
Il presente Piano, approvato del Collegio dei Docenti del 14/9/2020 è redatto in conformità alle Linee guida 
sulla Didattica Digitale Integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato 
al PTOF e pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica aggiuntiva che completa la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, ovvero come modalità unica nella eventualità di 

una chiusura. 

Essa è rivolta agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel 

documento delle Linee Guida per la DDI emanate dal Ministero dell’Istruzione. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, il nostro Istituto 

Comprensivo ha assicurato il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento 

della programmazione riformulata, attraverso la Didattica a Distanza, secondo le indicazioni 

ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di formarsi su questa precipua modalità 

di insegnamento. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DaD non più come didattica 

d’emergenza, ma come Didattica Digitale Integrata, che  considera l’apprendimento con le 

tecnologie uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

Il nostro Istituto, in seguito alla revisione della eSafety d’Istituto prevista dal progetto 

Generazioni Connesse, si è dotato di un curricolo Digitale coerente al DigComp2.1; esso sarà un 

potente alleato per rendere fruibili i contenuti disciplinari proposti dai docenti, favorendo la 

competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento, nei quali la tecnologia entra in 

“classe” a supporto della didattica quotidiana che può avvalersi, così, di metodologie e strumenti 

tipici dell’apprendimento attivo. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

essa si dimostra uno strumento utile per: 

● Ampliare ed arricchire la didattica disciplinare ed interdisciplinare; 

● Favorire lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● Attuare l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, così come il recupero 

degli apprendimenti; 

● Migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

La Didattica Digitale Integrata, in base al tipo di interazione tra insegnante e gruppo di 

studenti, può essere distinta in due modalità: sincrona e asincrona. Le Attività Digitali Integrate 

previste concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 

allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

Il Collegio Docenti, pertanto, decide di rinforzare e ampliare le proposte già svolte durante il 

periodo della DaD, allo scopo di adottare una metodologia che integri le conoscenze digitali 

all’interno dell’offerta formativa. 

Il presente Piano tiene conto del contesto e di un generale livello di inclusività; esso ha 

validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali. 

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, riprenderanno 

le lezioni con la Didattica in Presenza (DIP) e la progettazione curricolare prevederà 



 
3 

 

 

regolarmente attività di Didattica Digitale Integrata. L’Istituto Comprensivo, inoltre, si servirà 

del presente piano qualora venissero nuovamente sospese le lezioni in presenza. Il Piano sarà 

ricompreso nel P.T.O.F. e la scuola lo diffonderà e lo socializzerà con le parti interessate: 

studenti, famiglie e altre componenti della comunità scolastica. 

OBIETTIVI 

Obiettivi operativi del presente piano sono: 

-Perseguire il successo formativo degli alunni 

-Adattare la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, anche in via 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 

-Definire i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari per porre gli alunni, 

pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento e sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità 

-Progettare per gli alunni disabili, con BES o con situazioni di fragilità, in accordo con le 

famiglie, percorsi di apprendimento condivisi al fine di consentire a tutti di poter fruire al meglio 

della proposta didattica della scuola 

-Fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali 

-Effettuare periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni 

necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, cercando di evitare 

divario di opportunità tra studenti 

-Sviluppare le competenze digitali dei docenti in funzione dell’innovazione didattica per 

l’insegnamento-apprendimento 

-Formare il personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione  

-Potenziare le infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nei vari plessi, 

in funzione dei diversi scenari e compatibilmente con le risorse a disposizione 

-Incrementare l’utilizzo dei libri liquidi e dei libri digitali, anche usufruendo del prestito 

digitale on line attivato nella nostra bibliomediateca 

STRUMENTI 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano organizza la Didattica Digitale 

Integrata utilizzando: 

● le piattaforme ARGO come registro elettronico, quale strumento per comunicare con 

le famiglie attraverso le seguenti funzionalità: Bacheca di classe, bacheca alunni, 

documenti condivisi, note disciplinari  

● GSuite for Education e Google Meet per le attività sincrone e asincrone. 

● email ai genitori dal dominio icscalimera.edu.it relativo ai propri figli  

● il sito della scuola, con apposite sezioni di repository per la DDI in cui si segnalano e 

suggeriscono a docenti, studenti e famiglie, sitografia, esempi di buone pratiche, 
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tutorial di supporto per l’utilizzo delle piattaforme implementate (Argo didup, Gsuite, 

Google Meet), contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la 

Didattica a Distanza, per una scuola anche fuori dalle aule fisiche. 

La piattaforma individuata per la DDI, GSuite for education, comprende: Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, Jamboard. 

L’Accesso nella suite è possibile solo con profilo istituzionale (@icscalimera.edu.it). Con GSuite 

for Education gli insegnanti possono creare molteplici occasioni di apprendimento,sia in 

presenza sia a distanza utilizzando strumenti efficaci combinati in modo interattivo.  

ANALISI DEL FABBISOGNO  

ACCESSO AGLI STRUMENTI NECESSARI PER UNA PIENA PARTECIPAZIONE 

Durante l’emergenza dello scorso anno scolastico si è avviato un monitoraggio su eventuali 

difficoltà degli utenti nella fruizione della Didattica a Distanza, nonché sulle possibili carenze di 

strumentazione necessaria. Ciò con l’intento di venire incontro alle famiglie e agli alunni, 

valutando le azioni necessarie per metterli nella condizione di poter seguire, nel modo più 

agevole possibile, le lezioni a distanza. Dalla verifica del fabbisogno si sono individuate le 

famiglie in difficoltà e si sono forniti in comodato d'uso device in dotazione alla scuola e altri 

dispositivi e strumenti per la connettività, acquistati con i fondi previsti dal Ministero ai fini della 

fruizione di attività formative a distanza.  

L’Istituto, per l’inizio del corrente anno scolastico, effettuerà una ulteriore rilevazione del 

fabbisogno di dispositivi elettronici, per estendere ulteriormente il supporto alle famiglie e 

garantire la partecipazione degli alunni alle attività di Didattica Digitale Integrata. La 

rilevazione verrà estesa anche al personale docente a tempo determinato al quale potrà essere 

assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno di questi 

ultimi risulti completamente soddisfatto.  

La scuola beneficia di Fondi FESR PON e POR APPROVATI per l’acquisto di dispositivi 

digitali individuali e per l’adeguamento delle aule per la DDI: 

 

FINANZIAMENTO STRUMENTAZIONI PREVISTE 

● DL 17 MARZO 2020   N.18 

 

 

● CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA 

 

● PON FESR  SMART CLASS 

 

● DL 19 MAGGIO 2020 N.34 

-15 NOTEBOOK 

-8 WEBCAM 

 

-7 NOTEBOOK (disabili) 

 

-20 NOTEBOOK 

 

-3 KIT AULA MULTIMEDIALE ( mini pc -

monitor tv 65’ - tavoletta grafica- tastiera e 

mouse) 

-8 videoproiettori x LIM 

-riparazione strumentazione già esistente e 

adeguamento aule digitali per la DDI 

-strumentazione a supporto della DDI: 3 

webcam -8 cuffie wireless e 7 treppiede 
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ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

Le attività sincrone si svolgono con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di alunni sulla piattaforma G-SUITE, all’interno di Classroom e mediante GOOGLE MEET. 

Gli insegnanti possono progettare attività sincrone quali: 

1-Videolezioni in diretta, volte all’approfondimento dei contenuti e relative a tutte le 

discipline, sulla base della calendarizzazione stabilita nel presente Piano. 

2-Videolezioni in diretta per la verifica orale degli apprendimenti. 

3-Svolgimento di esercitazioni quali la realizzazione di elaborati digitali con il monitoraggio 

in tempo reale da parte dell’insegnante. 

4-Risposta a test strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

utilizzando applicazioni quali GOOGLE MODULI o altre applicazioni già sperimentate durante 

la DAD. 

5-Lezioni in presenza utilizzando la LIM per l’avvio e per il consolidamento del metodo di 

studio, per l’analisi testuale, per la realizzazione di schemi, mappe concettuali, grafici…fruibili 

anche a distanza in caso di alunni assenti (alunni fragili,...). 

6-Lettura ad alta voce di albi illustrati e libri con il supporto della LIM per la visione di 

immagini. 

7-Uso di dispositivi digitali per la elaborazione di suoni finalizzati alla realizzazione di 

prodotti interattivi. 

Nel caso in cui sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni che rispecchi il più possibile 

quello della didattica in presenza, pur con i necessari tempi di pausa e disconnessione, 

soprattutto per garantire continuità tra scuola in presenza e scuola a distanza. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID, attività integrate digitali, asincrone in maniera 

integrata e sinergica sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione al dialogo educativo, alla sua 

continuità, alla collaborazione, alla personalizzazione dei percorsi e alla costruzione di significati 

condivisi.    

L’Istituto Comprensivo utilizza G Suite come piattaforma di riferimento, all’interno della 

quale, precisamente su Classroom, possono trovare spazio di attuazione le seguenti attività 

strutturate e documentabili. 

1-Utilizzo dei libri digitali per la lettura, lo studio e lo svolgimento dei compiti. 
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A tale scopo, i docenti provvedono ad inserire in piattaforma: 

● schede di lavoro 

● esercitazioni 

● video di approfondimento 

● video lezioni per rinforzo e consolidamento 

● attività e giochi interattivi 

2- Realizzazione di prodotti corali, attraverso il contributo di ciascun membro del gruppo 

classe che interviene per aggiungere, modificare, ampliare la proposta iniziale. A tal fine si 

prevede l’utilizzo di applicazioni Google come Google drive, documenti google, presentazioni, 

moduli, fogli, ecc oltre ad applicazioni esterne condivise sulla piattaforma tramite link. 

3-Elaborazione di prodotti digitali di sintesi di un percorso, anche interdisciplinare, con 

PowerPoint, ed eventuali altri programmi adatti allo scopo (Video, book talk, libri digitali…).  

Si prevede, a cadenza da stabilire, la pubblicazione dei lavori più significativi, sia individuali, 

sia di singoli gruppi, sia dell’intera classe, su Padlet e/o sulla pagina apposita del sito 

dell’Istituto.  

4-File audio per la lettura ad alta voce sia come fonte di ispirazione per il lavoro assegnato, 

sia come attività di routine a rinforzo della lettura ad alta voce dell’insegnante svolta in presenza, 

coerentemente con alcuni progetti previsti nell’offerta formativa dell’Istituto 

5- Uso del sintetizzatore vocale come strumento digitale compensativo. 

6-- Peer review, attraverso attività di editing in coppia.  

POSSIBILITÀ DELLA DDI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell'Infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con 

le famiglie. Secondo quanto disposto nel documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui 

Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”, le attività, 

oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 

progetto pedagogico, sono 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. 

 Il personale educativo progetta degli interventi educativi che devono essere quanto più 

possibili personalizzati e attenti, specialmente nelle situazioni più delicate quali, ad esempio, 

quelle legate alla disabilità. 

Per mantenere il contatto con i compagni, essenziale per lo sviluppo delle autonomie, delle 

competenze, degli apprendimenti e della socialità, il personale educativo utilizzerà un 

collegamento grazie alla piattaforma didattica G Suite for education, prevedendo modifiche e 

adattamenti qualora le famiglie incontrassero difficoltà nella modalità sincrona. Le esperienze di 

gioco e le attività che si attuano a distanza saranno adattate all’età dei bambini, al tema su cui si 

lavora e agli obiettivi che si perseguono in termini di prime abilità. 
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I collegamenti sincroni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 16.00, nelle giornate del lunedì 

e giovedì  

Durante i collegamenti si svolgeranno le seguenti attività: 

- canzoni, filastrocche, storielle mimate (le insegnanti proporranno quelle che si cantano tutti i 

giorni al momento dell’accoglienza o durante le routine); 

- narrazione di storie, a braccio oppure tramite la lettura di un libro, con o senza condivisione 

di immagini, tramite brevi animazioni, spezzoni di cartoni animati, video; 

- giochi di ruolo attraverso il teatrino dei burattini, il Kamishibai; 

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

certe dimensioni, legati al tema trattato); 

- esperienze di confronto, riordino, seriazione, conto degli oggetti trovati; - indovinelli, rime, 

giochi linguistici; 

- semplici esperienze motorie da fare in poco spazio (o, se il bambino ha il cortile, all’aperto); 

- produzione di ritmi e melodie con oggetti domestici (es. pentole e coperchi, scatole e 

cartoni), con parti del corpo e con la voce; 

- esperienze di manipolazione e trasformazione (es. semplici ricette – dopo aver verificato con 

la famiglia la disponibilità degli ingredienti-, costruzione di oggetti con materiali di riciclo 

presenti in tutte le case); 

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

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

solidificazione in freezer); 

- produzioni libere e guidate grafico – pittoriche. 

DDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – MONTE ORE E 

QUADRO ORARIO. 

SCUOLA PRIMARIA 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di didattica in modalità sincrona di 

almeno quindici ore da effettuarsi con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della 

scuola primaria, 15 ore per le restanti classi secondo quanto previsto nelle Linee Guida), esse 

saranno organizzate anche in maniera flessibile,  allo scopo di costruire percorsi interdisciplinari, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee in base alle migliori esperienze di 

Didattica a Distanza.  

Il monte ore di attività sincrona non comprende l’attività di studio autonomo normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe sarà organizzata in maniera 

flessibile, ma garantendo almeno 15 ore settimanali di lezione, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in modalità asincrona secondo le metodologie previste. I collegamenti in 

modalità sincrona si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 secondo l’orario 

scolastico della classe  e avranno una durata di 30’/40’ in una articolazione di 6 incontri 
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giornalieri 

Per la scuola secondaria ad indirizzo musicale è prevista una ulteriore ora per permettere 

l’esecuzione in sincrono di lezioni individuali di strumento (attraverso G suite for education - 

corsi dedicati) o di attività di musica d’insieme per piccoli gruppi che saranno effettuate tenendo 

conto delle tecnologie a disposizione  

DOCUMENTAZIONE 

Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnante potrà concordare con i genitori la creazione di una sorta 

di portfolio che tenga traccia di quanto condiviso tra bambino e insegnante, tra bambino e 

genitori, tra bambini stessi. E’ necessaria la sinergia tra operatrici e genitori in quanto i giochi, le 

canzoni, le conversazioni, le riflessioni, le produzioni grafico-pittoriche, tutti i passi avanti in 

termini di autonomia e competenze, anche quando legati a input veicolati dalle insegnanti 

attraverso i LEAD, vengono raccolti soprattutto in casa, durante la giornata, dai genitori. 

Documentare un’esperienza di gioco (la preparazione di una ricetta, la semina nell’orto), è utile 

per aiutare il bambino a costruire la propria identità, a sviluppare l’autostima, a riconoscere i 

propri progressi e sostenere meglio il peso degli sforzi futuri. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado le attività o video lezioni svolte e tenute 

dal docente saranno conservate in apposite repository scolastiche, le verifiche e i documenti da 

conservare saranno caricati in drive repository sul dominio della scuola, sempre nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali.  

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Regolamento per la DDI integra il presente Piano declinandone l’organizzazione e la 

regolamentazione. 

La nostra scuola si riferisce alla eSafety d’Istituto, alle linee guida per la DaD e al Patto 

educativo di corresponsabilità aggiornato a settembre 2020 

Il regolamento è consultabile sul sito della scuola nella sezione Regolamenti 

https://www.icscalimera.edu.it/documenti-utili/ 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le metodologie che si adattano meglio alla Didattica Digitale Integrata sono: 

la didattica breve già sperimentata nella DaD, l’apprendimento cooperativo, la flipped 

classroom, il debate e in generale le metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata 

del sapere da parte degli alunni, esse consentono, infatti, di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 

abilità e conoscenze.  

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 (moduli Google e altri 

strumenti della piattaforma Gsuite) considerando che, trattandosi di verifica di attività svolta in 

DDI, non può portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 

singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

https://www.icscalimera.edu.it/documenti-utili/
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Si potranno utilizzare sistemi di verifica mediante quiz in piattaforma, da affiancare, se 

possibile, a prove orali che permettano lo scambio dialettico tra i docenti e gli alunni facendo 

emergere i punti di forza e di criticità.  Le verifiche on line potranno anche avere solo valore 

formativo, in base alle esigenze didattiche dei docenti. 

Il docente ha a disposizione numerose possibilità, di tipo sincrono e asincrono, per verificare a 

livello formativo contenuti, abilità e competenze acquisite dagli studenti.  

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso prove scritte, prove orali, 

autovalutazione e prove per competenza. 

Nell’attività didattica in presenza sono previste almeno due verifiche scritte e due verifiche 

orali per le discipline che prevedono la prova scritta e due orali/scritte per quadrimestre per altre  

discipline, con una eventuale verifica con moduli di google o altre modalità interattive integrate 

nella piattaforma G. Suite; nella didattica digitale integrata saranno effettuate lo stesso numero 

di verifiche previste nella didattica in presenza ma in modalità digitale e interattiva attraverso le 

applicazioni di google e/o applicazioni esterne condivise sulla piattaforma tramite link. 

La valutazione può, infatti, essere fatta su: 

•Interventi durante la lezione (livello di interazione). 

•Produzioni durante la lezione asincrona (livello di partecipazione). 

•Consegne/domande al termine della lezione-feedback (si consiglia di chiedere/ritirare a 

campione, per sollecitare i ragazzi alla concentrazione).  

•Interrogazioni . 

•Altro, in base alle specificità delle singole discipline. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   

Verifiche scritte tradizionali: 

Per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti supporti “a latere” in forma cartacea, digitale o 

“umana” (amici e parenti), si propone che la verifica scritta sia valutata essenzialmente come 

verifica formativa 

Verifiche scritte oggettive sotto forma di test a risposta multipla o risposta aperta (realizzate 

con Moduli di Google o altre modalità interattive integrate nella piattaforma G. Suite)  

Interrogazione orale.  

Le verifiche saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, quattro 

alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella 

classe reale. Le interrogazioni orali saranno calendarizzate, per dare il tempo ai ragazzi di 

prepararsi al meglio   

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi nel drive di Gsuite in 

apposite cartelle individuate come repository a ciò dedicate. (cfr documentazione).   

VALUTAZIONE 

Per la valutazione, i docenti faranno 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 sarà costante, trasparente e tempestiva e, se dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, si cercherà di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 
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processo di insegnamento/apprendimento. 

Oggetto di valutazione sarà non solo il singolo prodotto ma l'intero processo, data anche la 

giovane età degli allievi. La valutazione formativa 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. Si utilizzeranno le apposite rubriche 

valutative degli apprendimenti e del comportamento, inserite nel registro elettronico per 

restituire una valutazione formativa complessiva dello studente che apprende.  

 Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica 

dell’allievo, comprendendo l'osservanza della Netiquette e delle norme di buon comportamento 

degli alunni in Rete, durante le lezioni sincrone/asincrone e più in generale da quanto previsto 

nella Safety d’Istituto, di cui fa parte anche il Curricolo Digitale, redatta nell’a.s. precedente in 

seno al progetto Generazioni Connesse. Si dovrà, inoltre, tener conto anche delle competenze di 

cittadinanza declinate nel curricolo di Educazione Civica dell’Istituto, secondo quanto disposto 

dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo 

ciclo di istruzione. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il Collegio docenti fissa i criteri e le modalità 

sull’erogazione 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’eventuale coinvolgimento degli alunni con BES in attività di DDI verrà attentamente valutato 

insieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un 

beneficio in termini di efficacia della didattica. 

Per gli alunni con disabilità, i docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i 

compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti 

curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. Per tali 

alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

Per gli alunni DSA, i docenti curricolari controllano il carico di lavoro da assegnare, 

forniscono materiale didattico (mappe, schemi) e, se necessario,  registrano le lezioni in modo da 

dare la possibilità agli alunni di ascoltarle secondo le proprie necessità. Per tali alunni si farà 

riferimento al PdP. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare 

dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 

della didattica. 

In vista di una DDI, l’uso della piattaforma G-suite viene incrementato già in presenza 

mediante la realizzazione di documenti e mappe concettuali digitali. 

Viene sviluppata, per quanto possibile, autonomia e responsabilità nello svolgimento delle 

attività didattica per gli alunni con maggiori difficoltà. 

Per gli alunni in condizione di “fragilità” si concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale 

attraverso l’attivazione di didattica domiciliare, secondo quanto disposto dalle Linee Guida 

emanate dal Ministero.  
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ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Dirigente designa tutto il personale 

docente, a vario titolo impiegato presso l’Istituto scolastico, quali persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento della loro funzione. Costituisce 

trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, concernente la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare o 

dal responsabile del trattamento), selezione, estrazione, cancellazione e distruzione di dati; - di 

autorizzare i suddetti soggetti all’accesso e al trattamento dei dati personali. 

I genitori e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione di: 

a) Informativa sul trattamento dei dati personali 

b) Informativa FAD marzo 2020 

c) Informativa Telelavoro Scuola marzo 2020 

presenti sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera-Caprarica-Martignano 

www.icscalimera.edu.it Area Privacy 

d) Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI 

e) Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata 

presenti sul sito web dell’Istituto Comprensivo Area Regolamenti 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione 

con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di 

dettaglio contenente indicazioni specifiche (Linee guida per la DDI allegato A). 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-

della-privacy-Indicazioni-generali.pdf 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’ICS di Calimera-Caprarica-Martignano è convinto dell’esigenza di una forte partnership 

educativa tra famiglia e scuola, basata su valori condivisi e su una fattiva collaborazione delle 

parti nel reciproco rispetto delle competenze, come si evince anche dal patto di corresponsabilità 

educativa presente sul sito web del nostro istituto, aggiornato sia per la DDI che per le norme 

Covid19 (www.icscalimera.edu.it area regolamenti). https://www.icscalimera.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Patto-educativo-di-corresponsabilita-2020-2021.pdf 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, questo Istituto assicura, comunque, tutte le 

attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo 

cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  

Per tale ragione alle famiglie verrà fornito: 

a) presentazione del Piano della Didattica Digitale Integrata, anche tramite incontri on line 

con i rappresentanti dei genitori. 

b) tempestiva informazione sugli orari delle attività 

c) condivisione degli approcci educativi 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf
https://www.icscalimera.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Patto-educativo-di-corresponsabilita-2020-2021.pdf
https://www.icscalimera.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Patto-educativo-di-corresponsabilita-2020-2021.pdf
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d) supporto tecnico tramite assistente tecnico della Rete ATI, con prenotazione 

e) supporto alle famiglie per l’utilizzo degli strumenti di DaD e DDI anche attraverso tutorial 

prodotti dall’Istituto e inseriti in apposite aree del sito dedicate al supporto 

f) email con i docenti di classe attraverso posta istituzionale del dominio 

g) incontri scuola famiglia previsti nel piano annuale delle attività, da remoto, previa 

prenotazione  

FORMAZIONE 

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti 

all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della Didattica a Distanza. La 

formazione/autoformazione tecnologica e metodologico-didattica dei docenti ha avuto esiti 

positivi in quanto sono state attivate sperimentazioni molto creative di prodotti multimediali 

a supporto della DaD  
È quanto mai opportuno continuare su questo percorso, all’interno del Piano della formazione 

del personale, prevedere azioni formative che sappiano rispondere alle specifiche esigenze 

didattiche dei docenti attivando i seguenti percorsi formativi: 

● formazione sull’utilizzo della piattaforma GSUITE ; 

● formazione sul registro elettronico ARGO; 

● formazione sugli ambienti di apprendimento innovativi Az.7 per la musica e la RV 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 

prevederanno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 

competenze necessarie allo scopo: 

● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria;  

● formazione sulla privacy, salute e sicurezza sul lavoro. 
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