
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
allegato al PTOF 2019/2022 

(deliberato dal Collegio Docenti il 14 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto il 29 ottobre 2020) 
 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

● Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25  
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da            
COVID-19; 

● Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile  
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno             
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

● Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la  
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del            
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

● D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui  
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

 

LE FINALITÀ DEL PIANO  

Le Linee guida sulla Didattica digitale integrata (Allegato A al Decreto Ministro dell’Istruzione 26              
giugno 2020, n. 39) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la               
didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo Ricci-Muratori intende adottare. 

Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata è adottato da parte delle Istituzioni scolastiche               
di qualsiasi grado “qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si             
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle            
condizioni epidemiologiche contingenti” (Linee guida sulla Didattica digitale integrata). 

Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata è elaborato dal Collegio docenti ed è parte                
integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, esso individua i criteri e le modalità per              
riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le              
esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo di quelli più fragili. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono: 

● favorire l’omogeneità e la condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni          
didattiche al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di               
insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera            
trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza; 



● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunna e alunno, utilizzando diversi             
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali, e mettendo               
a punto materiale individualizzato o personalizzato in coerenza con PEI e PDP da far fruire agli                
alunni medesimi; 

● possibilità di poter fruire, da parte degli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di              
salute, opportunamente attestate e riconosciute, della proposta didattica dal proprio domicilio, in            
accordo con le famiglie, garantendo la tutela dei dati dei minori; 

● privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia personale e del           
senso di responsabilità; 

● privilegiare l’aspetto formativo della valutazione per valorizzare i progressi all’interno del           
processo di apprendimento, l’impegno, la partecipazione e la disponibilità ad apprendere, fornendo            
un riscontro immediato e costante all’alunno/all’alunna con indicazioni di miglioramento agli esiti            
parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

● mantenere costante il rapporto con le famiglie, per garantire l’informazione sull’evoluzione           
del processo di apprendimento delle alunne e degli alunni; 

● attivare percorsi di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della            
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e            
sociali degli alunni. 

 

FORMAZIONE (a completamento del Piano di Formazione docenti già         
presente all’interno del PTOF)  

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

- attività di formazione e supporto nei confronti dei docenti, anche attraverso la creazione e/o              
la condivisione di guide e tutorial in formato digitale, sulle piattaforme in uso da parte dell’Istituto; 
- attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, finalizzate all’acquisizione          
delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in               
dotazione all’Istituto per le attività didattiche. 

Il Referente Cyberbullismo dell’Istituto attiverà iniziative formative nei confronti degli alunni,           
relativamente alla sicurezza in rete. 

Esperto esterno per attività di formazione su “metodologie innovative di insegnamento e ricadute             
sui processi di apprendimento” 

 

 

 



PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE 

Le piattaforme digitali istituzionali, in dotazione all’Istituto Comprensivo Ricci-Muratori, sono: 

● il Registro elettronico ARGO, che consente di gestire il Giornale del professore, il Registro di               
classe, le valutazioni, le annotazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni               
e i colloqui scuola - famiglia. 

● la Google Suite for Education (o Gsuite), fornita gratuitamente da Google, che comprende             
diverse applicazioni: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet,          
Classroom, Jamboard. Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e               
fornito dalla segreteria dell’Istituto. Il servizio di posta elettronica Gmail degli studenti è limitata al               
dominio della scuola, quello dei docenti è invece aperta anche all’esterno del dominio. Per l’utilizzo               
di Gsuite si fa riferimento all’Informativa per le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo,             
visionabile nel sito web istituzionale. 

● Gli strumenti proposti per la DDI sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e versatilità               
delle funzioni offerte dalle applicazioni, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati              
personali; sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, si resta in attesa di un apposito                
documento di dettaglio, contenente indicazioni specifiche, predisposto dal Ministero dell’istruzione          
in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, come riportato nelle              
Linee Guida DDI ministeriali.  

 

ATTIVITÀ di DDI 

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un             
collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche             
proposte, con attività in modalità asincrona, che avvengono senza l’interazione in tempo reale tra              
gli insegnanti e il gruppo di alunni.  

Tra le attività in modalità sincrona rientrano: le video lezioni e le verifiche orali e scritte degli                 
apprendimenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone per l’alunno: lo studio individuale; lo svolgimento dei             
compiti con materiale sia digitale (documentari, video lezioni, ecc) che testuale (libri, quaderni,             
schede, ecc.), le attività grafico - espressive, le attività musicali, ecc. Le attività digitali asincrone               
vanno quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che           
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi,              
assegnati di volta in volta, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

Sono considerate attività asincrone per l’insegnante: spiegazioni agli alunni di un argomento,            
chiarimenti sull’esecuzione di un compito, restituzione qualitativa del lavoro svolto. Tale interazione            
consente agli alunni di confrontarsi con il docente. 

Per le attività sincrone verrà utilizzata l’applicazione Meet di GSuite  

Per le attività asincrone verrà utilizzata l’applicazione Classroom di GSuite.  



L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla              
ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

I docenti utilizzano Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione dei materiali                
didattici e delle consegne, conservati in un repository, per essere riutilizzati in contesti diversi e               
come forma di documentazione. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CASO DI QUARANTENA O ISOLAMENTO        
DOMICILIARE PER INTERI GRUPPI CLASSE 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e                 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, stabiliscano l’allontanamento           
dalle lezioni in presenza di una o più classi, si attiveranno quanto prima, per tutta la durata degli                  
effetti del provvedimento, con apposita determina del Dirigente scolastico in ottemperanza alle            
disposizioni Asl, le attività didattiche integrate per le classi individuate. 

Pertanto, nel caso sia necessario attuare l’attività didattica in modalità a distanza, a seguito di               
nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per              
intero uno o più gruppi classe, si adotta il quadro orario settimanale delle lezioni in modalità                
sincrona come di seguito indicato. 

Le ore di lezione sincrone sono ridotte a 50 minuti per i due ordini di scuola. La riduzione dell’unità                   
oraria di lezione sincrona è stabilita: 
● per garantire 10 minuti di pausa tra un'attività sincrona e la successiva in modo da               
salvaguardare la salute e il benessere delle alunne e degli alunni; 

● per motivi di ordine didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni,               
in quanto la didattica a distanza non deve essere intesa come la trasposizione online della               
tradizionale didattica in presenza. 

Tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata, essendo deliberata per              
garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza. 

L’orario delle lezioni viene stabilito dal team docente/Consiglio di classe e successivamente            
acquisito dal Dirigente Scolastico; il docente coordinatore inserisce il quadro generale dell’orario            
delle lezioni nella Bacheca della classe del Registro elettronico; ogni docente inserisce il proprio              
orario personale nel registro elettronico, sezione DidUp.  

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Per la Scuola Primaria la modalità sincrona sarà organizzata dal LUNEDÌ al VENERDÌ con un massimo                
di 4 ore ogni mattina per l’alunno (comprensive dei tempi di pausa tra una lezione e l’altra) secondo                  
l'orario predisposto da ogni team docente; lo svolgimento dei compiti verrà effettuato in autonomia              
nel pomeriggio. 

Le attività didattiche in modalità sincrona andranno ad occupare la fascia mattutina, salvo             
specifiche condizioni che necessitano il loro svolgimento in orario pomeridiano. 

Possibilità di prevedere attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo             
le metodologie ritenute più idonee, utilizzando l’applicazione Classroom, sia in orario mattutino che             
pomeridiano. Le attività in piccolo gruppo possono essere svolte anche dal docente di sostegno e di                
potenziato. 

 

Rimodulazione quadro orario per la Scuola Primaria 

● classi 1^ almeno 10 ore settimanali di didattica con l'intero gruppo classe; 

● classi 2^, 3^, 4^, 5^ Scuola Primaria almeno 15 ore settimanali di didattica con l'intero               
gruppo classe. 

Distribuzione monte ore settimanale delle discipline per la Scuola Primaria 

Classi 1^ Classi 2^, 3^ Classi 4^, 5^ 
3 ore di italiano 

3 ore di matematica 

1 ora storia  

1 ora geografia 

1 ora inglese /scienze a rotazione 

(su 2 settimane) 

1 ora a rotazione per ogni 

educazione (su 3 settimane) 

1 ora IRC/alternativa 

4 ore di italiano 

4 ore di matematica 

1 ora di storia 

1 ora di geografia 

1 ora di scienze 

1 ora di inglese 

1 ora di arte e immagine 

1 ora di musica/motoria a 

rotazione  (su 2 settimane) 

1 ora di IRC/alternativa 

4 ore di italiano 

4 ore di matematica 

1 ora di storia 

1 ora di geografia 

1 ora di scienze 

2 ore  di inglese 

1 ora a rotazione per ogni 

educazione (su 3 settimane) 

1 ora di IRC/alternativa 

 

L'organizzazione delle attività, sincrone e asincrone, verrà puntualmente pianificata dal team           
docente durante la programmazione settimanale, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei            
docenti stabilito dal CCNL. 

I docenti della classe monitorano il carico di lavoro complessivo assegnato agli studenti tra attività               
sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di            
termini di consegna di attività digitali integrate asincrone di diverse discipline.  

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La modalità sincrona sarà organizzata dal LUNEDÌ al SABATO con un massimo di 4 ore ogni mattina                 
per l’alunno (comprensive dei tempi di pausa tra una lezione e l’altra). 

Le attività didattiche in modalità sincrona andranno ad occupare la fascia mattutina normalmente             
dedicata alle attività in presenza, salvo specifiche condizioni che necessitano il loro svolgimento in              
orario pomeridiano. 

Possibilità di prevedere attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo             
le metodologie ritenute più idonee, utilizzando l’applicazione Classroom, sia in orario mattutino che             
pomeridiano. Le attività in piccolo gruppo possono essere svolte anche dal docente di sostegno e di                
potenziato. 

 

Rimodulazione quadro orario per la Scuola Secondaria di I grado 

Classi 1^, 2^ e 3^ almeno 15 ore settimanali di didattica con l'intero gruppo classe. 

Distribuzione monte ore settimanale delle discipline per la Scuola Secondaria di I grado 

Classi 1^, 2^ e 3^ 

3 ore di italiano 
1 ora di storia 
1 ora di geografia 
2 ore di matematica 
1 ora di scienze 
2 ore di inglese 
1 ora di spagnolo/francese 
1 ora di tecnologia 
1 ora di arte 
1 ora di musica 
1 ora di educazione fisica 
1 ora di religione/Attività Alternativa 
 

L'organizzazione delle attività, sincrone e asincrone, verrà puntualmente pianificata dal Consiglio di            
Classe/singolo docente, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal            
CCNL. 

I docenti della classe monitorano il carico di lavoro complessivo assegnato agli studenti tra attività               
sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di            
termini di consegna di attività digitali integrate asincrone di diverse discipline.  

 

 



 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE  ATTIVITA’ SINCRONE 

 IL DOCENTE deve: 

● avviare la video lezione con Google Meet per l’intero gruppo classe, utilizzando il link in               
Google Classroom presente sullo stream in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al               
meeting delle alunne e degli alunni. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre                  
attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, ecc.), l’insegnante invita al meeting su             
Google Meet le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email                
individuale o di gruppo; 
● firmare il registro elettronico, come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe; 
● avere cura di rilevare, all’inizio della video lezione, la presenza delle alunne e degli alunni e le                 
eventuali assenze che andranno registrate sul Registro elettronico ai fini di una trasparente             
comunicazione scuola-famiglia; 
● una volta terminata la video lezione, verificare che tutti gli alunni si siano disconnessi e, solo                
successivamente, abbandonerà la sessione; 
● al termine della lezione specificare sul registro elettronico l’argomento trattato e/o l’attività            
svolta nel giorno in cui si è svolta la video lezione e i compiti assegnati indicando il giorno di                   
consegna; 
● in caso di impossibilità a svolgere la video lezione programmata per cause legate alla              
connessione e/o ai dispositivi tecnologici, avvertire tempestivamente i genitori tramite il           
rappresentante di classe, mettere un avviso sul proprio corso di Classroom e/o in bacheca del               
registro elettronico Argo e accordarsi per un piano di recupero che comunicherà alla segreteria,              
tramite e-mail. 
 
Il docente PUO’ registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine di farne un                 
eventuale riutilizzo, o permettere agli assenti di recuperare e agli alunni di esaminare, anche              
successivamente, parti della spiegazione. 

Il docente NON è autorizzato a registrare eventuali verifiche, interrogazioni e/o conversazioni con             
gli alunni. 

 

GLI ALUNNI E LE ALUNNE devono: 

● rispettare il Regolamento di disciplina e la e-policy di Istituto; 
● entrare con puntualità nell’aula virtuale; 
● presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento  

dell’attività; 
● presentarsi alla lezione con abbigliamento consono e collocarsi in un ambiente adeguato per  

l’apprendimento, privo possibilmente di rumori di fondo; 
● utilizzare un linguaggio corretto ed educato; 
● accedere alla video lezione sempre con microfono disattivato e webcam attiva; 
● attenersi alle indicazioni fornite dal docente, rispetto all’attivazione o disattivazione di  

webcam e microfono; 
● comunicare i propri interventi tramite chat interna alla video lezione, oppure attivando il  



proprio microfono per il tempo necessario, rispettando le indicazioni fornite dal docente; 
● non utilizzare la chat per comunicazioni non inerenti alla lezione; 
● partecipare ordinatamente ai lavori, rispettando il turno di parola che è concesso dal  

docente; 
●  non produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; 
● evitare che all’interno dello schermo siano presenti terze persone o animali. 
 

I GENITORI/TUTORI devono: 

● verificare in anticipo la funzionalità di tutti i dispositivi utili alla video lezione (connessione,  
webcam, microfono); 

● in caso di malfunzionamento di uno o più dispositivi o della connettività internet,  
comunicarlo tempestivamente al docente tramite email; 

● non assistere alle lezioni, salvo diversi accordi tra il docente e la famiglia; 
● non intervenire e/o interagire con l’alunno in alcun modo, durante la lezione. 

In particolare nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato a chiunque              
effettuare e diffondere foto o registrazioni audio/video, relative alle persone presenti alle video             
lezioni. 

Le eventuali registrazioni delle lezioni sincrone, o parti di esse, saranno disponibili e visualizzabili a               
discrezione del docente che le ha realizzate, solo ed esclusivamente all’interno dell’Istituto            
Comprensivo e per uso didattico. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ASINCRONE 

IL DOCENTE deve: 

● creare, per ciascuna classe, un corso su Google Classroom per ogni disciplina o anche per  
gruppi di discipline; 

● comunicare il codice di iscrizione al corso Classroom, inviando una email alle famiglie,  
tramite il registro elettronico Argo. Il codice sarà indicato anche nella bacheca di Argo. 

● assicurarsi che tutti gli alunni si iscrivano al corso e che partecipino attivamente; in caso  
contrario contattare la famiglia dell’alunno per capire le problematiche. 

● segnalare al coordinatore i nominativi degli alunni che non partecipano alle attività didattica  
digitale integrata, affinché il coordinatore concordi con il Dirigente le azioni da            
intraprendere. 

● progettare e realizzare in autonomia, coordinandosi con i colleghi del team           
docenti/Consiglio  

di classe, le attività in modalità asincrona. Il coordinamento tra docenti dello stesso             
team/Consiglio di classe è funzionale a: 

evitare sovrapposizioni di attività ed eccessivi carichi cognitivi per gli alunni; 
ricercare il giusto equilibrio, per gli alunni, tra l’attività sincrona, l’attività asincrona, i momenti di               
studio individuale e i momenti di pausa; 
La scelta delle attività e degli strumenti didattici attengono alla libertà di insegnamento, nel rispetto               
del diritto all’apprendimento. 



 

Gli ALUNNI E LE ALUNNE 

● devono consegnare i compiti attraverso Google Classroom entro la data e l’orario fissati dal  
docente. I ritardi nella consegna dei compiti o la mancata consegna degli stessi, viene              
registrata dal docente sul registro elettronico nelle annotazioni del docente, come indicato            
nel Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse. Dopo ripetuti ritardi o             
mancata consegna il docente informa la famiglia tramite la mail del Registro elettronico.  

● devono caricare, in base alle indicazioni di ciascun docente, i compiti svolti sotto forma di  
fotografie o di scannerizzazioni, chiare e leggibili, del quaderno/del libro, oppure sotto forma             
di file. Il file deve essere rinominato secondo le indicazioni del docente. 

● non devono diffondere materiali delle attività asincrone, realizzati e assegnati dal docente,            
senza autorizzazione dello stesso. 

 

I GENITORI/TUTORI: 

● sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli.  
● non devono sostituirsi ai propri figli nello svolgimento dei compiti. 
● devono promuovere, nel rispetto dell’età, la piena autonomia dei propri figli nell’uso degli  

strumenti di DDI. 
● sono consapevoli che le comunicazioni inviate ai docenti nei giorni festivi, prefestivi, giorno  

libero, sospensione delle lezioni come da calendario scolastico e dopo le ore 18 dei giorni               
feriali saranno visionate appena possibile. 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO       
DOMICILIARE O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ PER SINGOLI/E ALUNNI/ALUNNE O         
PICCOLI GRUPPI 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati, nel caso in cui le misure di                 
prevenzione e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19             
interessino singoli/e alunni/alunne o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico,            
in ottemperanza alle disposizioni Asl, con il coinvolgimento del Consiglio di Classe/Team Docenti,             
verranno attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza con le modalità di               
seguito indicate.  

 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L'organizzazione delle attività, sincrone e asincrone, verrà puntualmente pianificata dal team           
docente/consiglio di classe in collaborazione con la famiglia.  



 

IL DOCENTE  

● registra le attività svolte in classe e i compiti da svolgere sul registro elettronico; 
● carica su Classroom il lavoro svolto durante la giornata tramite foto o scannerizzazioni o file; 
● attiva, laddove sussistono le condizioni (familiari, tecnologiche, di salute, caratteristiche          
della  

classe . . .) , la DDI in modalità sincrona tramite l’applicazione Meet di GSuite per il                 
collegamento con la classe: Webcam attiva e rivolta verso l’insegnante o la lavagna; vigono              
le stesse regole esposte nel paragrafo dedicato alla attività sincrona per interi gruppi classe. 

 

 

ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Le attività di verifica della DDI sono sia di tipo sincrono che asincrono, sia con modalità orale che                  
scritta e sono organizzate in relazione alle metodologie utilizzate, all’età dei bambini e alle              
specifiche caratteristiche della classe. 

Verifiche orali: sia a classe intera che a piccolo gruppo con esposizione dialogata di argomenti a                
seguito di studio autonomo e/o conversazioni a tema. 

Verifiche scritte: svolgimento di esercizi; produzione di elaborati (anche grafici, sonori, audiovisivi,            
digitali); produzione di manufatti, produzione di mappe concettuali; svolgimento di compiti di            
realtà; moduli di Google. 

Verifiche scritte e orali: correzione di compiti. 

Le verifiche scritte sono conservate dal docente, trattandosi di documentazione. 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento sulla base della               
programmazione svolta.  

Per la valutazione degli apprendimenti, del comportamento e dei processi formativi, si fa             
riferimento ai CRITERI DI VALUTAZIONE rimodulati per l’attività svolta in DDI e allegati al presente               
piano; tali criteri sono visionabili nel sito dell’Istituto Comprensivo, sia per la scuola primaria che per                
la scuola secondaria di primo grado. 
 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, certificati e non, si fa riferimento ai criteri di valutazione                 
già inseriti nel PTOF 2019-2022. 

Per l’accertamento della validità dell’anno scolastico relativamente alla scuola secondaria di primo            
grado e all’ammissione/non ammissione alla classe successiva per la scuola primaria si fa             
riferimento alla normativa vigente. 



La tenuta cartacea o digitale (tramite registro elettronico) di un “diario di bordo” risulta utile per                
raccogliere elementi di valutazione formativa (qualità dei processi attivati, disponibilità ad           
apprendere, autonomia, responsabilità personale e sociale, processo di autovalutazione), in          
riferimento al processo di apprendimento, integra la valutazione della dimensione oggettiva delle            
evidenze empiriche osservabili. Gli elementi valutativi registrati in itinere sono propedeutici alla            
valutazione finale.  

La valutazione delle verifiche scritte e orali è registrata da ciascun docente nel registro elettronico  

Il docente accompagna il voto/giudizio insufficiente con una nota in cui si indicano i punti di                
debolezza riscontrati e le modalità per il recupero autonomo.i In questo modo è possibile assicurare               
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione degli apprendimenti deve essere “trasparente e tempestiva” perché deve concorrere            
all’autovalutazione e al recupero delle carenze, in considerazione della vocazione formativa della            
valutazione, pertanto risulta necessaria la formale tracciabilità sul registro elettronico delle attività            
svolte e delle attività restituite. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI DURANTE LA DDI 

Il presente Piano, per quanto riguarda il mancato rispetto delle regole di sicurezza e di               
comportamento nell’utilizzo consapevole delle piattaforme/servizi digitali/strumenti tecnologici in        
generale, fa riferimento alla e-policy di istituto e alle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto               
Comprensivo “Ricci-Muratori”. 

Il presente Piano per le infrazioni disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, riferite anche a                 
comportamenti rientranti nel cyberbullismo, fa riferimento al Regolamento di disciplina dell’istituto. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con BES certificati e non, la progettazione della DDI tiene conto del contesto, della                 
peculiare situazione e delle caratteristiche di ciascun alunno, al fine di assicurare la sostenibilità              
delle attività proposte e un generale livello di inclusività, considerando gli obiettivi cognitivi, ma              
anche quelli affettivi e sociali. Pertanto, le attività sincrone e asincrone sono realizzate tenendo              
conto delle modalità individuate nel presente piano, in riferimento al PEI/PDP dell’alunno,            
rimodulato in base alle esigenze degli stessi e delle famiglie.  

E’ opportuno condividere con le famiglie gli approcci educativi per supportare il percorso di              
apprendimento degli alunni con particolari “fragilità” che necessitino, in DDI, dell'affiancamento di            
un adulto per fruire delle attività proposte. 

Pertanto, è necessario prevedere e predisporre: 

● un monitoraggio costante delle attività per rilevare eventuali difficoltà e adattare le            
proposte; 
● una stretta collaborazione e un dialogo costante con la famiglia; 



● feedback frequenti per indirizzare il lavoro dell’alunno, anche in un’ottica metacognitiva; 
● momenti di riflessione per incoraggiare l’utilizzo di strategie diversificate nelle attività e  

promuovere una crescente autonomia nell’organizzazione del lavoro; 
● un carico adeguato di lavoro giornaliero; 
● forme flessibili di partecipazione; 
● adattamento e/o riduzione dei compiti; 
● materiali e/o strumenti personalizzati; 
● integrazione o adattamento delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, se  

necessario; 
● percorsi di potenziamento mirato, sulla base delle necessità rilevate e delle abilità  

eventualmente carenti; 
● interventi di supporto, in base alle risorse disponibili, in forma individuale o a piccolo              
gruppo,  

con docenti dell’organico dell’autonomia ed eventuali altre risorse quali: mediatori, tutor o            
educatori, così come previsto anche da specifici progetti del PTOF. 
 

Nei PEI e nei PDP saranno dunque formalizzati, in accordo con la famiglia, tutti gli strumenti, le                 
misure, gli interventi, le modalità di lavoro, compresa la verifica e la valutazione ritenuti utili per                
rimodulare i documenti in funzione del successo formativo degli alunni (favorire il senso di              
autoefficacia, la motivazione, l’autostima e l’autonomia nell’organizzazione del lavoro). 

In particolare, per gli alunni con BES certificati e non: 

- (Solo per alunni con disabilità) si predispongono colloqui con le famiglie (in presenza o a               
distanza con Meet) che servono a comprendere più a fondo cosa è accaduto all’alunno durante               
questi mesi di chiusura della scuola e a capire quali accorgimenti adottare per il rientro a scuola, in                  
base alle disposizione di contenimento del virus. Il sondaggio ha l’obiettivo di far emergere le               
eventuali difficoltà incontrate dagli studenti con disabilità a lavorare in modalità di Didattica a              
Distanza (DaD) e quali strategie adottare per organizzare la ripartenza delle attività didattiche in              
presenza e in ambiente didattico digitale integrato. 
- Strutturazione degli spazi e delle attività in presenza e in DDI. 

- Monitoraggio dei pre-requisiti tecnologici, al fine di un’eventuale attivazione della didattica           
in modalità a distanza. Se i pre-requisiti alla DDI fossero regrediti o non ancora acquisiti sarà                
necessario progettare un percorso di apprendimento. 

In caso sia necessario attivare la DDI occorre:  

● suggerire alle famiglie di predisporre uno spazio dedicato della casa ai momenti di DDI,  
eliminando distrattori e rinforzi accessibili; 

● condividere con la famiglia le modalità con cui l’adulto deve affiancare lo studente nel lavoro  
scolastico a distanza, valutando lo sforzo richiesto all’adulto (se per essere efficace la DDI              
richiede la presenza del genitore o di figure ausiliarie valutare che il carico richiesto alla               
famiglia sia accettabile); 

● concordare con la famiglia la frequenza delle videolezioni e il carico di lavoro domestico              
dello  

studente, concordando con l’adulto strategie e modalità di lavoro a fianco dello studente             
(supporto silente, solo per mantenere l’attenzione del figlio, se possibile sfumare il supporto             
dell’adulto favorendo sempre il maggior grado possibile di autonomia); 

● dedicare tempo ed energie a progettare attività che favoriscano la relazione, coinvolgendo i  



compagni nel progettare contesti inclusivi e creando la comunità. 

  

 

ATTIVITA’ di MONITORAGGIO  

I docenti del Consiglio di classe/Team docenti avranno cura di avviare un periodico monitoraggio              
finalizzato a: 

- rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, in modo da poter            
tempestivamente provvedere alla rimozione degli ostacoli; l’Istituto offrirà alle famiglie in condizioni            
di necessità adeguato supporto; 

- controllare l’effettiva fruizione della DDI per rilevare l’eventuale non partecipazione          
dell’alunno alle attività o l’eventuale non consegna dei compiti, chiedendo spiegazione e            
collaborazione alla famiglia anche in merito alle eventuali assenze del/della figlio/a. 

L’ attività di monitoraggio sarà effettuata tramite specifici format. 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia,              
attraverso l’utilizzo del sito web dell’Istituto Comprensivo, delle funzioni del registro elettronico e             
dell’applicazione Meet di GSuite. 

Altri sistemi di comunicazione come la messaggistica istantanea (es.: WhatsApp e Telegram) non             
hanno valore ufficiale e potrebbero comportare passaggi di informazioni di testo e multimediali con              
contenuti ed immagini in opposizione alle finalità pubbliche del servizio, nonché una numerosità             
elevata di messaggi classificabile come spam. Pertanto, i canali di messaggistica istantanea possono             
essere utilizzati solo se strettamente necessario, in modo opportuno, controllato e funzionale allo             
scopo da raggiungere. Va precisato, inoltre, che il numero di telefono è un dato personale, la cui                 
condivisione deve essere preceduta da richiesta di consenso.  

I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale         
nomecognome@icriccimuratori.it. 

La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo          
smriccimuratori@gmail.com. 

In caso di necessità i docenti contattano la famiglia telefonicamente o via email. In particolare, il                
team docenti/Consiglio di classe avrà cura di inviare una mail tramite Argo, alle famiglie degli alunni                
che dimostrano un rendimento non positivo e/o un calo nel rendimento e/o scarso impegno e/o               
difficoltà nello svolgimento delle attività proposte.  
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I docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado garantiscono l’informazione sull’evoluzione             
del processo di apprendimento alle famiglie degli alunni, tramite colloqui in videoconferenza con             
Meet (anche durante la didattica in presenza) 

 

 

Scuola primaria - Modalità per i colloqui tramite Meet: 

1. I docenti del  team concordano la data e l’orario del colloquio con la famiglia; 
2. nel giorno e nell’ora concordati, il genitore, servendosi dell’account del figlio/a,           

accede tramite l’applicativo Meet al colloquio, cliccando “Partecipa” e inserendo il           
codice: nomecognomeclasse (esempio: alunno Mario Rossi classe 1H; il codice sarà:           
mariorossi1H);  

3. il genitore dovrà attendere che il docente apra la conversazione, in quanto il             
ricevimento precedente potrebbe non essere concluso; 

4. al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di              
ricevimento e i tempi stabiliti per il colloquio, così da evitare sovrapposizioni e/o             
ritardi. 

 

Scuola secondaria - Modalità per i colloqui tramite Meet: 

1. I docenti comunicano l’orario di ricevimento settimanale sul Registro Argo, indicando il            
numero massimo di colloqui fattibili (circa 10 minuti per ciascun colloquio); 

2. le famiglie prenotano i colloqui su Argo ScuolaNext, secondo l’orario di ricevimento che             
ciascun docente inserisce nel registro elettronico o, in caso di sopravvenute esigenze, in altra              
ora indicata dallo stesso; 

3. nel giorno prenotato, secondo l’ordine di prenotazione, il genitore, servendosi dell’account           
del figlio/a, accede tramite l’applicativo Meet al colloquio cliccando “Partecipa” e inserendo            
il codice: materiacognomeclasse (esempio: alunno Mario Rossi classe 1H colloquio          
Matematica; il codice sarà matematicarossi1H)  

4. il genitore dovrà attendere che il docente apra la conversazione, in quanto il ricevimento              
precedente potrebbe non essere concluso; 

5. al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di              
ricevimento e i tempi stabiliti per il colloquio, così da evitare sovrapposizioni e/o ritardi; 

6. il genitore è pregato di annullare su Argo il colloquio prenotato se impossibilitato a              
partecipare. 

Il docente avrà cura di indicare sul Registro elettronico il colloquio avvenuto in video conferenza con                
la famiglia, gli eventuali contatti telefonici con la famiglia e la motivazione, le email inviate/ricevute               
alle/dalle famiglie. 

La famiglia è tenute a controllare con attenzione il Registro, per una piena consapevolezza della               
partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività didattiche. 

La famiglia deve giustificare l’assenza del/della figlio/a alle video lezioni programmate inviando una             
mail all’indirizzo istituzionale del docente. 



 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

In caso di lockdown, e ogniqualvolta sia funzionale allo scopo e alla prevenzione del contagio,               
saranno garantiti in videoconferenza gli incontri collegiali e tutte le attività previste nel piano              
annuale, utilizzando l’applicativo Meet di GSuite. 

I docenti che rivestono incarichi all’interno dell’Istituto/del plesso individueranno, in accordo con i             
colleghi e il Dirigente, le attività realmente efficaci e necessarie da espletare durante la DDI e                
svolgeranno relativi incontri in videoconferenza, utilizzando l’applicativo Meet di GSuite, in modo da             
dare continuità alle attività didattico-organizzative dell’Istituto/del plesso.  

Modalità di svolgimento del Collegio dei docenti 

Il docente provvede a: 
● esaminare, prima dell’incontro, il materiale utile ai lavori dell’organo, eventualmente          
inviato; 
● collegarsi il giorno e l’ora come da convocazione, tramite il link inviato dalla scuola agli  

indirizzi email nomecognome@icriccimuratori.it; 
● tenere chiuso il microfono e in caso di sovraccarico spegnere la webcam; 
● chiedere la parola attraverso la chat di Meet. 
 
Il segretario verbalizzante provvede a: 
● annotare le presenze dei docenti partecipanti alla videoconferenza; 
● gestire eventuali richieste di intervento dei docenti durante la videoconferenza; 
● redigere apposito verbale 
Le deliberazioni avverranno tramite appello nominale. 
 
 
Modalità di svolgimento dei Consigli di classe/interclasse con la sola componente docenti 
Il docente deve collegarsi il giorno e l’ora previsti nel PAA, tramite il link inviato dalla scuola agli                  
indirizzi email nomecognome@icriccimuratori.it. 
Il segretario verbalizzante avrà cura di redigere apposito verbale. 
Il coordinatore di classe avrà cura di caricare sul registro elettronico Argo il verbale e le                
documentazioni prodotte dal Consiglio di classe/interclasse. 
Le deliberazioni avverranno tramite appello nominale e registrazione della votazione. 
 
Modalità di svolgimento dei Consigli di classe/interclasse con la componente docenti e genitori 
Il docente deve collegarsi il giorno e l’ora previsti nel PAA, al link inviato dalla scuola agli indirizzi                  
email nomecognome@icriccimuratori.it. 
La segreteria invierà ai genitori rappresentanti di classe la convocazione e il link, attraverso il               
registro elettronico Argo, indicando il giorno e l’ora della video conferenza. 
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I rappresentanti dei genitori nell’ora indicata, servendosi dell’account del figlio/a, accederanno           
tramite l’applicativo Meet all’incontro utilizzando il link inviato dalla segreteria. 
Sarà cura del coordinatore di classe avviare la stanza del consiglio in Meet con la componente                
genitori, utilizzando il link inviato dalla segreteria. 
Il genitore rappresentante dovrà attendere che il docente coordinatore apra la conversazione, in             
quanto la riunione precedente potrebbe non essere conclusa. 
I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado saranno aperti solamente ai genitori               
rappresentanti. 

 

PRIVACY 

Nel sito della scuola www.icriccimuratori.edu.it (Homepage/Emergenza Covid - Come faccio          
a...fare scuola/Alunni/Alunni - Tutorial e Informative) sono presenti l’informativa GSuite,          
l’informativa sull’utilizzo dei servizi/piattaforme digitali e la E_Policy di Istituto. 

Nel sito della scuola www.icriccimuratori.edu.it (Homepage/menù Principale/Istituto/Privacy) è         
presente l’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

Nel sito della scuola www.icriccimuratori.edu.it (Homepage/Regolamenti) sono presenti i         
Regolamenti di disciplina della scuola primaria e secondaria). 

La condivisione di documenti da parte dei docenti è minimizzata e limitata ai dati essenziali,               
pertinenti e collegati alla finalità che si intende perseguire. 

 

 

http://www.icriccimuratori.edu.it/
http://www.icriccimuratori.edu.it/
http://www.icriccimuratori.edu.it/

