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Premessa 

 
L’IC Medaglie d’Oro è da sempre impegnato nella diffusione di idee e pratiche didattiche innovative, investendo 

sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di 

apprendimento/insegnamento promuovendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. Con questa 

impostazione si è data da subito una risposta attiva e responsabile alla difficile situazione che la scuola si è trovata 

a fronteggiare per il contenimento del contagio epidemiologico. Il progetto educativo di Didattica Digitale Integrata 

ha lo scopo di offrire risposta all’esigenza di una diversa forma di didattica capace di promuovere un apprendimento 

attivo, favorire l’inclusione e la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, formare competenze di cittadinanza 

digitale, e affrontare situazioni eccezionali quali assenze prolungate, assenze di un gran numero di alunni, esigenze 

di recupero e in caso di nuova emergenza didattica a distanza. Per tutto quanto esposto il piano scolastico per la 

DDI non si pone come strumento suppletivo ma complementare alla didattica in presenza. La situazione di 

emergenza vissuta dalla scuola in occasione della pandemia da COVID-19 diviene  l’occasione per ripensare i modi 

e le forme del “fare scuola”, non solo come risposta alla situazione contingente, ma come investimento proiettato 

nel futuro. La situazione contingente sollecita le scuole a sviluppare percorsi di ricerca di soluzioni innovative, sia 

sul piano organizzativo che su quello didattico. Infatti, intervenendo sul “setting didattico” e andando ad agire sulle 

leve che lo determinano: spazi (fisici e virtuali), tempi, luoghi, classe, si può rimodulare la didattica, cambiare le 

regole di gioco, con l’obiettivo di rendere gli studenti protagonisti attivi del loro processo di apprendimento, per 

ripensare insieme il modo di fare scuola 

La tecnologia se ben usata può aprire nuovi spazi di collaborazione, condivisione e approfondimento, per questo è 

nostro compito mettere in condizione i nostri alunni, anche i più piccoli e più fragili di utilizzarla al meglio e di 

affrontare il mondo che li aspetta. 

Il quadro normativo di riferimento 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere 

“a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

articolo 1, comma 2, lettera p). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 

34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo Medaglie d’Oro intende adottare. 

 

1. Finalità del piano 
 
“La scuola si fa in cloud, non solo in situazione di emergenza” 

Lo slogan riportato sintetizza la finalità del presente Piano, adottato per l’a .s. 2020/2021, che vede la Didattica 

digitale non più come didattica d’emergenza, ma come metodologia per l’apprendimento con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

In particolare, la Didattica Digitale Integrata (DDI) divente metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Medaglie d’Oro, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI entra, pertanto, a far parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali 

lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile 

l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula quali i casi di lockdown o di quarantena, isolamento 
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fiduciario sia di  singoli insegnanti o studenti, che di interi gruppi classe, o in caso di alunni 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. 

Possono prospettarsi vari casi di Didattica Digitale Integrata, a seconda delle diverse esigenze che potrebbero 

verificarsi nel corso dell’anno scolastico: 

1. Didattica a Distanza (DAD) con docente collegato da casa o in aula e alunni collegati da casa (in caso di 

intera classe in quarantena o in caso di nuova chiusura); 

 

2. Didattica Digitale Integrata (DDI) con un docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo 

collegato da casa con la modalità videoconferenza; 

 

3. DDI con un docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo in un’altra aula o spazio 

con un altro docente; 

 

4. DDI con docente in aula e gruppo classe in aula. Questa situazione ha come obiettivo quello di incrementare 

le competenze digitali degli studenti e sviluppare metodologie didattiche 

innovative, lavoro collaborativo e inclusione. 
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Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione delle 

attività didattiche in presenza per una o più classi o tutte le classi dell’Istituto, il nostro Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo per tutte le classi coinvolte, prendendo 

in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i 

quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

2. Gli obiettivi 
 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende: 

• Promuovere l’omogeneità dell’offerta formativa digitale in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che favorisca l’autonomia e il senso di responsabilità e garantisca omogeneità all’offerta 

formativa nel rispetto del curricolo d’Istituto, della progettazione curricolare e didattica  

• Arricchire l’offerta formativa 

• Realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni 

• Rispondere alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali 

 

 

 

. 
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3. Le applicazioni per la Didattica Digitale Integrata 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

• Registro Elettronico Argo che consente di gestire il Registro del docente, il Registro di classe, le valutazioni, le assenze, i 

compiti assegnati e le annotazioni giornaliere. Tra le varie funzionalità in Argo è possibile condividere con gli alunni 

materiali esplicativi – learning objects (file Word, PowerPoint, JPG, videolezioni, audiolezioni, video, registrazioni, mappe 

interattive, tabelle/schemi riassuntivi, link) e assegnare attività/compiti individuali e/o di gruppo. I genitori, mediante le 

credenziali del registro elettronico in loro possesso, possono accedere all’area loro riservata e leggere l’assegno e le 

comunicazioni e, infine, scaricare i materiali prodotti dagli insegnanti. L’elevata personalizzazione e semplicità d’uso lo 

rendono indispensabile per gestire la vita scolastica quotidiana della classe.  

• Office 365 - Education, licenza fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di attivare 

5000 licenze A1 per studenti e 5000 licenze A1 per Istituti di istruzione (da usare per insegnanti). La piattaforma in 

dotazione all’Istituto comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft, quali Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Forms e Microsoft Teams uno spazio di collaborazione che raccoglie in un unico ambiente 

conversazioni, riunioni, file e app, consentendo ai docenti di alternare la creazione di contenuti, la discussione in classe, 

la pianificazione e la consegna delle lezioni. È un Hub intuitivo, integrato e personalizzabile che consente a diversi gruppi 

di lavorare insieme in modo semplice e sicuro. Sono stati creati dalla scuola account per tutti gli utenti che vi accedono 

mediante credenziali di accesso personali senza la necessità, pertanto, di inviare link e/o password di accesso per accedere 

a lezioni o riunioni ma procedendo con la sola calendarizzazione dell’attività.  

• Libri di testo digitali 

 

4. Organizzazione della DDI 
 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona 

concorrono, infatti, in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari. La DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La 

progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

In particolare, nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetterà per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione 

temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni 

legate alla specificità della metodologia in uso. 

In caso di nuovo lockdown, sarà importante tener sempre conto dell’età dei più piccoli nell’attivazione del progetto 

pedagogico, mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie (soprattutto per i bambini della scuola 

dell’infanzia), favorire il coinvolgimento attivo degli alunni e prevedere sufficienti momenti di pausa nella 

combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona. Saranno assicurate almeno 10 ore 

settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria e almeno 15 

ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado, 

garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, 

l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione 

delle discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica. 
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Organizzazione per la scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’Infanzia l’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali e al progetto pedagogico, saranno 

opportunamente calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire 

il coinvolgimento attivo dei bambini. La scuola dell’infanzia è il luogo congeniale per la vicinanza, luogo di cura e 

socializzazione importantissimo; pertanto l'apprendimento deve tener conto del contesto realizzato come 

comunità, deve conservare l’approccio ludico e di esplorazione. Spunti di giochi, letture di storie, poesie, 

manipolazione di materiali, creazione di oggetti, attività che conducano i bambini sempre al prodigio della 

scoperta e del processo di conoscenza, sono gli stimoli che offre questo ordine di scuola nella sua pratica 

quotidiana e che ci proponiamo di continuare a proporre anche in caso di ricorso alla Didattica a Distanza. In 

questo segmento scolastico è indispensabile la presenza e l’affiancamento della famiglia, ma anche ciò suggellerà 

il rafforzamento della continuità di azioni, intenti e orientamenti educativi tra genitori e scuola. Diverse possono 

essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio (solo attraverso la piattaforma Teams o Bacheca 

Registro Elettronico Argo), per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, sarà preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Di norma, le attività sincrone 

devono prevedere almeno due incontri settimanali. Costanti e quotidiane dovranno essere tutte le attività 

didattiche ed educative asincrone, seguendo la programmazione di sezione. Sul sito della scuola sarà creata 

un’apposita sezione dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. 

Organizzazione oraria per la scuola primaria 

Nella scuola primaria la DID si propone un itinerario educativo in un ambiente di apprendimento dove ciascuno 

possa sviluppare le proprie potenzialità, maturare la crescita personale, la capacità di progettazione, di riflessione 

e la maturità di giudizio. Affinché si possa procedere con gli obiettivi ed i traguardi di competenza definiti nel 

Curricolo d’Istituto, sarà necessario presidiare lo sviluppo negli alunni di skill trasversali quali abilità di gestione 

del tempo (giuste ore di fronte al PC), la motivazione al proprio apprendimento, flessibilità, resilienza e creatività 

nell’adattarsi a nuovi contesti, capacità di organizzare il proprio metodo di studio  per conseguire l’obiettivo una 

volta che un compito didattico è stato assegnato. 

Qualora fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, per 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 il quadro orario settimanale delle 

lezioni, tenendo conto della diversa età degli alunni e del monte ore minimo indicato nelle Linee Guida per la 

Didattica digitale integrata (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) e pertanto : 

- nelle classi prime, per le quali è previsto un monte di almeno dieci ore settimanali in modalità sincrona, le 

attività saranno suddivise in unità orarie di 40 minuti per massimo 4 unità orarie giornaliere con 

riarticolazione dell’orario che assicuri almeno:  Italiano (5), Matematica (3), Scienze (1), Inglese (1), Storia e 

Geografia (1), Educazioni (1) e Religione (1) a settimane alterne.  

- nelle classi seconde, per le quali è previsto un monte di almeno quindici ore settimanali in modalità sincrona, 

le attività saranno suddivise in unità orarie di 45 minuti secondo il calendario delle elezioni assicurando 

almeno:  Italiano (5), Matematica (4), Scienze (1), Inglese (1), Storia e Geografia (1), Educazioni (1) e Religione 

(1) a settimane alterne; 

- nelle classi terze, quarte e quinte,  per le quali è previsto un monte di almeno quindici ore settimanali in 

modalità sincrona, le attività saranno suddivise in unità orarie di 50 minuti secondo il calendario delle 

elezioni assicurando almeno: Italiano (5), Matematica (4), Scienze (1), Storia (2), Geografia (1), Inglese (2), 

Religione (1), Musica/ Arte/ Tecnologia/Ed. Fisica (1 a settimane alterne). 

 

 Organizzazione oraria per la scuola secondaria 
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Per la scuola secondaria, il piano di DDI prevede l’uso abituale della tecnologia integrata nella didattica, con 

l’utilizzo di libri digitali e tablet per lo studio delle discipline, uso della piattaforma per prove di verifiche e lavori 

di gruppo, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, tra cui quelle digitali, e per 

un apprendimento attivo e collaborativo con la costruzione da parte dei docenti di un adeguato setting “d’aula” 

virtuale  con graduale trasformazione dell’ambiente di apprendimento.  

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona (con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti) e asincrona (senza 

l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti) , per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, garantendo necessari momenti di pausa.  

Qualora fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza un monte di almeno 

quindici ore settimanali in modalità sincrona, saranno attivate attività didattiche con unità orarie di 50 minuti 

secondo il calendario delle elezioni assicurando fra le discipline almeno: italiano (4), storia (1), geografia (1), 

matematica e scienze (3), inglese (2), tecnologia (1), musica (1), educazione  fisica (1), arte (1), religione (1). 

 

ORARIO SETTIMANALE ATTIVITÀ SINCRONE  ATTIVITÀ ASINCRONE 

SCUOLA INFANZIA 2 Incontri settimanali tra docenti e classe Quotidiane attraverso registro 

elettronico Argo 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME 

5 h Italiano 

4 h Matematica /scienze 

1 h Inglese  

1h Storia e Geografia 

1 h ora tutte le Educazioni  

1h  Religione  

 

Eventuali “sportelli”, organizzati a 

piccoli gruppi o individuali, per attività 

di approfondimento o chiarimenti 

Assegnazione quotidiana , ma 

opportunamente programmata di 

attività da svolgere in modalità 

differita, di potenziamento, 

approfondimento, 

consolidamento. 

CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-

QUINTE 

5 h Italiano 

4 h Matematica 

1 h  Scienze 

2 h Storia/Geografia 

2h Inglese  

1 h Religione.  

1 h Arte  con cadenza bisettimanale 

1 h Musica  con cadenza bisettimanale 

1 h Tecnologia  con cadenza 

bisettimanale 

1 h Ed. Fisica  con cadenza bisettimanale 

 

 

Eventuali “sportelli”, organizzati a 

piccoli gruppi, individuali, per attività di 

approfondimento o chiarimenti 

Assegnazione quotidiana , ma 

opportunamente programmata di 

attività da svolgere in modalità 

differita, di potenziamento, 

approfondimento, consolidamento 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME: 

4 h italiano 

2 h storia/ geografia  

3 h matematica/scienze 

2 h inglese 

1 h Ed. Fisica 

Assegnazione quotidiana e 

programmata di attività da 

svolgere in modalità differita, di 

potenziamento, approfondimento, 

consolidamento. 
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1 h Musica 

1h Tecnologia 

1h Arte 

1 h religione  

 

Eventuali “sportelli”, organizzati a 

piccoli gruppi, individuali, per attività di 

approfondimento o chiarimenti 

 

 

5. Modalità di svolgimento delle attività sincrone  
  

Durante lo svolgimento di attività didattica in modalità sincrona si osserveranno le seguenti regole comuni: 

- in caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 

ad integrazione di lezioni in presenza l’insegnante pianificherà e avvierà la videolezione utilizzando la 

piattaforma Teams;  

- in caso di supporto agli alunni l’attività in modalità sincrona viene effettuata attraverso la programmazione 

oraria di eventuali “sportelli” anche pomeridiani, organizzati a piccoli gruppi, per attività di approfondimento 

o chiarimenti;  

- in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza le attività sincrone verranno svolte secondo 

l’organizzazione oraria sopra descritta. 

I docenti firmano il registro elettronico secondo l’orario stabilito, come tracciamento dell’esercizio della 

funzione docente con modalità di flessibilità richieste dall’approccio DaD; all’inizio del meeting, l’insegnante 

avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e di registrare le eventuali assenze nel registro elettronico. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

Le attività sincrone quali preparazione e incontri TEAMS, ricerca ed adeguamento di materiali per gli alunni e 

materiale per videolezioni, preparazione di video e presentazioni autoprodotte, disponibilità per il supporto a 

distanza di famiglie e genitori e le attività asincrone di ogni disciplina/docente saranno opportunamente 

documentate e indicate settimanalmente sul registro elettronico Argo nella sezione Programmazione Didattica e 

nella scheda monitoraggio. 

 

6. Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

Per attività asincrone non si intende la mera assegnazione di compiti e lo studio autonomo, da parte degli alunni, 

della disciplina, bensì la condivisione di materiali didattici come video-lezioni registrate, ricerche guidate, quiz, 

questionari, attività da svolgersi mediante web app, ecc. 

Le attività asincrone saranno organizzate anche su base plurisettimanale per completare, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Team/Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare non utilizzato con attività 

sincrone. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, 

va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare 

complessivo. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 

disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento 

e alla costruzione di significati 
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7. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 

Nel caso in cui in una classe ci siano alunni per I quali le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza o per i quali sia sconsigliata la frequenza, (gravi patologie, deficit del 

sistema immunitario, ecc.) sarà cura del team docente di approntare dei percorsi atti a mantenere vivo, il più 

possibile, il contatto con la realtà scolastica e di far raggiungere agli alunni non frequentanti gli obiettivi minimi 

previsti dalla programmazione delle varie discipline. Allo scopo di preservare il contatto relazionale tra lo studente 

e la classe è altresì consigliato ai docenti di prevedere (previo accordo con le famiglie) incontri in videoconferenza 

durante la mattinata scolastica. In tal modo, all’alunno costretto a casa sarà offerta la possibilità di seguire 

momenti di lezione come se fosse in presenza. 

 Il consiglio di classe è tenuto ad elaborare un progetto personalizzato affinché l’alunno possa usufruire 

dell’offerta didattica dal proprio domicilio in cui vengano definiti:  

• il monte ore ridotto delle lezioni in modalità sincrona, con indicazione delle discipline coinvolte; 

 • l’individuazione di approfondimenti, anche interdisciplinari, da svolgersi in modalità asincrona;  

• le attività di verifica che devono essere svolte;  

• il lavoro autonomo da parte dello studente (sotto la guida dei docenti di classe). 

 

8.Percorsi di apprendimento per alunni con bisogni educativi speciali  

 

Durante il periodo di sospensione della didattica il ricorso alla didattica a distanza può incontrare ostacoli di ordine 

economico e sociale che limitino e compromettano ancora oggi pari opportunità di accesso alle attività didattiche, 

evidenziando diseguaglianze, sia a livello sociale che personale. Per queste ragioni il Piano enfatizza la necessità 

di garantire il successo formativo per tutti, lavorando inclusivamente sul contesto.  La DDI può e deve diventare 

uno strumento atto a promuovere la collaborazione e l’inclusione. La sospensione dell’attività didattica in 

presenza non deve interrompere, per quanto possibile, tale processo. I docenti di sostegno mantengono 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la 

famiglia dell’alunno stesso. Gli insegnanti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, mettendo a punto materiale personalizzato da 

far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima. Monitorano, 

inoltre, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Per gli alunni con DSA, con BES non 

certificati e di origine straniera è necessario prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali 

possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 

trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Tutti i docenti 

avranno come priorità  strutturare e mettere a disposizione materiale adeguato secondo quanto previsto dal PEP. 

Qualora fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, per i casi di alunni con 

gravità certificata che per motivi oggetti connessi alla loro patologia, non sia in alcun modo possibile usufruire di 

lezioni sincrone, si valuterà, nel rispetto delle diposizioni di sicurezza sanitaria previste dagli enti locali, di 

organizzare moduli di lezione in presenza con il supporto del docente di sostegno e se possibile di assistente 

educativo, alternando rinforzi individuali con attività  in condizioni di reale inclusione. 

 

9.Metodologie 
 

La Didattica digitale favorisce la centralità dell’alunno e consente di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 

semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 

conoscenza. Per favorire i diversi stili di apprendimento degli alunni e limitare il rischio di esclusione dai processi, alle 

metodologie didattiche utilizzate nelle prassi, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, sono da privilegiare le seguenti 

metodologie e le seguenti attività:  
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• Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e tutorial che 

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

digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia.  

• EAS (Episodi di Apprendimento Situato): prevede di individuare un determinato argomento a partire dal quale 

costruire una lezione interattiva strutturata in tre fasi: preparatoria (stimolo di lavoro); operatoria 

(confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi ) e ristrutturativa (fase finale e comune di verifica/restituzione).  

• Consegna di report ed esercizi da inviare su Microsoft Teams: nella versione semplificata, i docenti forniscono 

paragrafi ed esercizi del libro di testo in adozione o schede e materiali propri e gli studenti caricano su “Teams” e/o 

inviano su Registro elettronico- Condivisione documenti, screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati 

svolti. 

• Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene richiesto di elaborare 

contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

•  Digital Storytelling: si tratta di una narrazione realizzata con strumenti digitali che consiste nell’organizzare 

contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in 

modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, 

mappe, ecc.). 

• CDD Integrazione Libri di testo,  con Autoproduzione di contenuti digitali integrativi dei libri di testo da parte della 

classe  

10. Strumenti per la verifica 
 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di apprendimento dei bambini vanno compresi più che giudicati, e osservati più che misurati. 

Nella DDI le osservazioni riguardano il rapporto che il bambino ha con le attività proposte online e l’analisi dei materiali inviati 

dai bambini da parte delle insegnanti di sezione. Queste avranno cura di restituire alle famiglie il materiale prodotto 

attraverso documentazioni varie ed utilizzando gli strumenti e gli applicativi messi a disposizione dalle piattaforme digitali. 

Tutte le attività proposte dovranno tener conto dei tempi, delle paure e delle tensioni che possono scaturire nell’approccio 

a questa metodologia didattica. 

Per quanto riguarda gli altri ordini di scuola, ai consigli di classe ed interclasse nonché ai singoli docenti è demandato il 

compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si potranno 

effettuare:  

a) verifiche orali, con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione: -Microsoft 

Teams La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) ma di 

colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).  

b) verifiche scritte Si tratta in modalità sincrona di proporre compiti a tempo, ovvero compiti che vengono 

condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. 

Sono strumenti utili la somministrazione di test e di verifiche scritte con consegna tramite Teams (Attraverso 

l’utilizzo dell’app FORMS). In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite 

Microsoft Teams o Registro Elettronico di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente 

(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.);  

c) prove pratiche 

d) compiti autentici 

Qualsiasi sia la modalità di verifica di una attività svolta in DDI non potrà portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli 

elaborati degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno di strumenti di repository a ciò dedicati. 

 

11. Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

La fase emergenziale sanitaria dello scorso anno è stata l’occasione per il Collegio dei docenti di integrare il 

protocollo di valutazione delle discipline e del comportamento con nuovi iindicatori e descrittori più adatti alla 

didattica digitale anche distanza, costruendo rubriche di valutazione che fossero anche narrazione di un percorso 

in cui docenti ed alunni fossero consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà. Pur non essendo 

mutate i descrittori per la valutazione disciplinare (che cosa sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, rispetto ai 
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Traguardi) sottesi al giudizio per singola disciplina cambia il loro modo di applicazione. La valutazione diventa 

autovalutazione dei processi valutativi, per uscire dalla prevalente logica certificativa della valutazione sommativa 

e privilegiare quella formativa. Tali rubriche valutative utilizzate per la DAD saranno utilizzate anche per le attività 

in DDI, poiché se la valutazione è – etimologicamente – valorizzazione, più che mai in caso di attività in DID  è 

importante garantire trasparenza e tempestività, assicurare un feedback continuo sulla base del quale regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento. adottare una prospettiva incoraggiante e tener conto di tutti progressi 

fatti, le competenze in crescita, l’impegno positivamente espresso, la responsabilizzazione e l’autonomia personale. 

Durante la DID la valutazione, come strumento formativo, 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 accentua l’osservazione del processo di sviluppo globale del percorso che fa l’alunno, piuttosto che la 

misurazione di singoli episodi valutativi. E’, pertanto, opportuno l’uso di diari di bordo in cui registrare tutte le informazioni 

registrate e, pertanto, non solo delle verifiche orali e scritte, ma anche delle osservazioni sistematiche dei comportamenti, 

delle esercitazioni individuali, dei prodotti individuali e di gruppo. 

Nella scuola dell’infanzia le insegnanti osservano e registrano costantemente quali abilità e competenze i bambini 

stanno acquisendo, quali eventuali difficoltà incontrano e quale utilizzo fanno degli strumenti e dei materiali 

richiesti per le attività. Questo tipo di valutazione dà modo di ricavare informazioni e indicazioni circa l'assetto 

strutturale e organizzativo dell’esperienza che si sta vivendo; ma soprattutto indica se la strada che si sta 

percorrendo assieme ai bambini è quella giusta o bisogna cambiare direzione. 

Nella scuola primaria e superiore la valutazione del profitto va integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto che renda conto delle soft skill acquisite ed in particolare di 

alcune dimensioni:  

- PERSONALE : competenze trasversali personali che gli alunni mostrano nell’ambito dei processi educativi e 

formativi che i docenti hanno messo in atto.  

- DIDATTICA : strategie operative messe in campo dagli alunni nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle 

proposte formative.  

- COGNITIVA: analisi dei progressi degli alunni rispetto alle situazioni di partenza e dei risultati conseguiti in termini 

di apprendimento.  

-SOCIALE: capacità di interazione e collaborazione tra docenti e alunni e all’interno del gruppo classe.  

-METACOGNITIVA : capacità degli alunni di richiamare e mettere in relazione le conoscenze e le competenze 

acquisite, anche in contesti nuovi e complessi come quello attuale. 

Si utilizzerà una rubrica di valutazione con criteri di valutazione che tengano conto dell’acquisizione o del 

potenziamento delle competenze relative a tali dimensioni, come:  

• Impegno ed autoregolazione: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione 

e di capacità di tener conto del tempo a disposizione, 

• Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di studio mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili a 

collaborare con compagni e docenti.  

• Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova situazione mantenendo il 

controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità dello studio 

 • Organizzazione del metodo di lavoro: capacità di pianificare lo studio, consegnare i materiali in modo puntuale, 

effettuali collegamenti in videoconferenza correttamente  

• Apprendere in maniera continuativa: dimostrare la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di 

miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze  

• Gestire le informazioni: dimostrare abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e 

conoscenze provenienti da fonti diverse, richiedere ulteriori spiegazioni in caso di necessità.  

 

1. La scuola informa le famiglie circa le modalità e i tempi di realizzazione della DDI. Le comunicazioni sulla DDI sono 

garantite attraverso il sito web istituzionale della scuola https://www.icmedagliedoro.edu.it e mediante il registro 

elettronico Argo e la pagina facebook.  

12. Rapporti scuola-famiglia 
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2. Le informazioni scritte alle famiglie sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti avvengono tramite il 

registro elettronico Argo.  

3. In caso di lockdown, per eventuali colloqui in videoconferenza, i docenti, dietro richiesta propria o delle famiglie, 

stabiliscono e pianificano la videochiamata attraverso la piattaforma Microsoft Teams Le famiglie accedono alle 

comunicazioni utilizzando le credenziali del registro in loro possesso, ed agli incontri attraverso le password 

personali di accesso all’account di teams nel giorno e nell’ora comunicati dall’insegnante.  

4.Per le schede di valutazione di fine quadrimestre (intermedie e finali) è già attivo il servizio “Pagella online” del 

registro elettronico Argo cui le famiglie accedono con le rispettive credenziali.  

 
13. Formazione dei docenti 
 

1. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità 

di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. L’Istituto promuove attività di formazione interna per il 

personale docente sugli strumenti e le metodologie didattiche digitali. 

 2. Nell’ambito dell’Azione #28 del PNSD (“Un animatore digitale in ogni scuola”) e delle attività previste in 

relazione al PNSD, l’Animatore digitale assicura ai docenti consulenza, assistenza, supporto e formazione 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale per l’utilizzo delle piattaforme in 

dotazione all’Istituto (Microsoft Teams ed Argo) e delle apps integrate nella piattaforma ed estensioni e promuove 

la sperimentazione e la condivisione di ulteriori soluzioni metodologiche per la didattica a distanza (applicazioni, 

software). 

 3. L’Istituto, inoltre, nell’ambito del Piano di formazione del personale contenuto nel PTOF e in relazione alle 

priorità legate alla DDI, predispone e incentiva attività di formazione sulle metodologie innovative di 

insegnamento ( risorse ex art. 120, c. 2, lett. c, decreto-legge 18/2020; corsi di Ambito Territoriale ). 

4.Ai docenti sono stati proposti corsi di autoformazione sulle metodologie didattiche innovative attraverso 

webinar o corsi online gratuiti. 

5. All’interno del Piano della formazione del personale per l’a.s. 2020-21 saranno promosse attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative, in particolare in merito a: 

• l’utilizzo di tutte le potenzialità di una piattaforma  

• la conoscenza di programmi software e di applicazioni didattiche utili alle varie discipline 

• la conoscenza di modelli inclusivi per la didattica digitale integrata 

• la gestione della dimensione emotiva degli alunni  

• il codice della privacy 

• la salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale  

 

14. Supporto alle famiglie e ai docenti a tempo determinato privi di strumenti digitali 

 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato d’uso 

gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività 

didattiche a distanza. L’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso avviene prioritariamente per gli alunni meno 

abbienti, tenendo conto di una graduatoria stilata sulla base di precisi criteri definiti nel Regolamento d’Istituto a 

seguito di una rilevazione del fabbisogno scolastico rilevato dalle richieste pervenute nei termini indicati dalla 

scuola. 

 2. Nel caso in cui un docente a tempo determinato non non disponga di un proprio PC o tablet, la Scuola prevede 

la concessione in comodato d’uso di device per la DDI, fatta salva la precedenza nell’assegnazione agli alunni.  


