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Il Piano Scolastico per la didattica digitale integrata è frutto dell’esperienza a maturata dalla 
nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che 
nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle 
attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto 
seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
(Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza).  
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. “Taliercio” è inoltre ispirato al 
D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  
Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo 
lockdown. 
 
Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la 
necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso 
operativo in tutte le classi dell’Istituto.  
Esso inoltre dovrà rispondere alle esigenze degli alunni fragili (o conviventi con soggetti 

fragili), per gli alunni in quarantena, per gli alunni che si avvalgano 

dell’Istruzione domiciliare/ospedaliera. 
 
Attivazione della DID per alunni fragili (o conviventi con soggetti fragili) 

In base ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto sarà possibile per le famiglie degli/lle alunni/e 
che si trovino in particolare situazione di fragilità fare richiesta per l’attivazione della DID. 
La richiesta dovrà essere inviata via mail alla segreteria allegando i seguenti documenti: 
 

- richiesta attivazione DID: la comunicazione deve recare i dati anagrafici dell’alunno, 
classe e scuola di appartenenza 

- documentazione del medico/pediatra comprovante lo stato di fragilità 
dell’alunno/famigliare convivente 

- eventuale richiesta comodato d’uso pc/connessione internet  
 
Ricevuta la documentazione, la richiesta verrà inoltrata al Consiglio di Classe dell’alunno/a, 
che provvederà a stabilire le modalità di fruizione delle attività didattiche, nonchè a fissare 
un orario/calendario delle videolezioni che verrà prontamente comunicato alla famiglia, 
tramite riunione del Consiglio. 
 
Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, 
il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 
di proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di 



 
strumentazione tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la 
concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo 
una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri 
trasparenti di assegnazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali.  
 
La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di 
adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via 
residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto.  
I docenti interessati potranno far pervenire la richiesta via mail alla segreteria. 
 
Obiettivi del piano 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 
integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 
modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 
Ai docenti dei diversi gradi di scuola del nostro Istituto, riuniti in dipartimento, è stato affidato 
il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.  
Tali programmazioni saranno disponibili sul sito della scuola. 
 
Alunni BES/DVH 

Non essendo possibile elencare in questo documento tutte le esigenze degli alunni con 
disabilità, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni:  la piattaforma G SUITE FOR 
EDUCATION permette di avere più docenti nella stessa classe virtuale, per cui il docente 
che crea e utilizza la classe virtuale di G SUITE FOR EDUCATION provvederà ad 
aggiungere il docente di sostegno in modo che quest’ultimo possa prendere parte 
attivamente alla mediazione del materiale didattico verso l’alunno che segue.  
Per tutte le altre esigenze degli alunni con disabilità, il docente di sostegno contatterà i 
Docenti Funzione Strumentale all’Inclusione per concertare e attivare la migliore soluzione 
che garantisca la continuità didattica dell’alunno. 
Sarà possibile utilizzare metodi personalizzati di assegnazione/restituzione del materiale 
necessario per la didattica a distanza. Tale modalità verrà concordata tra genitori e singoli 
insegnanti. 
 

PIATTAFORME/ STRUMENTI 

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 
fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 
anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 
lavoro.  



 
A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy , tenendo anche conto delle 
opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del 
registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, 
possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi 
sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Argo già in 
adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for Education. 
(dominio @comprensivotaliercio.edu.it). 
Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto 
dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità 
didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti 
tipologie di device, G Suite for Education è stata già adottata dall’Istituto con significativi 
risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 
l’attivazione di modalità di didattica a distanza.  
 
Orario delle lezioni in DDI  
In caso di nuovo lockdown, fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei 
più piccoli nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con gli 
alunni e con le famiglie (soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia), di favorire il 
coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella 
combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona, si assicurano 
almeno 10 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime 
della scuola primaria e 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. 
 
Indirizzo Musicale 

Per le attività didattiche di strumento musicale, in caso di attivazione della DDI, è prevista 1 
lezione individuale settimanale per alunno. Per l’orchestra si valuterà la possibilità di  
realizzare esperienze virtuali di musica d’insieme, attraverso la registrazione asincrona delle 
performance degli studenti e il montaggio audio/video delle stesse.  
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché 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. 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 
riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 



 
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano 
alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.  
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.  
Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 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 
medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò 
dedicati dall’istituzione scolastica. 
 
 

VALUTAZIONE  
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche 
con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione 
del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della 
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  
La valutazione formativa 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. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e 
diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende 
In allegato le griglie per la valutazione. (all.to. n. 1)  
 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
L’I.C. “Taliercio” ha elaborato i regolamenti per la fruizione della didattica digitale integrata, 
con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli studenti devono 
rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone e, più in generale, durante 
qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti 
utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale integrata. Tali disposizioni si 
riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla tutela dei dati 
personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).  
I regolamenti sono disponibili in allegato.(all.to n. 2 , all.to n. 3, all. to n. 4) 
 
Rapporti scuola-famiglia  
 
Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono 
garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli 
interessati. 



 
L’I.C. “Taliercio” 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, tramite il sito internet d’Istituto e il registro 
elettronico. 
I genitori riceveranno via mail o sulla bacheca personale del registro ARGO FAMIGLIA le 
comunicazioni personali, nel rispetto della privacy. 
 
PRIVACY  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini 
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  
 
L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da 
parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti 
sulla privacy pubblicati all’interno della sezione "Regolamenti d'Istituto" del sito: Privacy - 
Reg. UE 679/2016 (GDPR).  
 
SICUREZZA  
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei 
lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 
ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta 
ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia 
erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota 
informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 
dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
Istruzioni Operative per l'attivazione e svolgimento di Didattica Digitale Integrata   

Le Linee guida,  contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, definiscono la didattica digitale integrata quale 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta agli alunni di tutti i gradi di 
scuola, in caso di nuovo lockdown. 
In base all’analisi di tale documento sono state stilate le seguenti istruzioni operative per tutti 
i docenti dell’Istituto. 
  

STRUMENTI: 

ATTIVITà DIDATTICHE DI TUTTI I 
DOCENTI E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

PIATTAFORMA G SUITE 

RIUNIONI ONLINE (COLLEGIO DOCENTI, 
CONSIGLI DI 
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE,
DIPARTIMENTI…) 
 

PIATTAFORMA G SUITE 

 

RIUNIONI ONLINE CON I GENITORI 
 

PIATTAFORMA G SUITE 

COLLOQUI ONLINE CON I GENITORI PIATTAFORMA G SUITE 

i genitori dovranno prenotare orario 

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA REGISTRO ELETTRONICO e SITO WEB 
D’ISTITUTO 

 
Si riportano  le istruzioni operative per la “gestione” della DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA: 

-       Si consiglia di evitare l’utilizzo di chat come Whatsapp o di altri social 
(Facebook….) per la raccolta del materiale prodotto dagli alunni. Questi 
strumenti, se pur immediati nell’utilizzo, non rispettano il GDPR: “raccolgono” i 
dati scambiati nelle chat e nei post per scopi di profilazione. Qualora venga 
utilizzato WHATSAPP è necessario farlo esclusivamente per condividere 
messaggi con gli alunni. Qualora si inviassero o ricevessero foto di elaborati (ad 
es. disegni degli alunni della scuola dell’infanzia) è necessario che non siano 
visibili i volti degli alunni. 

  

o   Caso pratico: tema di italiano nel quale l’alunno rivela propri dati sensibili 

→ illecita diffusione di dati 



 
  
-       evitare l’uso di piattaforme di streaming non conformi al GDPR o comunque con 

accesso non riservato ai soli utenti accreditati. Le piattaforme ARGO e  G SUITE 
FOR EDUCATION  rispettano i requisiti precedenti; 

-       registrare le attività didattiche sul registro elettronico seguendo e secondo il 
proprio orario scolastico. La firma sul registro elettronico sarà apposta dal 
docente scegliendo come “TIPO ARGOMENTO” l’opzione “LEZIONE A 
DISTANZA” 

  
-       la presenza degli alunni dovrà essere registrata sul registro elettronico 

- CONTENUTI:  

  

SI NO 

·        Uso del libro di testo 
(consigliato) 

·        Condivisione di file fruibili da 
tutti gli alunni 

·      Condivisone di file accessibili 
da tutti i device digitali (pc, 
tablet, smartphone) 

·        Invio file di 
testo/presentazioni/slide in 
formato PDF 

·        Invio di schede che necessitano di 
essere stampate  

·        invio di file in formati non leggibili a 
tutti (word, power point, 
pages,excel...) 

·    condivisione di link a siti che chiedano 
la registrazione degli utenti  

  
-  ASSEGNAZIONE COMPITI 

Per la scuola primaria e secondaria: è necessario assegnare i compiti tramite registro 
elettronico o classe virtuale su CLASSROOM. Si ricorda ai docenti che non è consentito, 
poiché in uso anche alla segreteria, accedere all’area GESTIONE CARTELLE, né tanto 
meno crearne nuove o cancellare quelle esistenti.  
  

- RESTITUZIONE DEI COMPITI A CASA 

Per quanto riguarda la restituzione dei materiali si possono utilizzare gli strumenti 
indicati per l’assegnazione degli stessi si classe virtuale CLASSROOM. 
Si chiede ai docenti di essere flessibili sui tempi di restituzione e di cercare di 
trovare, con le famiglie in comprovata difficoltà, modalità di restituzione alternativa. 
Gli alunni potranno ricevere un voto, con valenza formativa, nella stessa piattaforma. Sarà 

compito del docente riportare il voto nel registro elettronico . 

 
VIDEO CONFERENZE/LEZIONI A DISTANZA: 

È possibile svolgere videoconferenze con i colleghi e lezioni a distanza con gli alunni, 
tramite la funzione Meet della suite di Google. Si ricorda che è necessario verificare la 



 
presa visione dell’informativa sulla privacy e l’adesione dei genitori dell’alunna/o 

tramite registro elettronico. 
  
  
ALUNNI BES 

Non essendo possibile elencare in questo documento tutte le esigenze degli alunni con 

disabilità, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni: 

  

o   la piattaforma di G SUITE FOR EDUCATION permette di avere più 

docenti nella stessa classe virtuale, per cui il docente che crea e utilizza la 

classe virtuale provvederà ad aggiungere il docente di sostegno in modo 

che quest’ultimo possa prendere parte attivamente alla mediazione del 

materiale didattico verso l’alunno che segue; 

o   per tutte le altre esigenze degli alunni con disabilità, il docente di sostegno 

contatterà le famiglie per concertare e attivare la migliore soluzione che 

garantisca la continuità didattica dell’alunno. 

 
PIATTAFORME 

Tutti i docenti potranno utilizzare G SUITE FOR EDUCATION per creare classi virtuali con 
gli alunni.  
 
SITO WEB D’ISTITUTO 

 II docenti sono invitati a consultare quotidianamente il sito dell’istituto per prendere visione 
delle circolari, degli aggiornamenti normativi e delle eventuali news. 
  

 
RICHIESTE SUPPORTO INFORMATICO. 

Gli insegnanti possono richiedere supporto informatico ai docenti del TEAM DIGITALE, 
esclusivamente via mail, rivolgendosi ai  seguenti docenti: 
  
PLESSO A.M. MENCONI:  
emanuelavanello@comprensivotaliercio.edu.it,  
alessandragiovanetti@comprensivotaliercio.edu.it  
PLESSO DOGANELLA:  
guyadellamico@comprensivotaliercio.edu.it,  
sabrinamusso@comprensivotaliercio.edu.it 
PLESSO GIROMINI:  
francescolucetti@comprensivotaliercio.edu.it,  
stefaniamoracchioli@comprensivotaliercio.edu.it 
PLESSO TALIERCIO:  
raffaellaratti@comprensivotaliercio.edu.it  
  
Si prega di indicare nella mail un contatto telefonico in modo da poter essere ricontattati. 

 



 
PRIVACY 

  
E’ stata fornita agli alunni ed alle loro famiglie una specifica Informativa sulla privacy in cui 
si spiega che, in attuazione della normativa sulla digitalizzazione delle attività dovuta alle 
misure varate dal governo per limitare la diffusione del coronavirus, i dati personali verranno 
comunque trattati nel rispetto della normativa vigente. Nell’informativa saranno spiegati nello 
specifico i trattamenti operati e quali dati personali vengono trattati. Il documento verrà 
inviato a tutte le famiglie tramite registro elettronico ed i genitori dovranno comunicare 
l’accettazione dell’ della stessa cliccando sul tasto adesione. 
  
- CYBERBULLISMO. 

Con l’introduzione degli strumenti info/telematici nella didattica è necessario potenziare 
le misure di prevenzione e di contrasto degli atti di cyberbullismo che potrebbero essere 
condotti dagli alunni con gli stessi strumenti adottati per la didattica. 
Si invitano i docenti  a segnalare eventuali atti di cui essi vengano a conoscenza. 

Parte della bacheca relativa alla DIDATTICA A DISTANZA verrà inoltre dedicata alla 
pubblicazione di documenti relativi a tale problema per permettere a docenti, genitori ed 
alunni di documentarsi a riguardo. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 
con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata.                              
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-
bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027). 
 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 
proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 
digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola 
in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 
specificità delle scuole del primo ciclo, assicurando sostenibilità alle attività proposte e 
attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. Alla luce di quanto già sperimentato con la 
Didattica a Distanza secondo le Linee guida elaborate dal collegio docenti nel precedente 
a.s. 2019/20, col presente Piano sono stati fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la 
proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico 
condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le 
progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e 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. 
Relativamente alla valutazione, li Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 
388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla 

valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano 

nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio 

dei Docenti”. 

Si ritiene inoltre importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione 
a distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. 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. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 
bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle 
attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del 
processo di apprendimento. 
Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di 
valorizzare tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che 
forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso. 
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure 
previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 
 



 
In caso di attivazione di didattica digitale integrata per le classi del nostro Istituto, perciò, 
verranno adottate le seguenti rubriche di valutazione 



 



 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA GENITORI  

In caso di attivazione della DDI, verranno utilizzati i seguenti strumenti. Per tale 
motivo tutte le attività verranno proposte secondo i seguenti strumenti: 

 

ATTIVITà DIDATTICHE PER TUTTI  GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

PIATTAFORMA G SUITE 



 

RIUNIONI ONLINE CON I GENITORI 
 

PIATTAFORMA G SUITE 

COLLOQUI ONLINE CON I GENITORI PIATTAFORMA G SUITE 

i genitori dovranno prenotare orario 

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA REGISTRO ELETTRONICO e SITO WEB 

D’ISTITUTO 

 

- CONTENUTI: 

I materiali condivisi dai docenti dovranno essere fruibili da tutti gli alunni ed 
accessibili da tutti i device. Si consiglia l’uso dei libri di testo, ma sarà 
possibile condividere file in formato audio o video ed anche link a pagine 
internet o materiale creato dai docenti. I file di testo, le presentazioni e le 
immagini condivise saranno in formato PDF. 

- LEZIONI A DISTANZA: 

I docenti che lo riterranno necessario potranno tenere lezioni a distanza con 
gli alunni, tramite la funzione Meet della suite di Google. Gli alunni troveranno 
nelle classi virtuali i link per accedere alle lezioni. 

- ASSEGNAZIONE COMPITI 

Tutti i compiti verranno assegnati secondo le seguenti indicazioni:: - registro 
elettronico o classe virtuale su CLASSROOM.  

RESTITUZIONE DEI COMPITI 

Per quanto riguarda la restituzione dei materiali si utilizzeranno: 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

classi virtuali G SUITE 

PER LA SCUOLA SECONDARIA: 

classi virtuali G SUITE 

Per la scuola dell’infanzia i docenti potranno concordare con le famiglie altre 
modalità di restituzione dei materiali assegnati. 

I singoli docenti potranno concordare con le Famiglie anche altre modalità di 
restituzione dei compiti. 

Le famiglie in comprovata difficoltà potranno stabilire modalità di restituzione 
alternativa con i docenti Referenti/Coordinatori di classe. 

ALUNNI BES 



 
Sarà possibile utilizzare metodi personalizzati di assegnazione/restituzione del 
materiale necessario per la didattica digitale integrata. Tale modalità verrà 

concordata tra genitori e singoli insegnanti. 

PIATTAFORME 

Tutti gli studenti potranno usufruire della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION. 

SITO WEB D’ISTITUTO 

I genitori sono invitati a consultare quotidianamente il Registro Elettronico e il sito 
dell’istituto per prendere visione delle circolari, degli aggiornamenti normativi e delle 
eventuali news      (http://www.comprensivotaliercio.edu.it). 

RICHIESTE SUPPORTO INFORMATICO 

Le richieste di supporto informatico vanno indirizzate ai docenti 
Referenti/Coordinatori di classe, i quali avranno cura di informare tempestivamente il 
TEAM PNSD dell’Istituto per trovare una soluzione rapida. 

PRIVACY 

E’ stata fornita agli alunni ed alle loro famiglie una specifica Informativa sulla privacy, 
tuttora in corso di validità. Per i nuovi alunni e le classi prime verrà fornita copia della 
stessa liberatoria, in cui si spiega che, in attuazione della normativa sulla 
digitalizzazione delle attività dovuta alle misure varate dal governo per limitare la 
diffusione del coronavirus, i dati personali verranno comunque trattati nel rispetto 
della normativa vigente. Nell’informativa vengono spiegati nello specifico i trattamenti 
operati e quali dati personali vengono trattati. Il documento è stato pubblicato sul sito 
dell’Istituto e tutte le famiglie dovranno spuntarne sul registro elettronico la 

presa visione cliccando sull’apposito tasto. 

CYBERBULLISMO 

Con l’introduzione degli strumenti info/telematici nella didattica è necessario 
potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli atti di cyberbullismo che 
potrebbero essere condotti dagli alunni con gli stessi strumenti adottati per la 
didattica. 

Si invitano i genitori a monitorare i propri figli, nonché a segnalare eventuali atti di 
cyberbullismo di cui essi vengano a conoscenza ai docenti Referenti/Coordinatori di 
classe. 



 
Parte della bacheca relativa alla DIDATTICA A DISTANZA verrà inoltre dedicata alla 
pubblicazione di documenti relativi a tale problema per permettere a docenti, genitori 
ed alunni di documentarsi al riguardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA: COS’È E COME FUNZIONA 

COS’È: 

LA DIDATTICA A DISTANZA è l'insieme delle attività scolastiche svolte 
senza la presenza di docenti e studenti nello stesso luogo. 



 
In questi giorni maestri e professori stanno organizzando lezioni a 
distanza per voi. 

COME FUNZIONA: 

LE LEZIONI 

Per partecipare alle lezioni a distanza dovete collegarvi: 

1. al registro elettronico (per i bambini della scuola primaria) dove 
troverete spiegazioni, attività, video, padlet e giochi realizzati dai maestri 
per voi. 

2. al registro elettronico  
3. alle videolezioni a distanza, tramite un link o una classe virtuale (G 

SUITE) che vi verrà fornito dai vostri docenti. 

IMPORTANTE: Potete seguire le lezioni a distanza con computer, 

tablet o smartphone. Se non possedete nessuno di questi strumenti i 
vostri genitori possono fare richiesta alla scuola tramite mail. 

  

I COMPITI: COME FARLI E COME RESTITUIRLI 

I vostri insegnanti vi assegneranno dei compiti, che dovrete svolgere e 
restituire tramite la piattaforma G SUITE. I compiti vi verranno assegnati 
principalmente sui vostri libri di testo. Se vi verrà dato materiale 
aggiuntivo non sarà necessario stamparlo, ma potrete svolgere gli 
esercizi sul vostro quaderno. 

Anche per rimandare a maestri ed insegnanti i vostri compiti dovrete 
usare la piattaforma GSUITE. 

È importante che continuiate a partecipare alle lezioni e a lavorare a 
casa: solo così i vostri maestri e professori potranno seguire i vostri 
progressi, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi di apprendimento e 
sviluppare le vostre competenze. 



 
IMPORTANTE: Se avete problemi ad usare questi strumenti, potrete 
decidere insieme ai vostri insegnanti quale sia il modo migliore per 
ricevere ed inviare i compiti. 

  

DIDATTICA A DISTANZA: PAROLE CHIAVE 

Per poter lavorare al meglio tutti insieme, anche a distanza, è necessario 
seguire le seguenti semplici regole: 

POSTAZIONE 

Se ti è possibile scegli un angolo comodo e tranquillo della tua casa, stai 
seduto in modo composto mantenendo un’adeguata distanza dallo 
schermo. 

ORGANIZZAZIONE 

Preparati alla lezione come se andassi a scuola. Vestiti in modo 
adeguato e organizza il materiale necessario (libro, quaderno ...) vicino 
alla tua postazione di lavoro. 

PUNTUALITÀ 

Presentati alle lezioni online cinque minuti in anticipo rispetto all’ora 
dell’appuntamento. 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle lezioni ha delle regole che vanno rispettate: 
silenzia il microfono, usa la chat per comunicare, attendi il tuo turno per 
intervenire. 

RESPONSABILITA’ 

È tua responsabilità partecipare alla lezione in modo consapevole 
mantenendo un comportamento adeguato al contesto scolastico, anche 
se sei a casa sei comunque a scuola. Sii gentile, educato, discreto, 
attento, collaborativo, pronto. 



 
SERIETÀ 

Si tratta di un’attività scolastica a tutti gli effetti, svolgi con impegno i 
compiti che ti vengono assegnati. 

RISPETTO DELLA PRIVACY DI TUTTI 

Non registrare video e non fare foto delle lezioni online, per poterlo fare 
dovresti avere il consenso di tutti i partecipanti, compreso l’insegnante. 
Ricordati anche che non è consentito condividere on line i video 
realizzati dai tuoi professori e dai tuoi maestri. 

AIUTO 

Stiamo lavorando con strumenti nuovi, potresti trovarti in difficoltà, chiedi 
e dai aiuto a seconda del tuo livello di esperienza. Non avere timore a 
chiedere aiuto anche ai tuoi insegnanti. 

OPPORTUNITA’ 

Se lavoriamo insieme con impegno, possiamo trasformare il disagio in 
un un’occasione per imparare in modo diverso e acquisire competenze 
che ci serviranno per sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


