di alunni in carico al singolo docente), per 

accedere è necessaria la prenotazione  sul registro Nuvola 

Colloqui di particolare rilievo si possono svolgere in presenza nel rispetto delle norme anticontagio. 

 
Valutazione quadrimestrale 

La scheda di valutazione è consultabile online nell’apposita sezione del registro elettronico, il genitore 
può chiedere al docente eventuali chiarimenti attraverso prenotazione online. 

 
Ricevimento generale sull’andamento dell’alunno 
Scuola dell’infanzia 

Le date sono già calendarizzate sul piano delle attività per complessive n. 6 ore a quadrimestre,  le 
docenti forniranno ai genitori un appuntamento in cui collegarsi online, in orario extrascolastico 
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Scuola primaria 
Sulla base del calendario già stabilito nel piano delle attività si destinano fino a 8 ore per quadrimestre 
per i colloqui con le famiglie, in orario extrascolastico 

 
Scuola secondaria 

Sulla base del calendario già stabilito nel piano delle attività si destinano fino a 6 ore per quadrimestre 
per i colloqui con le famiglie, in orario extrascolastico. 
 

Qualora i genitori non trovano posto nelle giornate stabilite per i colloqui generali, hanno  la possibilità di 
chiedere ai docenti un appuntamento che verrà dato entro una settimana.  

 

Organi collegiali 
In seguito alle disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020 le riunioni degli organi collegiali si svolgono on line con 

l’utilizzo della piattaforma GoToMeeting, che garantisce condizioni di sicurezza e trasparenza adeguate. 

Formazione di docenti e alunni 

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

con: 

 attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni e ai genitori dell’Istituto, finalizzate all’acquisizione 

delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme adottate dalla 

Scuola per le attività didattiche. 

 attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

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

procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica. 

I percorsi formativi in periodo di emergenza sanitaria si svolgono a distanza. La piattaforma GoToMeeting 

consente la registrazione dei presenti, la condivisione dei materiali, suddivisione del grande gruppo in gruppi di 

lavoro, la partecipazione attiva dei fruitori del corso, la registrazione dell’intero percorso. 

 Relativamente alla didattica digitale integrata le priorità sono le seguenti: 

anche tramite occasioni formative di Peer education o di rete di ambito per la formazione, sono centrati sulle 

seguenti priorità: 

 acquisizione di competenze informatiche per la gestione dei dispositivi mobili e della strumentazione in 

dotazione (LIM/Active Panel…) 

 utilizzo del registro elettronico e della piattaforma G-Suite for Education. In particolare, l’obiettivo è il 

conseguimento della “saggezza digitale”, intesa come capacità di utilizzare creativamente e 

consapevolmente gli strumenti e i servizi offerti dalla rete e dalle nuove tecnologie per creare 

conoscenze 

 sperimentazione di metodologie innovative di insegnamento e valutazione delle ricadute sui processi di 

apprendimento (Cooperative Learning, Flipped classroom, Project Based Learning); 

 promozione di modelli inclusivi per la DDI e per la didattica interdisciplinare 

 informazione sulla normativa della tutela della privacy, identità digitale, salute e sicurezza sul lavoro 

nella DDI. 

A tal proposito si rimanda al Piano di formazione. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il presente Piano di Didattica Digitale Integrata è elaborato dall’apposita commissione e approvato -  a decorrere 

dall’a. s. 2020/2021 - dal Collegio dei docenti e costituisce parte integrante del PTOF 2019/2022  

 

Delibera del Consiglio d’istituto del 76 del 30 ottobre 2020. 


