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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
e Profilo delle competenze digitali
(Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Legge n.107/2015 Art.1, Comma 14)

Viene redatto ad integrazione del PTOF il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). Esso tiene conto di quanto emerso durante
la sospensione delle attività scolastiche nel periodo dell’emergenza sanitaria nell’anno scolastico scorso 2019/2020. Partendo dall’analisi delle
risorse, delle buone pratiche avviate e delle criticità individuate, il presente documento si pone l’obiettivo di delineare criteri e modalità con i quali
rimodulare l’attività didattica, accogliendo le indicazioni contenute nelle linee guida relative alla Didattica Digitale Integrata (Adozione delle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39) e nella circolare ministeriale del 26
ottobre 2020, Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.
Particolare attenzione verrà riservata alle specifiche esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e agli alunni “fragili” come previsto
nell’Ordinanza relativa agli studenti con patologie gravi o immunodepressi (Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020).
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La Didattica Digitale Integrata (DDI)
«La didattica digitale integrata […] è rivolta […] in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola» e ad essi permetterebbe il diritto
all’istruzione nell’eventualità si rendesse nuovamente necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa di un peggioramento delle
condizioni epidemiologiche nazionali.
La DDI integra, o in condizioni di emergenza sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio della piattaforma digitale
Google Workspace for Education e delle nuove tecnologie. Come indicato nelle linee guida, «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».
La DDI costituisce un’opportunità di integrazione e arricchimento della normale attività didattica in presenza. Risulta infatti un utile strumento per:


proporre approfondimenti disciplinari e interdisciplinari,



attutare la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti,



sviluppare specifiche competenze disciplinari e/o personali,



adeguare la didattica ai diversi stili di apprendimento con la proposta di soluzioni e modalità diversificate, rispondendo meglio anche alle
esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,



valorizzare l’uso delle tecnologie e l’acquisizione di competenze digitali,



favorire una didattica più attiva e flessibile,



sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità negli alunni.

Secondo le indicazioni contenute nel presente documento, vengono definiti criteri e modalità per l’attuazione della DDI all’interno dell’IC 2 di
Pescantina.
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Strumenti da utilizzare

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
 Il Registro elettronico Axios (fruibile anche da app) consente di comunicare gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati, le valutazioni,
le note e le sanzioni disciplinari e di prenotare i colloqui scuola-famiglia. Può essere inoltre utilizzato per scaricare alcune informative o circolari
della Dirigente.
 La piattaforma Google Workspace for Education associata al dominio della scuola. Essa comprende un insieme di applicazioni sviluppate
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, particolarmente utili in ambito
didattico.

«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. La DDI, di fatto,
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza».
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La piattaforma Google Workspace for Education, adottata dal nostro Istituto, è un servizio di condivisione,
trasmissione e comunicazione tra alunni, famiglie e docenti, in un ambiente sicuro, che comprende una
serie di applicazioni e strumenti di produttività pensati per la didattica.
Google Workspace for Education consente di migliorare e ottimizzare i lavori gestiti dagli insegnanti e i
compiti da fare a casa assegnati agli studenti e mantenere la relazione, grazie all’integrazione di alcuni
suoi servizi specializzati proprio nella condivisione di file, documenti e informazione, come Gmail, Google
Documenti e Drive; garantisce inoltre che si tratta di servizi privi di contenuti pubblicitari e pensati per proteggere la privacy e la sicurezza degli
utenti.
Gli alunni hanno la possibilità di archiviare e condividere i documenti di classe e anche personali in uno spazio cloud illimitato messo a
disposizione da Google.
Attivazione

1. Lo studente riceverà account (del tipo nome.cognome@ic2pescantina.it) e password per accedere ai servizi di Google Workspace
for Education. Un genitore/tutore effettuerà il primo accesso dichiarando così di avere accettato e di essere a conoscenza della
normativa locale, nazionale ed europea vigente.

2. Agli account legati al dominio dell’istituto comprensivo è inibita la possibilità di comunicare all’esterno del dominio stesso. Non è
possibile chattare o condividere materiale al di fuori del dominio dell’Istituto. Le e-mail provenienti da domini esterni ad
ic2pescantina.it non possono essere ricevute dagli studenti. Queste ad altre misure di sicurezza limitano nella sostanza
l’ambito di utilizzo degli strumenti Google Workspace for Education a sole finalità didattiche.

3. Il rapporto per l’uso di Google Workspace for Education con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente
all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.

4. L’insegnante crea per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe uno o più corsi su Google Classroom, come
ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.

L’insegnante invita al corso tutte le

studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail di ciascuno (nome.cognome@ic2pescantina.it)
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Destinatari della DDI
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti:


in modalità complementare alla didattica in presenza;



in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e studenti e studentesse.



in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi classe;



delle 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:



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, ecc., e consente di integrare e arricchire la didattica
quotidiana in presenza.
N.B.
Per l’attuazione di eventuali videolezioni in modalità sincrona, tramite Google Meet, per gruppi in presenza e alunno/alunni che sono a casa in
quarantena o isolamento fiduciario, sono necessari i consensi sia dei docenti coinvolti sia dei genitori dell’intera classe.
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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 DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni
(apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate…), consente l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali nonché di capovolgere
la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a occasione di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione
collettiva della conoscenza.
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).
La progettazione formativa si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, così da garantire omogeneità all’offerta formativa
dell’Istituto Comprensivo. Al team dei docenti, curricolari e di sostegno e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari 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 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.
 I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività di formazione proposte dall’Animatore
Digitale 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.
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.
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Modalità di attuazione e orario delle lezioni
In base alla modalità di interazione tra insegnante e studenti, si possono distinguere due modalità di attuazione delle azioni della DDI, che
opportunamente calibrate concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze:

Attività sincrone

Attività asincrone

Interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.

Senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti.

Utilizzo di Google Meet

Utilizzo di Google Classroom e RE
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videolezioni in diretta (comunicazione interattiva audio-video in tempo reale,
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti)



Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

svolgimento di compiti (realizzazione di elaborati digitali, risposta a test più o meno
strutturati…) con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad

attività di approfondimento individuale o di gruppo con



esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Moduli.

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante;
visione di videolezioni, documentari o altro materiale



video predisposto o indicato dall’insegnante;


esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale...

Le attività integrative digitali asincrone prevedono lo
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli
studenti di compiti precisi assegnati attraverso la piattaforma

Google Workspace for Education.
Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come
piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a
distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.
Essa 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.
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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 Google

Workspace for Education, sia prodotte da terzi.

Nell’ambito delle attività di didattica integrata in modalità sincrona, gli insegnanti

Nell’ambito delle attività di didattica integrata in modalità

firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da

asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe le attività

orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Specificheranno inoltre

assegnate, in corrispondenza del termine della consegna,

l’argomento trattato e/o l’attività svolta. Verranno infine segnate le assenze degli

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo

alunni durante le videolezioni e i ritardi superiori ai quindici minuti.

possibilmente cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline
che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

Le proposte di apprendimento possono anche essere attivate 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, 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.
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Per ciascuna attività asincrona proposta, sarà cura dell’insegnante stimare 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.
Sarà cura dei docenti contitolari monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare
le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna delle attività delle diverse discipline.
Le consegne relative alle attività integrative digitali asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne
sono fissati con scansione settimanale, 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 autonomo anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in
formato digitale è consentito fino alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. Dovrà essere
privilegiato il lavoro sui libri di testo e quaderni posseduti dagli studenti o il lavoro in piattaforma con lo scambio di materiali digitali, evitando alle
famiglie la necessità di stampare quanto fornito dall’insegnante.
«Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio
docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata,
avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica
in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione
dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare
tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica» (Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39).
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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. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per
i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso
per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”»(Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39). In particolare, per i bambini con disabilità la sospensione dell’attività didattica non dovrà interrompere, per quanto possibile,
il processo di inclusione e l’interazione (anche se a distanza) tra docente di sostegno e bambino, tra bambino e docenti di classe e tra bambino
e bambini (nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020).
Nell’emergenza, il passaggio temporaneo dalla relazione in presenza ai legami educativi a distanza richiede una rinegoziazione del rapporto tra
insegnanti e famiglie. L’alleanza educativa con i genitori favorirà in modo indiretto un’alfabetizzazione e un’educazione civica anche per gli adulti.
I LEAD richiedono necessariamente la mediazione dei genitori, i quali - ancor più che nella scuola in presenza - assumono un ruolo attivo di
partner educativi, a partire dalla progettazione del momento dell’incontro. Sarà quindi opportuno rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in
punta di piedi”, assicurando un generale livello di inclusività.
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 in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.
Le docenti della scuola dell’infanzia sono invitate a ideare attività (schede, poesie, video e audio…) da poter condividere con i piccoli alunni.
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
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Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una videochiamata, una telefonata, un messaggio, un piccolo video di saluto da indirizzare
collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni bambina e bambino. Particolare significato potrà avere, inoltre, la produzione
di audioletture e videoletture da parte delle maestre, pensate per età.
Attività di tipo ludico ed esperienziale o percorsi di tipo manipolativo o rappresentativo (tipo la realizzazione di disegni, semplici costruzioni, piccoli
lavori manuali con tanto di tutorial, piccoli esperimenti, giochi, ecc.) possono consentire di dare un significato particolare a queste giornate,
creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione in ambito scolastico.
Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola
dell’infanzia”:
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead(Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zero-sei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie le buone pratiche realizzate
per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza con bambini e genitori).

Scuola del primo ciclo
Nella Scuola del primo ciclo «assicurare almeno quindici ore settimanali 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 disciplinari e interdisciplinari, con possibilità
di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee» (Adozione
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39).
Nella Scuola primaria, sono assicurate tra le 10 e le 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con
l’intero gruppo classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. A partire dalle 10 per le classi
prime fino ad un massimo di 15 in classe quarta e quinta. Si possono prevedere attività in piccolo gruppo,
nonché proposte in modalità asincrona (videolezioni registrate, schede di esercitazione/approfondimento)
secondo le metodologie ritenute più idonee, con particolare attenzione agli alunni BES.
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Nella Scuola secondaria di primo grado, sono previste 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona
con l’intero gruppo classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali
Gli alunni interessati da Bisogni Educativi Speciali rappresentano spesso la fascia più “fragile” del gruppo
classe. Inclusione non significa solo apprendimento di contenuti, ma anche raggiungimento di autonomie
e sentirsi parte di un gruppo. Pertanto, ogni azione didattica va pianificata in modo che sia fruibile “da tutti
e da ciascuno”, avendo particolare cura del profilo di funzionamento dell’alunno con disabilità.
Nella didattica digitale integrata particolare attenzione va dedicata agli alunni con diagnosi per Disturbi
Specifici dell’Apprendimento e agli allievi con BES individuati dal Consiglio di Classe. Nello spostamento
della didattica a distanza è auspicabile coinvolgere alunni, famiglie ed eventuali specialisti con lo scopo di
monitorare l’efficacia delle proposte didattiche, degli strumenti e delle metodologie messe in atto. Qualora emergano difficoltà di gestione dei
materiali, organizzazione e/o sovraccarico, si rende necessario rimodulare il lavoro personale e accompagnare l’alunno nell’individuazione di utili
strategie individualizzate. Ogni cambiamento va condiviso con la famiglia e riportato sul PDP. L’attivazione della DDI è molto importante per gli
alunni ricoverati per malattia e permette loro di progredire nello studio e al contempo di mantenere la relazione con la classe di coetanei.
Da questa premessa si evince l’importanza di una stretta collaborazione tra gli insegnanti curricolari e l’insegnante per il sostegno assegnato alla
classe. Quest’ultimo è contitolare corresponsabile nella presa in carico della classe e si pone come mediatore nella co-progettazione e covalutazione, facendo in modo che le proposte didattiche raggiungano anche gli alunni più fragili. Egli inoltre assume un ruolo di ponte tra scuola,
alunno e famiglia. È importante ricordare che ogni scelta va intrapresa per il bene esclusivo dell’alunno in un’ottica di condivisione tra le parti e
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ufficializzata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il documento rappresenta il punto di riferimento annuale in cui sono raccolti gli obiettivi
educativi e formativi unitamente alle strategie messe in campo per raggiungerli.
Nello spostamento della didattica in ambiente digitale il Consiglio di Classe avrà cura di:
 (se si ritiene necessario) rimodulare il PEI in accordo con la famiglia ed eventuali specialisti, individuando gli elementi essenziali delle discipline
e gli obiettivi raggiungibili anche a distanza e adattati alle circostanze
 individuare strategie, metodologie, strumenti, programmi e app utilizzabili a distanza, compatibili con il profilo di funzionamento dell’alunno e
coerenti con gli obiettivi del PEI
 garantire una valutazione coerente con gli obiettivi del PEI
 mantenere frequenti confronti con la famiglia al fine di monitorare l’efficacia delle proposte e il livello di autonomia
 nel caso di alunni in situazione di gravità e conseguente basso livello di autonomia è auspicabile confrontarsi con la famiglia sulla gestione
del carico di lavoro e sulla pianificazione settimanale delle lezioni, al fine di consentire la gestione familiare ed evitare sovraccarichi
controproducenti
 fornire costanti feedback, accompagnamento e sostegno
 includere quanto più possibile l’alunno con disabilità nelle attività quotidiane della classe anche in ambiente virtuale
 prevedere eventuali interventi in piccolo gruppo eterogeneo, se ritenuto efficace
 fornire materiale adattato o semplificato, prodotto dalla collaborazione tra insegnante della disciplina e insegnante di sostegno. L’invio dei
materiali didattici ai singoli alunni avverrà tramite Classroom della piattaforma Google Workspace for Education, che consente di condividere il
materiale con lo specifico alunno.
 favorire “piccole cordate” di sostegno e responsabilità reciproca tra l’alunno con disabilità e alcuni compagni di classe a turno, attraverso
momenti di studio peer to peer che prevedano ad esempio la costruzione di una semplice mappa, un ripasso collaborativo, la realizzazione di un
prodotto da presentare a tutta la classe ecc... È auspicabile la pianificazione di gruppi eterogenei, che prevedano la presenza di almeno un
alunno con pregressa relazione di vicinanza con l’alunno con disabilità, in modo da aumentare la possibilità di successo formativo. Questi
momenti risultano significativi per rafforzare la motivazione, l’apprendimento, la socializzazione anche a distanza.
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Alunni con patologie gravi o immunodepressi
«L’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 disciplina le modalità di didattica indirizzate agli
studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS (Pediatra
di libera scelta) /MMG (Medico di medicina generale) in raccordo con il DdP (Dipartimento di prevenzione)
territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta
condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture sociosanitarie pubbliche». A tale
proposito è pubblicato sul sito dell’Istituto, nella sezione “Modulistica varia per genitori / tutori legali” il
documento Alunni fragili e notizie sanitarie, riportante un’informativa e la modulistica per la comunicazione di notizie sanitarie riguardanti gli alunni
da segnalare alla Scuola, che andrà corredata dalla certificazione del proprio medico curante /pediatra.
«Gli studenti […] qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione
scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del
contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati
all’articolo 3».
Agli studenti così individuati «è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione
e inclusione, accessibilità e fruibilità». Essi potranno usufruire della «didattica […] in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già
assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata
dell’alunno». La Scuola consentirà agli studenti «di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni
procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI
previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza.
[…] Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione
documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e
d’intesa con le famiglie» la Scuola si impegnerà ad «adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo
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svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non
presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1».
La Scuola provvederà infine a:
 effettuare «monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche»;
 adottare «specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto»;
 garantire «sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona,
dell’offerta formativa di DDI»;
 favorire «il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e
condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione; ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi
saranno allineati ai criteri e alle modalità» dell’Ordinanza n. 134 del 9 ottobre 2020.
 valutare «d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico».
In base a quanto previsto dall’art. 4 «la valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi
della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe
coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica».

Alunni posti in quarantena o in isolamento fiduciario
Il ritorno alla didattica in presenza tiene conto anche delle eventuali assenze degli alunni che possono essere posti in quarantena o isolamento
fiduciario in situazione asintomatica. In questi casi, i docenti di classe mettono in atto, anche per il singolo alunno, tutte le modalità di didattica
asincrona utilizzando sia il registro elettronico sia le potenzialità della piattaforma Google Workspace for Education.
Qualora vi siano i consensi dei docenti e di tutti i genitori degli alunni della classe coinvolta e la strumentazione sia funzionale, possono essere
attivate anche video-lezioni in diretta con Google Meet.
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Regolamento e netiquette
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento
d’Istituto è integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante
i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro,
alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati.
Si fa riferimento al REGOLAMENTO DI ISTITUTO T.U. 297/94 D.P.C. M. del 7/6/199 - deliberato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 29.04.2020 pubblicato sul sito d’Istituto:
regolamento_istituto_rivisto_29042020.pdf
Più precisamente:
 all’Appendice B3 - Regolamento DaD (integrazione utilizzo Registro Elettronico, piattaforma didattica Google Workspace for Education,
Padlet, Comodato d’uso device e potenziamento wifi)
 all’Appendice D - Regolamento in materia di privacy integrato per quanto concerne la DAD (Didattica a Distanza)
È inserito, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della
Didattica Digitale Integrata.
patto_primarie.pdf
patto_educativo_di_corresponsabilita_scuola_secondaria_1deg_grado.pdf
Vengono qui di seguito richiamate e approfondite alcune buone prassi:
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Comportamenti dello Studente (o del genitore)

1. conservare la password personale;
2. essere presente alle attività on line proposte dagli insegnanti;
3. comunicare immediatamente ai docenti coordinatori l’impossibilità ad accedere al proprio account;
4. attivare, durante le videoconferenze, la videocamera ogni volta che l’insegnante lo richiede;
5. non consentire ad altri, al di fuori dei propri genitori/tutori, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education;
6. utilizzare un linguaggio educato e rispettoso nei confronti dei propri interlocutori;
7. osservare quanto previsto dal regolamento e quanto previsto dalla cosiddetta netiquette, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello studente;
8. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
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Patto con le famiglie

I genitori/tutori si impegnano a:
1. assicurarsi di disporre del pieno accesso all’account dello studente;
2. richiedere alla segreteria dell’Istituto, in caso di necessità, l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivi multimediali;
3. segnalare eventuali anomalie/guasti del servizio (sarà ad esempio cura dei Genitori comunicare al coordinatore problemi tecnici o di
altra natura che non permettono l’utilizzo temporaneo o permanente della webcam)
4. garantire allo studente uno spazio adeguato per lo svolgimento delle attività da casa;
5. verificare l’effettiva esecuzione delle attività proposte dagli insegnanti o, nel caso di videoconferenza, l’effettiva partecipazione alla
stessa;
6. non sostituirsi al proprio/a figlio/a nello svolgimento di compiti/attività assegnate.
7. Nel caso di bambini di 3-6 anni, nonché di alunni della Scuola primaria,



assicura la sua presenza durante le videochiamate e si fa da intermediario, nel momento del bisogno, nello svolgimento delle
attività proposte dagli insegnanti.



collabora con gli insegnanti nella restituzione degli elaborati del proprio figlio, facendo attenzione a non inviare immagini che ne
ritraggano il viso o parti riconoscibili.
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Gli insegnanti si impegnano a:

1. controllare l’effettiva assegnazione degli account utente;
2. assegnare attività e fornire materiali agli studenti in tempi ragionevoli per la loro fruizione;
3. registrare la presenza degli studenti alle lezioni on line;
4. utilizzare le applicazioni e gli strumenti di Google Workspace for Education ed eventualmente altre applicazioni autorizzate dal
Dirigente e per i quali sia stata inviata opportuna informativa alle famiglie;
5. correggere/valutare i materiali prodotti dagli studenti;
6. essere a disposizione per le richieste degli studenti (e-mail e chat) negli orari definiti dal servizio scolastico.
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Netiquette

Cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche nel contesto della didattica digitale. Si ritiene quindi
opportuno condividere con le famiglie alcune norme comportamentali. Nello specifico:
1. In Gmail inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si sta parlando; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo
tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
6. non violare la riservatezza degli altri studenti;
7. usare il computer e la piattaforma Google Workspace for Education in modo da mostrare considerazione e rispetto del lavoro altrui.
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In modo particolare durante le attività sincrone
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà
direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al
meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante
invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza
con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di
gruppo.
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle
videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:


Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;



Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su
richiesta della studentessa o dello studente.



Partecipare alle lezioni con tutto il materiale di lavoro: file, cartelle, libri di testo quaderni, penne o quanto richiesto deve essere facilmente fruibile e a
disposizione sulla propria scrivania/postazione;



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 (estensione Nod Reactions for Google Meet) agli studenti viene chiesto di non utilizzare la chat, salvo diversa indicazione dell’insegnante.



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;



Partecipare al meeting utilizzando un linguaggio educato e un atteggiamento rispettoso nei confronti dei propri interlocutori (mantenendo una postura corretta,
senza allontanarsi dalla postazione non avendo il permesso dell’insegnante, senza mangiare ecc.…)
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Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
Google Meet e, più in generale, Google Workspace 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 sul Registro elettronico e sulla Google Workspace 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 come indicato nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO T.U. 297/94 D.P.C.M.
del 7/6/199 - deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29.04.2020 pubblicato sul sito d’Istituto regolamento_istituto_rivisto_29042020.pdf
e più precisamente Appendice D - Regolamento in materia di privacy integrato per quanto concerne la DAD (Didattica a Distanza).
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.
In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono
essere applicate le seguenti sanzioni:
- il richiamo verbale
- il richiamo scritto sul Registro elettronico (nota disciplinare)
- colloquio con la famiglia
- provvedimento disciplinare
Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico, o ai Responsabili della rete, qualsiasi violazione di quanto previsto nel
presente regolamento. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.
Le azioni sono comminate dal Dirigente Scolastico. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo, il Dirigente Scolastico può ordinare l’immediata
cessazione dell’attività all’origine dell’abuso o in casi di particolare gravità segnalare colui che l’abbia messa in atto alle Autorità competenti.
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Metodologie e strumenti per la verifica / Valutazione
Si rimanda al documento pubblicato sul sito d’Istituto: integrazioni_pro_tempore_valutazione.pdf
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 garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo
cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 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. Ai Dipartimenti, ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò
dedicati dall’Istituzione scolastica (piattaforma Google Workspace for Education).
Un compito o una verifica on-line ha effetti giuridici nel caso in cui la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo
univoco l'accesso, che consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità (ed è il caso delle piattaforme come
Google Classroom, ecc.). Anche eventuali foto di compiti e/o attività caricate su Google Classroom hanno valore legale in base all'art. 22, c. 1
del “Codice dell'Amministrazione Digitale”: i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati
e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma
1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
Si riassumono qui, oltre alle indicazioni già fornite, alcune metodologie, strumenti e tipologie di prove che possono già affiancare la didattica in
presenza e che meglio possono adattarsi alla didattica a distanza. Si tratta di un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative
e di possibili strumenti che possono essere utilizzati e affiancare metodi e strumenti già in uso. Il singolo docente, in base alla disciplina insegnata,
sceglierà la/le modalità più opportuna/e tra quelle sintetizzate nella tabella seguente. Tra docenti è buona prassi che siano condivisi, qualora
ritenuti validi, nuovi strumenti e metodologie.
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POSSIBILI MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN SINCRONO
TIPOLOGIA DI
VERIFICHE
Verifiche orali

ACCORGIMENTI TECNICI
Utilizzando Google Meet:


MODALITÀ SUGGERITE
Bisogna adattare la tipologia di domande alla situazione.

con collegamento a piccolo gruppo
Evitare domande che abbiano risposte facilmente reperibili in rete e optare per domande
oppure



con tutta la classe che partecipa alla riunione

di ragionamento o compiti di realtà.
Si possono articolare in fasi. Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno
introduce l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si passa ad una fase durante
la quale il docente articola più domande a risposta breve, verificando anche la celerità
con cui lo studente risponde alle sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto
sta proponendo lo studente, anche al fine di garantire gli opportuni collegamenti
all’interno della disciplina.

Verifiche scritte

Somministrazione di test e quiz con Google Moduli:

(per modalità sincrona si

Su Classroom si possono inserire dei compiti a tempo, ovvero compiti che vengono
condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione (invio che si può programmare in

intende con l’insegnante

a. in Google Classroom è possibile creare un “compito con

automatico) e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. Naturalmente resta

presente, quindi si può

quiz”: si crea direttamente un file di Google Moduli che è poi

inteso che le domande non devono essere facilmente rintracciate su google. È

effettuare in tutte le

possibile modificare andando a porre domande di varie

consigliabile inserire sia domande a risposta multipla che a risposta aperta.

tipologie di verifica

tipologie (scelta multipla, paragrafo, risposta breve, etc.); in

I test si svolgono in contemporanea per tutti gli studenti, i quesiti sono eventualmente

elencate, purché si chieda

questo modo, selezionando la voce “importa voti” è possibile

somministrati in ordine casuale per ogni studente e le opzioni di risposta vengono

agli studenti di attivare

importare su classroom le valutazioni assegnate durante la

mescolate: queste caratteristiche limitano fortemente la possibilità di aiutarsi

Meet durante la verifica e

correzione del form;

vicendevolmente tra alunni o di cercare la risposta su Google.

quindi di essere “osservati”
durante la stessa)

b. in alternativa è possibile creare il modulo
direttamente da Google Moduli ed inserirlo come link nel
creare il “compito” su Classroom; in questo caso non è
possibile attivare l’importazione automatica delle valutazioni.
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POSSIBILI MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASINCRONA
Elaborati scritti in modalità
asincrona

Testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura.

In questo caso non c’è molta possibilità di controllare che non ci sia copiatura.

Possono essere assegnati tramite Classroom e prevedere un

In rete si trovano diversi software antiplagio gratuiti come Compilatio (si copiano i testi e

tempo disteso e non ristretto per la riconsegna.

si vede se corrispondono a testi già pubblicati in rete). Una medesima funzione è presente
in Classroom.

Elaborati multimediali in
modalità asincrona

Esposizione di contenuti con presentazioni o altri

La valutazione di contenuti o competenze su compiti di realtà può avvenire mediante

elaborati multimediali

assegnazione di un progetto di approfondimento che lo studente può esporre con
presentazioni o anche registrando un video supportato da slide.

Uso di Presentazioni o altre app sulla piattaforma di Google
Workspace for Education.
La registrazione può essere condivisa su Classroom o
Drive.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE MISTA: ASINCRONA SCRITTA E SINCRONA ORALE
Consegna di svolgimento di
un prodotto scritto che sarà
poi approfondito in
sincrono

Uso di vari applicativi per l’assolvimento di una consegna

In sede di videoconferenza il docente potrà chiedere, a sorpresa, allo studente ragione di

scritta in modalità asincrona, con successivo

determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si

approfondimento docente - studente su Meet

configurerebbe piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto + orale).
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Formazione - Azioni di diffusione dell’utilizzo delle piattaforme per la DDI
Nel corrente anno scolastico si svolgeranno attività di formazione rivolte agli studenti e al personale
docente dedicate agli strumenti per la Didattica digitale integrata.
Docenti e studenti saranno supportati dall’animatore digitale e dal team digitale.
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione
del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di
formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica digitale.
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno
essere incentrati sulle seguenti priorità:


formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’Istituzione scolastica;



metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento;



modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;



gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;



privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;



formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione
all’emergenza sanitaria.
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CURRICOLO VERTICALE: profilo delle competenze per una cittadinanza digitale

La Scuola di oggi si confronta con scenari molto complessi ed è ormai impossibile prescindere dall’ampia diffusione della tecnologia e dei
dispositivi digitali. È proprio per questo motivo che la Scuola non si può esimere dal diffondere “un’educazione digitale” che dia un ruolo attivo
a ciascuno studente, dotandolo di un bagaglio di competenze di base di utilizzo della tecnologia e lo renda fruitore responsabile e consapevole
dei mezzi digitali e della rete.
In una scuola orientata all’innovazione, le attività si sviluppano in ambienti fisici ma anche in ambienti virtuali, si usano strumenti tradizionali,
accanto ad altri decisamente più recenti. É una scuola in cui l’orizzonte di riferimento sono le competenze che la società richiede, dove i
“contenuti” spesso risiedono nel cloud e dove oltre ai libri, tradizionalmente presenti in classe:
●

è diffusa la presenza di dispositivi tecnologici: CD/DVD, LIM, e-book, PC, tablet, smartphone;

●

si ha accesso, grazie a Internet e ai motori di ricerca, a biblioteche virtuali, musei, archivi multimediali, siti scientifici di tutto il mondo,
piattaforme social, software web based, strumenti cloud… che facilitano ricerca, produzione, comunicazione e condivisione di saperi;

●

sono disponibili strumenti di comunicazione quali e-mail, chat e videochat, di archiviazione, sharing e produzione collaborativa di testi,
video, immagini, link.
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Gli alunni di oggi, i cosiddetti “nativi digitali”, sono immersi nel paesaggio tecnologico-informatico, padroneggiano con disinvoltura abilità e
procedure, ma hanno un estremo bisogno di acquisire competenza, cioè di maturare capacità di utilizzo autonomo e responsabile dei mezzi e
degli strumenti che hanno a disposizione, per un uso strategico degli stessi, per risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, per riconoscere
ed evitare i possibili rischi, senza, nel contempo, arrecare danno ad altri. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti e tutti
concorrono alla costruzione della Competenza digitale. Per i docenti, impegnati in questa rivoluzione tecnologica, si tratta di sperimentare
una didattica integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli strumenti digitali, padroneggi buone prassi educative, valorizzi le diverse forme di
intelligenza e favorisca l’uso consapevole della tecnologia, anche per quanto concerne l’aspetto dell’inclusione di tutti e di ognuno.
Accogliere il cambiamento e l’innovazione significa, in conclusione, riconoscere la competenza digitale come un elemento importante nella
progettazione di esperienze di apprendimento nelle quali l’alunno diventa consapevole del proprio ruolo di «cittadino digitale, di attore proattivo
nella società locale, nazionale e globale. L’aula, attraverso la rete, si apre al mondo e la progettazione didattica della scuola si orienta ad una
completa integrazione della tecnologia nel processo di apprendimento perché “la scuola digitale non è un’altra scuola. È, più concretamente,
la sfida dell’innovazione della scuola».
(Dal Piano Nazionale Scuola Digitale)
Appartenere per motivi anagrafici alla categoria dei “nativi digitali” non significa essere per questo competenti digitali. Le competenze digitali
necessitano di essere consolidate attraverso esperienze di formazione perché possano essere agite in modo critico. Per contribuire in un’ottica
trasversale all’acquisizione delle competenze di cittadinanza digitale, le singole discipline proporranno contenuti, modalità e azioni didattiche
trasversali utili allo scopo, avvalendosi della piattaforma Google Workspace for Education e delle funzionalità ad essa legate, di software e app
di vario genere per la:


produzione digitale di un testo (Word, Google Document…).



produzione di presentazioni con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (Power

Point, Google Presentazioni…).


elaborazione di mappe concettuali



fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola…)
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consultazione, condivisione e archiviazione di materiali in rete (Drive, DropBox…)



verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli).

Integrando le competenze digitali di base fornite dall’insegnante di tecnologia, in una visione trasversale, ciascuna singola disciplina potrà
contribuire a veicolare contemporaneamente le competenze specifiche disciplinari e quelle digitali. Ad esempio, ITALIANO e le LINGUE
STRANIERE potranno favorire:


la produzione digitale di un testo



l’elaborazione di presentazioni digitali a supporto di un’esposizione



la consultazione di dizionari digitali e motori di ricerca accademici



l’utilizzo di libri digitali e audiolibri

STORIA - GEOGRAFIA – SCIENZE


la consultazione di atlanti digitali, Google maps, Google earth, Celestia (planetario); siti di interesse scientifico
MATEMATICA e GEOMETRIA


strumenti per la raccolta dei dati, calcoli e formule e la loro elaborazione



software specifici che permettono di introdurre e sviluppare in modo visuale molti concetti geometrici e matematici

Ciascuna altra disciplina (MUSICA, ARTE…) con l’utilizzo di software o app specifiche.
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Riferimenti:

COMPETENZA CHIAVE: competenza digitale
(revisione Consiglio Europeo, maggio 2018)

«La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione,
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla
cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero
critico»

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Indicazioni Nazionali 2012)

«L’alunno ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire
con soggetti diversi nel mondo».
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PROFILO DELLE COMPETENZE DIGITALI

SCUOLA INFANZIA

Scuola dell’infanzia: 5 ANNI
L’alunno è in grado di:


trovare la sequenza delle strategie per arrivare alla soluzione di un problema attraverso giochi di tipo logico, linguistico, matematico e
topologico.

SCUOLA PRIMARIA
Scuola primaria: tutte le classi
Lo studente è in grado di:


conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base dei più comuni dispositivi, software e reti



comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione



riconoscere i rischi legali e i principi etici legati all’uso improprio delle tecnologie digitali
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Scuola secondaria di primo grado: tutte le classi
Lo studente è in grado di:


conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti.
- Individuare i vari dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone…) e le loro periferiche (tastiera, mouse, stampante, LIM, dispositivi
audio-video), conoscere la loro funzionalità e saperli scegliere in base all’obiettivo che si vuole raggiungere.
- Essere in grado di utilizzare le funzioni di base: accensione e spegnimento corretto, accedere ai menù, creare cartelle e sottocartelle,
copiare, spostare ed inviare files sia su memoria che su drive, saper utilizzare il sistema operativo del dispositivo.
- Conoscere i principali software da utilizzare come ausilio didattico (Office, programmi per mappe concettuali, matematici, di cartografia,
applicazioni per creare materiale audiovisivo…).
- Saper accedere al web e navigare utilizzando diversi browser e motori di ricerca.



Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni contenute in rete.
- Essere in grado di individuare, confrontare e selezionare le fonti online più adeguate e pertinenti rispetto all’argomento di studio.
Riconoscere quando una fonte è credibile e quando non è affidabile.



Comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere d’aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione.
- Saper valorizzare, attraverso gli strumenti informatici, le conoscenze acquisite, veicolandole in maniera efficace, creativa ed innovativa.
Utilizzare in maniera positiva le modalità della comunicazione contemporanea.



Essere consapevole dei principi legali ed etici legati all’uso delle tecnologie digitali.
- Utilizzare le tecnologie digitali online essendo a conoscenza e rispettando le normative vigenti in materia. Gestire l’uso dei social
network in modo consapevole, rispettoso della propria e dell’altrui privacy. Evitare di utilizzare i social network a scopi denigratori e
offensivi (cyber bullismo).
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Rubrica di valutazione della competenza
DIGITALE Scuola dell’infanzia
Scala di qualità
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Trova strategie per
risolvere un problema
complesso attraverso
attività diverse e
comunica la sequenza
del compito svolto

Affronta in modo
autonomo un
problema e sa trovare
la soluzione attraverso
attività diverse.

Affronta e risolve con
l’aiuto dei compagni
problemi semplici.

Se aiutato dall’insegnante è in grado di risolvere un problema semplice.
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Rubrica di valutazione della competenza
DIGITALE Scuola Primaria
Scala di qualità
1.
CONOSCERE
Conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base dei più comuni dispositivi, software e reti.
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Conosce e utilizza le
varie parti del PC e i
programmi informatici per
elaborare dati, testi e
immagini e produrre
documenti in diverse
situazioni in maniera
autonoma e creativa.

Conosce e utilizza le
varie parti del PC e i
programmi informatici per
elaborare dati, testi e
immagini e produrre
documenti in diverse
situazioni in maniera
autonoma.

Conosce e utilizza alcune
parti del PC e i
programmi informatici più
semplici per elaborare
dati, testi e immagini.

Se supportato utilizza il PC e i programmi informatici più semplici per elaborare dati,
testi e immagini.

2.
COMPRENDERE
Comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
Conosce e accede in
modo efficace e
personale alla rete per la
ricerca di informazioni, la
comunicazione e lo
svago.

Conosce e accede alla
rete per la ricerca di
informazioni, la
comunicazione e lo
svago.

Se guidato accede alla
rete per la ricerca di
informazioni, la
comunicazione e lo
svago.

Se guidato accede alla rete per la ricerca di semplici informazioni.

3.
RICONOSCERE
Riconoscere i rischi legali e i principi etici legati all’uso improprio delle tecnologie digitali
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Riconosce
autonomamente e riflette
con senso critico sulle
potenzialità e i rischi
connessi all’uso delle
tecnologie informatiche

Riconosce le potenzialità
e riflette sui rischi
connessi all’uso delle
tecnologie informatiche

Riconosce alcune
potenzialità e alcuni rischi
connessi all’uso delle
tecnologie informatiche

Se supportato riconosce alcune potenzialità e alcuni rischi connessi all’uso delle
tecnologie informatiche
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Rubrica di valutazione delle competenze
DIGITALI scuola secondaria di primo grado
Scala di qualità

1.
CONOSCERE
Conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

L’alunno ha una
L’alunno ha una buona
L’alunno ha una
L’alunno guidato da domande stimolo dimostra di avere una conoscenza elementare,
conoscenza completa e
conoscenza, sul
conoscenza essenziale, sul
sul funzionamento dei diversi dispositivi hardware, software e della rete.
approfondita, sul
funzionamento dei diversi funzionamento dei diversi
funzionamento dei diversi
dispositivi hardware,
dispositivi hardware,
dispositivi hardware,
software e della rete.
software e della rete.
software e della rete.
2.
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO CRITICO
Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni contenute in rete.
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

L’alunno si pone il
L’alunno si pone il problema L’alunno è consapevole che L’alunno se è sollecitato si pone il problema della correttezza dei contenuti presenti in
problema delle validità
delle validità delle
le informazioni fornite dalla
rete.
delle informazioni e
informazioni e confronta
rete non sono sempre
Supportato seleziona le informazioni più semplici e le memorizza.
confronta fonti diverse per fonti diverse per valutarne
attendibili.
valutarne l’attendibilità.
l’attendibilità.
Memorizza correttamente le
Sviluppa una sua idea
Sviluppa una sua idea
informazioni ed è in grado
personale a partire da
personale a partire da
di recuperarle.
quanto ricercato.
quanto ricercato.
Utilizza le informazioni in Utilizza le informazioni e le
modo creativo e funzionale
rielabora in modo
e li elabora in base allo
personale.
scopo.
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3.
COMPRENDERE
Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e alla innovazione.
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

L’alunno comprende quanto le TIC siano utili per
L’alunno comprende quanto L’alunno ricerca, filtra e
ricercare, organizzare informazioni, per creare documenti
le TIC siano utili per
valuta le informazioni
e produrre artefatti in funzione dello studio o di interessi
ricercare, organizzare
principali per creare
personali.
informazioni, per creare
documenti.
Coglie le opportunità, offerte dalle TIC per potenziare la
documenti e produrre
Condivide informazioni e
sua creatività e quella dei compagni.
artefatti in funzione dello contenuti con i compagni.
studio o di interessi
personali.
Coglie le opportunità e le
novità presenti nelle reti e
nelle applicazioni
disponibili. .

INIZIALE
L’alunno, se supportato, ricerca le informazioni principali
per documenti.
Condivide le informazioni essenziali con i compagni.

4.
ESSERE CONSAPEVOLE
Essere consapevole dei principi legali ed etici legati all’uso delle tecnologie digitali
AVANZATO
L’alunno protegge, con consapevolezza, i dispositivi, i
dati personali e l’ambiente.
Interagisce con le tecnologie nel rispetto della salute
propria e altrui.
Riconosce e comprende i rischi derivanti dall’uso
inappropriato dei social network.

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

L’alunno protegge i
L’alunno protegge i
L’alunno supportato dall’adulto o da un compagno più
dispositivi, i dati personali e dispositivi, i dati personali e esperto protegge i dispositivi, i dati personali e l’ambiente,
l’ambiente.
l’ambiente,
in relazione a compiti specifici.
Interagisce con le
in relazione a compiti
Guidato riconosce i rischi derivanti dall’uso inappropriato
tecnologie nel rispetto della
specifici.
dei social network.
salute propria e altrui.
Interagisce con le
Riconosce i rischi derivanti
tecnologie in modo
dall’uso inappropriato dei
generalmente rispettoso
social network.
della salute propria e altrui.
Riconosce i rischi derivanti
dall’uso inappropriato dei
social network.
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