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Premessa 
 

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 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. 

    In particolare, la DDI è utile per:  
• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 
• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti 
• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali 
• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, ecc.) 

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) 

• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 
studente. 

2. L’I.C. CAPACCIO PAESTUM da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo una 
didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

Il presente Piano ha lo scopo quindi di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della 
Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), nonché la metodologia da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo didattica, attesa l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID -19 
 
Art. 1 - Normativa di riferimento 
 

In seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti e 
delle studentesse nel principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuati, sia in 
caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, in conformità ai seguenti provvedimenti 
normativi emanati 

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

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

• il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) 

• l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69 
• il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 3 
• il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 
e considerate: 

• le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali 

• l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione 
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• l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 
modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

in relazione all’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD l’Istituto si dota di 
un Piano per la didattica digitale integrata sia per affrontare un’eventuale nuova emergenza, sia per 
integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza. 
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene redatto sulla base di quanto 
riportato anche nell’Atto di Indirizzo per la revisione e l’aggiornamento del PTOF annualità 2020-2021 
determinato dal Dirigente Scolastico e nell’assoluto rispetto della libertà d’insegnamento quale libertà 
individuale che costituisce un valore costituzionale (art. 33, comma 1, Costituzione italiana) e trova 
conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.lgs. n. 297 del 1994). 

 
Art. 2 - Definizioni  
 

Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con DM 89/2020, intendono una metodologia 
innovativa di insegnamento apprendimento “da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o in relazione a situazioni di fragilità, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. 

 
Art. 3 - Scopo e finalità della DDI  
 

1. L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione 
educativa e didattica e di non perdere il contatto con gli studenti.  

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne 
e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 
alunne e agli 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.  

3.    Attraverso la DDI è, dunque, possibile:  
− raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale 
− diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi 
− personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo 
− rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico…). 
 
Art. 4 - Il Piano Scolastico per la didattica digitale integrata 
 

1. Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
Scuole, di un Piano da adottare “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

2. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo 

3. Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 
� l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa 

criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli 
docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

� la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni 
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� il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

� l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 
docenti e alunni 

� la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli alunni 

� l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie 

� l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 
puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali 
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli alunni.  
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 

� valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
� favorire l’esplorazione e la scoperta 
� incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
� promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
� alimentare la motivazione degli alunni 
� attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali 
4. La DDI costituisce 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. 
 

Art. 5 - Analisi del fabbisogno - Accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione 
  

1. Tra le finalità del Piano prioritaria è la partecipazione di tutti gli studenti in egual misura alla 
didattica a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio economico. 

2. Al fine di favorire la fruizione della DDI, l’Istituto rende disponibile tablet/pc portatili di proprietà 
della scuola da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti in difficoltà effettuando una 
rilevazione del fabbisogno di dispositivi elettronici da parte delle famiglie. 
I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di 
Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti. 

3. I dispositivi consegnati alle famiglie devono essere restituiti alla scuola al termine delle attività 
didattiche nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni sono a carico delle 
famiglie. 

 
Art. 6 - Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI 
 

1. La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, rappresenta lo “spostamento” in modalità 
virtuale dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti che sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie e che prevede un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  

2. Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire 
la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti, si 
possono individuare due tipologie di attività integrate digitali che concorrono, in maniera sinergica, 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che 
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prevedano l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività 
sincrone e attività asincrone. Le attività sincrone e/o asincrone costituiscono Attività Integrate 
Digitali (AID) 
Sono da considerarsi attività sincrone:  

− Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  
− Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte del docente. 
 Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 
di strumenti digitali, quali: 
 − L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dal docente; 
 − La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal 
docente; 
 − Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work 

3. Da privilegiare l’utilizzo del RE Argo ScuolaNext come già in presenza, per espletare i consueti 
obblighi della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti), 
implementato con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo 
personalizzato) di contenuti disciplinari nella cartella Materiale Didattico. In tal modo il discente 
può visionare video, presentazioni, file audio con il download sul proprio device o attraverso link 
creati dal docente. 

4. Non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così come non si considerano 
attività integrate digitali il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza prevedere momenti 
di interazione con gli studenti, con spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti: le attività 
integrate digitali asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di 
compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per 
piccoli gruppi. 

5. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 
e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto 

6.  La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un 
generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7.  I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e 
gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato 

8.  Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare, se necessario, “tutte le azioni 
necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 
cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non 
trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di 
opportunità tra studenti” (Dalle Linee Guida). 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
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sostegno alla DDI, progettando e realizzando:  
− Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 
attività didattica 

− Attività di supporto ai docenti e alle famiglie  
 
Art. 7 - Destinatari della DDI 
 

1. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni  
a) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e 

studenti  
b) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi 

classe 
c) in caso di nuovo lockdown. 

2. I Dipartimenti disciplinari e il Team docenti definiscono 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. 
 

Art. 8 – Strumenti 
 

1. L’Istituto 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. Il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione. 

2. Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:  
• il registro elettronico Argo DidUp 
• la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education: tutto il personale 

scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle 
applicazioni Google; questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e 
potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione interno mirato e da attività di 
sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale.  

3. La scuola utilizza il software Argo DidUP per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali 
registri alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze e l'assegnazione e 
correzione dei compiti assegnati. 
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti 
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e delle attività sincrone e/o 
asincrone svolte con gli studenti in caso di utilizzo della DDI che, di fatto, rappresenta lo 
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 
giuridico in presenza. 
Le attività in bacheca saranno rese visibili solo per studenti e genitori. 
Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a consultare quotidianamente il registro 
elettronico.  
La frequenza della DDI da parte degli alunni è obbligatoria e va monitorata. 

4. La piattaforma G Suite risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.  
All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità 
videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori 
di gruppo. 
La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e 
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Smartphone. 
La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio e a garantire 
l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo. 
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel rispetto della 
libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 
297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica). 
Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, 
l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente. 

5. I materiali prodotti sono archiviati nella piattaforma G Suite o in Argo. L’animatore digitale individua 
ulteriori repository (in cloud) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e 
studenti. 
La creazione di repository scolastici, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme 
multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 
svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle 
principali applicazioni di registro elettronico, costituisce strumento utile non solo per la 
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 
anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali  

 
Art. 9 - Indicazioni operative e modalità di interazione  

 

9.1  Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

1. Le attività in modalità sincrona comportano un collegamento diretto con il docente per lo 
svolgimento in contemporanea delle proposte didattiche, lezioni in videoconferenza e le verifiche. 
Altre attività in modalità sincrona possono prevedere lo svolgimento di compiti quali la 
realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale dalla piattaforma G Suite. 
Mediante utilizzo della piattaforma G Suite, il docente, che possiede account costituito da 
nome.cognome@iccapacciopaestum.edu.it, potrà utilizzare l’applicazione Meet (integrata in 
Classroom) per effettuare videolezioni rivolte all’interno gruppo classe l’insegnante avvierà 
direttamente la videolezione. 

2.  Resta inteso, che qualora vi siano difficoltà o innovazioni tecnologiche durante l’anno saranno 
prese in considerazione anche ulteriori risorse tecnologiche. 

3.  All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali 
assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. I docenti, all’inizio della videolezione, 
verificheranno la presenza degli studenti e annoteranno le assenze sul registro elettronico. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 
a) Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto 

b) Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dal docente o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. − 
In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso 

c) Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 
o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon …) 

d) Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, 
in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La 
partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione 

5. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro 
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successive. Il docente ha facoltà di fissare lezioni suppletive per recuperare eventuali reiterati ritardi. 
6. Il coordinatore /docente prevalente di classe garantirà l’interfaccia con la presidenza; 

periodicamente fornirà i dati relativi alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze 
ripetute e i casi di scarso profitto da comunicare alle famiglie.  

7. Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità, ha 
facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria classe al fine di recuperare eventuali 
lezioni non svolte per la partecipazione della classe ad attività programmate dall’Istituto e ricadenti 
nelle proprie ore di lezione. Tali lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno 
regolarmente registrate sul registro elettronico con annotazione delle presenze. 

 
9.2  Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 

1. Le attività in modalità asincrona includono lo svolgimento di attività laboratoriali e di ricerca Le 
attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti.  

2. Ferme restando le operazioni sul Registro elettronico, gli insegnanti progettano e realizzano in 
autonomia, ma coordinandosi con i colleghi, le attività integrate digitali - AID in modalità asincrona 
anche su base plurisettimanale. 

3. Le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 
che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, 
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali e con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 
degli alunni.  

5. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 
tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche 
o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.  

6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00 e i 
termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, entro le ore 19:00, per consentire 
agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale dell’alunno lo 
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 
didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso 
accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. Se entro l'orario non è stato riconsegnato il 
materiale, verrà annotata sul registro la mancata consegna. 

7. 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. 

8. I docenti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 
alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza 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. 

9. Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte degli alunni. Le attività digitali asincrone vanno quindi intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili con indicazione sul registro elettronico che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi, assegnati di volta in 
volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

 
9.3  Svolgimento delle attività in modalità mista 

 

1. Le attività online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 
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didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.  
2. L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla 

ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
3. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione. 

 
Art. 10 - Indicazioni operative per un’efficace organizzazione dell’azione didattica  
 

a) Non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità e accessibilità 
b) conservare ed eventualmente disseminare il materiale prodotto con lo scopo di creare un archivio 

digitale che costituisce patrimonio didattico della scuola 
c) mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun alunno sia 

coinvolto in percorsi significativi di apprendimento 
d) accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento avvalendosi di 

costanti feed-back forniti dagli studenti per procedere a puntualizzazioni e revisione in funzione 
del miglioramento dell’apprendimento 

e) porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES 
f) organizzare il lavoro in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di 

informazioni superflue 
g) evitare di caricare on line troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo studente, 

indurre demotivazione e abbandono 
h) garantire la possibilità di riascoltare le videolezioni del docente o di video didattici  
i) utilizzare schemi e mappe quali mediatori didattici   
j) Si raccomanda ai docenti di inserire in DDI materiale prodotto autonomamente e, comunque, non 

soggetto alle norme del copyright, ossia tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una 
riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 
 

Art. 11 - Metodologie per la DDI 
 

1. Ogni docente riprogetta le proprie attività tenendo conto della didattica digitale, 
specificando materiali, metodi e strumenti di interazione con il gruppo classe.  

2. La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 
dell'azione didattica, poiché essa 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 a luogo 
aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

I docenti durante le attività di DDI privilegiano le seguenti metodologie didattiche attive, in modalità 
sincrona o asincrona: 

• Flipped Classroom 
• Consegna di report ed esercizi da inviare su Google Classroom 
• Approfondimenti agli studenti su argomenti di studio:  
• Digital Storytelling 
• Uso dei video nella didattica 
• Screencastify (o Screen-o-matic), YouTube o altra applicazione o piattaforma per registrare 

video 
• WebQuest 
 

Art. 12 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico  
 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di sospensione delle lezioni in presenza quale misura di contenimento 
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della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe o un plesso o 
l’intera scuola, la programmazione delle attività integrate digitali in modalità sincrona assicurerà 
per la Scuola del I ciclo… almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe(dieci ore per le classi della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.” (Dalle Linee 
Guida).  

2. Si stabiliscono le seguenti ore di attività sincrona (video lezioni della durata di 40’) sul monte ore 
totale dei diversi ordini di scuola e opzioni: 
 

− Scuola dell’Infanzia: a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale di minimo 5 
massimo 10 unità orarie, suddivise per fasce d’età o per gruppi di sezione ed organizzate in 
maniera flessibile, poiché l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, 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. E’ possibile suddividere il gruppo degli alunni componenti la sezione in sottogruppi 
meno numerosi, più facilmente gestibili. 
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio 
orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo 
le metodologie ritenute più idonee. 

 

− Scuola Primaria:  
� le classi prime svolgono 20 unità orarie settimanali da 40 minuti (con 15 minuti di pausa ogni 

ora) di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero 
gruppo di alunni componenti la classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività per classe o per gruppi classe con parte delle ore 
previste per le attività asincrone.  

� le classi seconde, terze, quarte e quinte svolgono 25 unità orarie settimanali da 40 minuti (con 
15 minuti di pausa ogni ora) di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, 
da effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la classe in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività per classe o per 
gruppi classe con parte delle ore previste per le attività asincrone.  

 
 

− Scuola Secondaria di 1° grado: ciascuna classe dell’indirizzo ordinario svolge 28 unità orarie 
settimanali da 40 minuti (con 15 minuti di pausa ogni ora) di attività didattica sincrona, 
equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la 
classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività per classe o per gruppi classe con parte delle ore previste per le attività 
asincrone. 
Le classi ad indirizzo musicale oltre le 28 unità orarie settimanali da 40 minuti seguiranno per le 
attività di strumento musicale l’orario settimanale delle lezioni in presenza.  
Le attività musicali vengono assicurate attraverso servizi web o applicazioni da concordare con 
famiglie che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore 
di musica d’insieme. L’orario delle lezioni non coincide con le 30 ore settimanali delle classi e si 
collocano in fasce orarie alternate a quelle previste giornalmente per la classe. 
 

3. La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita   
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• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto la 
didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 
presenza 

• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori 
in smart working 

 

4. I docenti dei tre ordini di scuola, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad 
effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità 
asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. Ciascun 
insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio/Team di classe/sezione, il proprio monte ore disciplinare con AID in modalità asincrona. 

5. I docenti di Scienze motorie privilegeranno argomenti teorici, ma potranno attivarsi con 
videolezioni che prevedano movimento limitato a spazio chiuso. 

6. Le attività in DDI e per le classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Capaccio Scalo rispettano 
l’orario giornaliero e settimanale in vigore senza prevedere le riduzioni orarie in ingresso/uscita 
(prima e ultima ora) adottate per evitare interferenze nei momenti di entrata ed uscita da scuola.  La 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, in base alle richieste delle famiglie, potranno 
differire le lezioni nel pomeriggio alternandosi nei giorni della settimana. 

7. Qualora l’attività sia effettuata in altro orario (ad esempio pomeridiano), per motivi eccezionali 
legati a difficoltà tecniche, è necessario accordarsi con la classe e accertarsi della presenza degli 
alunni 

8. I docenti di sostegno adattano il proprio orario settimanale di lezione alle esigenze degli alunni e 
delle famiglie attraverso gli strumenti della flessibilità oraria. 

9. I docenti di Scuola Primaria che svolgono attività di potenziamento o ore di compresenza 
predispongono una programmazione dettagliata dei propri impegni orari riferiti a tali attività 
(classi/gruppi destinatari, fascia oraria di svolgimento delle attività previste, tipologia attività, 
ecc…) 

10. Il docente di Scuola Secondaria di I grado con ore di potenziamento di ed. musicale sarà in 
compresenza durante le attività sincrone con i colleghi delle classi di assegnazione per azioni di 
supporto ed in caso di necessità effettuerà la sostituzione dei colleghi assenti previa creazione di 
apposita classe virtuale.  

.   
Art. 13 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 

a) In caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e alunni 
e alunne, sarà attivata la didattica a distanza con la frequenza delle lezioni da casa, rispettando 
l’orario giornaliero della classe, attraverso Meet della piattaforma G Suite for Education.  
Il docente di Scuola secondaria di 1° grado in classe potrà condividere la LIM e usare la webcam 
del portatile per interagire con l’alunno/a. Il docente inquadrerà con la webcam solo sè stesso e la 
lavagna, qualora sia necessario utilizzarla (es. interrogazione di un alunno/a della classe o 
esercitazione collettiva), evitando riprese degli studenti presenti in classe. La connessione verrà 
interrotta ad ogni cambio d’ora e durante l’orario di ricreazione per consentire anche a chi segue 
da casa di usufruire di pause dall’uso del PC.  
Potrebbero presentarsi difficoltà legate ai limiti tecnici della connessione a internet della scuola e/o 
degli alunni interessati, qualora dovessero esserci diverse classi, con alunni in quarantena, a dover 
trasmettere le lezioni in diretta. In tal caso il docente provvederà a mettere a disposizione video di 
lezioni autoprodotti o disponibili in rete e altri materiali utili.  
Il team docenti/i docenti del Consiglio di Classe potranno altresì attivare percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza per almeno 5 ore settimanali, in modalità sincrona 
e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. Per la 
scuola primaria i percorsi saranno attivati con il coinvolgimento del team dei docenti nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia. 
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Per la scuola secondaria di 1° grado le attività asincrone predisposte dal docente (videolezioni 
registrate, video didattici in Rete, …) / lezioni sincrone, poiché eccedenti l’orario di servizio del 
docente, saranno riconosciute, previa presentazione di specifica progettazione e registro delle 
lezioni sincrone, con un compenso da definirsi in sede di contrattazione. 
Le attività di strumento musicale seguiranno l’orario settimanale delle lezioni in presenza. 

b) In caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi 
classe gli/le alunni/e seguiranno le lezioni da casa, rispettando l’orario giornaliero della classe, 
attraverso Meet della piattaforma G Suite for Education. Ogni lezione avrà una durata di almeno 
30 minuti di attività sincrona e almeno 10 minuti di pausa. I docenti svolgeranno le lezioni da 
scuola nell’aula di riferimento. 

 
13.1 Percorsi di apprendimento per alunni in condizioni di fragilità (con patologie gravi o  

immunodepressi  
 

1. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni con patologie gravi o immunodepressi 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 e che quindi sono impossibilitati 
alla frequenza, potranno essere previsti: 
 

• percorsi in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di 
appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare 
condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 
 

• percorsi di istruzione domiciliare. L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può 
avvenire solo in presenza di gravi patologie, quali ad esempio quelle onco-ematologiche, quelle 
traumatiche o croniche invalidanti, o tutte quelle patologie che richiedono terapie prolungate, in 
genere conseguenti ad un periodo di ospedalizzazione e tali da impedire una normale vita di 
relazione. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica, della durata di 
almeno 30 giorni anche non consecutivi, devono essere oggetto di idonea e dettagliata 
certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato o da 
un medico di struttura pubblica. L’attivazione dell’istruzione domiciliare avviene attraverso la 
presentazione di un dettagliato progetto per il quale la scuola ottiene uno specifico finanziamento. 
Tutte le attività di Istruzione Domiciliare dovranno essere svolte esclusivamente a distanza, in 
modalità one to one preferibilmente da parte dei docenti di classe e/o del Consiglio di Classe di 
appartenenza. Le ore svolte a distanza in modalità individuale, in fase di rendicontazione finale 
dovranno essere adeguatamente documentate dal Dirigente della scuola che ha attivato il progetto.  
 

• attività didattiche in presenza, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente 
con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti 
implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il 
PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, adottando ogni opportuna forma organizzativa per 
garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di dette attività in presenza. 

2. La scuola garantisce, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell’alunno, una modulazione 
adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI e favorisce il rapporto 
scuola - famiglia mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali, delle 
modalità didattiche e dei percorsi di istruzione.  

3. Nel caso in cui vengano predisposti piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici 
personalizzati per alunni con BES con patologie gravi o immunodepressi, ai fini dell’inclusione gli 
stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità sopra indicate. 

4. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che 
non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata 

5. Per tutti gli alunni con gravi patologie o immunodepressi, la scuola valuterà, d’intesa con le 
famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico. 

6. Inoltre verranno effettuati monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire 
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l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 
7. In via residuale, qualora le condizioni di fragilità non rientrassero nelle casistiche che rendono 

attivabili i percorsi descritti, al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni, il team dei 
docenti o il Consiglio di Classe, attivano le procedure individuate per i casi di isolamento. 

 

Art. 14 - Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

A. Alunni con disabilità 
 

1. Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli 
Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la 
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di 
supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

2. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di 
inclusione. 

3. Sarà cura dei docenti di sostegno mantenere 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, mettendo a punto 
materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con 
la famiglia medesima, in incontri quotidiani con il piccolo gruppo nonché di monitorare, attraverso 
feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  Essi concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

4. I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 
sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate, 
collaborando con i colleghi che necessitano di supporto e, direttamente, con i genitori.  

5. La distanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle nuove tecnologie; in mancanza di queste, i 
docenti specializzati provvederanno, soprattutto per i casi più complessi, a produrre materiale 
didattico personalizzato di facile fruizione anche da casa e che rispetti i tempi e le capacità di 
ognuno 

6. I docenti di sostegno, guidati dalla docente FS per l’inclusione, costituiranno un gruppo di lavoro 
che si confronti telematicamente, a garanzia delle necessità e dei diritti degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i disagi dovuti alle misure 
straordinarie imposte in questi tempi. 

7. Tutte le attività, i materiali specifici e i compiti assegnati vanno soltanto riportati sulla bacheca del 
Registro elettronico, nel rispetto della normativa sulla privacy; l’invio dei materiali didattici ai 
singoli alunni avverrà tramite Classroom della piattaforma G Suite, che consente di condividere il 
materiale con lo specifico alunno, o con altra modalità concordata con la famiglia. 

8. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata 
secondo un’organizzazione concordata con le famiglie. 
 

B. Alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali non certificati 
 

1. Particolare attenzione va dedicata, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, alla 
presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 
rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già 
hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 
contenuti proposti. 

2. Occorre prevedere anche nella didattica a distanza 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.  
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3. Il Team docenti/Consiglio di classe concordano il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 
garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni o di proporre video di lezioni 
selezionati dalla Rete, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. 
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola 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.  

4. I consigli di classe avranno cura di effettuare attività e/o produrre materiali specifici per gli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento e per gli alunni con BES non certificati, annotandoli nel 
rispetto della normativa sulla privacy. L’invio dei materiali didattici ai singoli alunni avverrà 
tramite Classroom della piattaforma G Suite, che consente di condividere il materiale con lo 
specifico alunno. 

 

Art. 15 -  Studenti in difficoltà con la DDI 
 

1. Per supportare gli alunni che non abbiano PC o tablet oppure che devono condividere il PC/tablet 
con altri familiari, in attesa che vengano individuati e che la scuola renda disponibili tali dispositivi 
in comodato d’uso, è preferibile che ciascun docente metta a disposizione per ogni lezione una 
registrazione audio, una presentazione PowerPoint, video, file, o altro tipo di materiale vario. 

2. Tutte le attività, anche quelle svolte in G-Suite, e i compiti assegnati vanno riportati sempre sulla 
bacheca del Registro elettronico, anche al fine di consentire ai docenti di classe di prenderne 
visione e distribuire in maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti. 

 
Art. 16 -  Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
 

1. I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate.  

2. Gli strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non           di materiali 
cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono 
all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla 
scuola. 

3. Come per l’attività didattica in presenza, anche la verifica degli apprendimenti può essere di tipo 
sincrono e asincrono. 
 

Modalità sincrona 
a) colloqui e verifiche orali in videoconferenza con collegamento nella classe virtuale di Meet: 

• alla presenza della classe o di un piccolo gruppo di studenti, al fine di assicurare la 
presenza di testimoni 

• domande di feedback sull’attività appena svolta con tutta la classe 
• esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o analisi o 

approfondimenti. 
b) verifiche scritte 

• compiti a tempo su piattaforma Moduli/Classroom di Google, questionari o verifiche 
tramite piattaforme digitali o registro.  
 

 Modalità asincrona 
a) Registrazione di un video mentre lo studente svolge l’attività richiesta e/o verbalizza le 

operazioni che svolge 
b) Invio di una presentazione a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 
c) Produzione di elaborati con eventuale verbalizzazione delle operazioni svolte 
d) Produzioni scritte su traccia data 
e) Risposte a verifiche strutturate su un’attività svolta (in formato Word, con foto del quaderno, o 

formato Moduli) 
f) Esecuzione di esercizi 

4. Le prove di verifica sono concepite soprattutto come verifica formativa per la valutazione del 
processo di apprendimento ed è quindi opportuno mettere in risalto quello che “c’è” e non ciò che 



   
   

 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata     IC Capaccio Paestum 

  

manca e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero.   
 

Art. 17 -  Valutazione degli apprendimenti e descrizione delle competenze nella DDI 
 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 
degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 
svolte dai docenti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 
strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

3. La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e 
riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, 
e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  
I docenti utilizzeranno per la valutazione le griglie (Allegato A) oltre agli strumenti previsti dal 
PtOF. 
“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” (dalle Linee Guida).   

 
Art. 18 -  Gestione della Privacy 
 

1. I docenti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 
personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

     Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di G-Suite, comprendente anche 

l’accettazione della Netiquette e/o Vademecum ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 
il comportamento degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo e impegni riguardanti 
la DDI. 

2. Per gli altri aspetti, si fa riferimento alla documentazione pubblicata sul sito della scuola 
nell’apposita sezione, a quanto riportato nel Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata e nel documento “Didattica digitale integrata e tutela della privacy”e a quanto inviato 
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direttamente a alunni, famiglie e docenti. 
 

Art. 19 -  Patto di corresponsabilità e integrazione del Regolamento di disciplina 
 

1. Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento 
d’Istituto è integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 
durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 
rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari 
categorie di dati. In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di 
condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di 
minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è 
estesa. I docenti, ad esempio, nel progettare le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, 
hanno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione 
ed eventuali distrattori. 

2. Il Regolamento di disciplina è integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale Integrata e con le relative sanzioni. 

3. Sono previsti, nel Patto educativo di corresponsabilità, i reciproci impegni da assumersi per 
l’espletamento della Didattica Digitale Integrata. 

 

Art. 20 -  Monitoraggio e Rapporti Scuola-Famiglia 
 

Monitoraggio 
 

1. La realizzazione della DDI non può non presupporre attività di monitoraggio al fine di coordinare le 
strategie di intervento ed effettuare una scelta ponderata delle metodologie utilizzate per assicurare 
l’apprendimento degli studenti. 

2. Sono modalità di monitoraggio della DDI gli screening delle singole classi, da effettuare durante i 
Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione. Il Coordinatore, il Presidente di Interclasse e di 
Intersezione invia alla segreteria didattica segnalazione degli alunni che incontrano difficoltà per le 
attività a distanza o non partecipano ad esse, contatta telefonicamente la famiglia per recuperare, 
guidare e motivare le azioni da intraprendere. Qualora non si evidenzino miglioramenti, la segreteria 
sollecita la famiglia. 
 

Rapporti scuola – famiglia 
 

1. Le famiglie vengono informate relativamente a: 
• organizzazione della didattica a distanza 
• regole di comportamento da mantenere durante le attività di didattica a distanza 

riportate sia nei Regolamenti d’Istituto che nel Patto di corresponsabilità 
• privacy e liberatoria per l’uso della piattaforma digitale 
• Frequenza e modalità relative allo scambio di comunicazione tra scuola-famiglia 

anche tramite i rappresentanti dei genitori e i canali social 
• Possibilità di consultare il registro Argo per prendere visione dei compiti giornalieri 

assegnati e monitorare l’andamento scolastico dei propri figli 
• Monitoraggi periodici finalizzati a coinvolgere e monitorare l’azione progettuale del 

piano della didattica digitale integrata 
2. La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e tramite le 
comunicazioni inserite nel registro elettronico. 

3. Qualora si verifichi il prolungamento dello stato emergenziale: 
• tutti i docenti, nella propria ora di ricevimento, possono contattare le famiglie da remoto, 

oltre ai colloqui prestabiliti dal Piano Annuale delle Attività, quando la situazione didattico- 
educativa lo richieda, in modalità sincrona attraverso una videoconferenza programmata  

• i rapporti scuola-famiglia sono calendarizzati, come dal Piano Annuale delle attività, in 
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modalità telematica, attraverso la prenotazione dei genitori sul R.E.  
• il genitore che non ha la possibilità di effettuare la videoconferenza, può interloquire con i 

docenti anche via telefono. Le date degli incontri Scuola/Famiglia da remoto sono 
pubblicate con apposita circolare predisposta per le famiglie. 

 
Art. 21 -  Doveri degli alunni e delle famiglie 
 

1. Gli alunni hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 
interrompere il processo formativo. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD 
e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza 
scolastica.  

2. La frequenza delle attività didattiche a distanza da parte delle alunne e degli alunni è obbligatoria, 
verrà monitorata tramite rilevazione delle presenze da parte dei docenti sul Registro  

3. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della 
partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 

4. Alunne e alunni saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere perché 
l’efficacia dello sforzo del corpo docente non venga vanificato da atteggiamenti superficiali che non 
sono mai consoni alla scuola e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza.  

5. Gli studenti frequenteranno le lezioni sincrone in un quadro di dignità e decoro, sia per quel che 
riguarda l’abbigliamento e la presentazione della propria persona sia per quanto concerne 
l’atteggiamento e la cura della relazione (evitare sovrapposizioni vocali, abilitazioni/disabilitazioni 
dei microfoni, in particolare quelli altrui, rumori provocatori e molesti).  

6. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici sia per 
altri motivi, es. salute), gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non 
frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia 
fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione. 

7. Alunni e genitori prenderanno visione del presente Piano, in particolare della parte relativa alle 
modalità delle verifiche e della valutazione. 

 
Art. 22 -  Formazione dei docenti 
 

1. I docenti saranno supportati per la didattica a distanza dall’animatore digitale e dal Team digitale. 
2. L’Istituto ha predisposto, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano 

rispondere alle specifiche esigenze formative. 
3. I percorsi formativi a livello di istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione saranno 

incentrati sulle seguenti priorità: 
− informatica  
− metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning) 
− modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare 
−  gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 
− privacy, salute e sicurezza sul lavoro anche nella didattica digitale integrata 

       oltre che formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Art. 23 – Attuazione e pubblicità  
 

Il presente Piano entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti e l’avvenuta 
pubblicazione sul sito internet dell'Istituto. Esso è allegato al PTOF. 
 
Art. 24 -  Norma di rinvio  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si rinvia al DM n. 89 del 07.08.2020 
recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente in materia. 

2. Il Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive disposizioni 
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normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID 19 e da aggiornamenti 
e/o implementazioni del R.E. Argo e della piattaforma G Suite for Education. 
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Allegato A - Orario delle attività in didattica a distanza 

 

• SCUOLA INFANZIA 

Le attività didattiche a distanza in modalità sincrona si svolgeranno per un minimo di 1 ora e un 

massimo di 2 ore giornaliere suddivise per fasce d’età o per gruppi di sezione. L’intento è quello di 

mantenere un contatto con i bambini per evidenziarne l’aspetto affettivo. 

 

• SCUOLA PRIMARIA– unità orarie di 40 minuti 
 

Classi prime 
 

unità oraria di attività inizio fine pausa modalità 

I ora 08.15 8.55 8.55 - 09:10 sincrona 
II ora 09:10 9:50 9:50 - 10:05 sincrona 

III ora 10:05 10:45 10:45 -11:00 sincrona 

IV ora 11:00 11:40 11:40 -11:55 sincrona 

V ora 11:55 12.35  asincrona 

 
Classi seconde, terze, quarte e quinte 

 
unità oraria di attività inizio fine pausa modalità 

I ora 08.15 8.55 8.55 - 09:10 sincrona 

II ora 09:10 9:50 9:50 - 10:05 sincrona 

III ora 10:05 10:45 10:45 - 11:00 sincrona 

IV ora 11:00 11:40 11:40 - 11:55 sincrona 

V ora 11:55 12.35  sincrona 

 

• SCUOLA SEC. I GRADO– unità orarie di 40 minuti 
 

 
unità oraria di attività inizio fine pausa modalità 

I ora 08.15 8.55 8.55 - 09:10 sincrona 

II ora 09:10 9:50 9:50 - 10:05 sincrona 

III ora 10:05 10:45 10:45 - 11:00 sincrona 

IV ora 11:00 11:40 11:40 - 11:55 sincrona 
V ora 11:55 12.35  sincrona 

 

Le quinte ore del lunedì e del martedì si svolgono in modalità asincrona 
 

 

Allegato B - Griglie per la valutazione  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anni 3 e 4                  Livello raggiunto 
 
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Avanzato Intermedio Base 

Non 
raggiunto 

Mostra disponibilità a realizzare le attività proposte, anche in 
lavori differenziati  e in attività motorie 

    

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’   
Interagisce con l’adulto, accettandone i suggerimenti     
Sa raccontare esperienze vissute     
Si esprime in modo chiaro     
Memorizza poesie, filastrocche, canti     
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI   
Sa utilizzare i dati di cui è in possesso     
Dimostra competenze logico- numeriche- topologiche 
adeguate all’età 

    

Contribuisce in modo originale e creativo alle attività proposte     
Si impegna in modo autonomo e porta a termine la consegna 
data 

    

Mostra interesse all’ascolto di fiabe sonore     
Riconosce le regole     
Dimostra motivazione ed interesse nel raggiungimento degli 
obiettivi 

    

 

Anni 5                   Livello raggiunto 
 
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Avanzato Intermedio Base 

Non 
raggiunto 

Mostra disponibilità a realizzare le attività proposte, anche in 
lavori differenziati e in attività motorie 

    

Si interessa al codice scritto e si impegna nelle attività di 
pregrafismo/precalcolo 

    

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’   
Interagisce con l’adulto, accettandone i suggerimenti     
Sa raccontare esperienze vissute     
Sa ascoltare, comprendere, rielaborare     
Memorizza poesie, filastrocche, canti     
Sa formulare ipotesi     
Sa usare semplici vocaboli in lingua inglese     
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI   
Sa utilizzare i dati di cui è in possesso     
Dimostra competenze logico- numeriche- topologiche adeguate 
all’età 

    

Sa cogliere successioni nel tempo     
Contribuisce in modo originale e creativo alle attività proposte     
Si impegna in modo autonomo e porta a termine la consegna 
data nei tempi previsti 

    

Mostra interesse all’ascolto di fiabe sonore     
Riconosce le regole     
Dimostra motivazione ed interesse nel raggiungimento degli 
obiettivi 

    

Mostra interesse verso semplici strumenti tecnologici     
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SOFT SKILLS 

 
INDICATORI 

  
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

  
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGI 

 
COSCIENZIOSITA’ 
 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 
FREQUENZA 
 

 
Utilizzo dispositivi e ambiente on line 
(usa i dispositivi tecnologici, la rete, le 
piattaforme per la didattica digitale e i vari 
applicativi in modo funzionale alle esigenze) 

 
ASSIDUA 

 
Da tenere in 
considerazione 
nella compilazione 
del giudizio finale 

 REGOLARE 

 NON SEMPRE REGOLARE 

 SALTUARIA 
 INESISTENTE 

 
COSCIENZIOSITA’ 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Puntualità nelle consegne date  

SEMPRE PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta)  10 

PUNTUALE  (una consegna disattesa secondo la data di consegna) 9 

ABBASTANZA PUNTUALE (qualche consegna disattesa)MA CON RECUPERO 
DI CONSEGNE PRECEDENTI 

8 

 SALTUARIO ( più della metà degli invii richiesti) 7 

 SELETTIVO (meno della metà degli invii richiesti) 6 

 OCCASIONALE /NESSUN INVIO  5 

 
PROBLEM POSING 
PROBLEM 
SOLVING 
 
 
 
APERTURA 
MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 
 

 
ESECUZIONE  
DELLE  
CONSEGNE  
PROPOSTE  
 

 

 
Presentazione del compito assegnato   
(proposto)  

ORDINATA, CORRETTA, PRECISA E PERSONALE 10 

ORDINATA, CORRETTA E PRECISA  9 

ORDINATA E CORRETTA  8 

NON SEMPRE ORDINATA E CORRETTA 7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA  6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA  5 
 
Qualità del contenuto  

ESAURIENTE/APPROFONDITO  
NOTEVOLE APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'  

10 

ESAURIENTE/ APPREZZABILE APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' 9 

COMPLETO/ APPROPRIATO APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'  8 

 ADEGUATI IL CONTENUTO E L’APPORTO PERSONALE ALL’ATTIVITA’ 7 

  ESSENZIALE /APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA'  

6 

 INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario)  
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

5 
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PUNTI TOTALIZZATI 
VALUTAZIONE TOTALE 30 PUNTI 

Scuola primaria 

PUNTI TOTALIZZATI = VOTO 

30 – 29 = 10 

28 - 27 – 26 = 9 

 
25 – 24 – 23 = 8 

 

22 – 21 - 20 = 7 

19 – 18 – 17 = 6 

17 = 5 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

  
SOFT SKILLS 

 
INDICATORI 

  
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
 

  
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGI 

 
COSCIENZIOSITA’ 
 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 
FREQUENZA 
 

 
Utilizzo dispositivi e ambiente on 
line 
(usa i dispositivi tecnologici, la rete, le 
piattaforme per la didattica digitale e i 
vari applicativi in modo funzionale alle 
esigenze) 

 
ASSIDUA 

 
Da tenere in 
considerazione 
nella compilazione 
del giudizio finale 

 REGOLARE 

 NON SEMPRE REGOLARE 

 SALTUARIA 

 INESISTENTE 

 
COSCIENZIOSITA’ 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Puntualità nelle consegne date  

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta)  10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa secondo la data di consegna) 8-7 

 SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON RECUPERO DI  
CONSEGNE PRECEDENTI  

6 

 SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti)  
 /NESSUN INVIO  

5-4 

 
PROBLEM POSING 
PROBLEM 
SOLVING 
 
 
 
APERTURA 
MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 
 

 
ESECUZIONE  
DELLE  
CONSEGNE  
PROPOSTE  
 

 

 
Presentazione del compito 
assegnato   
(proposto)  

ORDINATA E PRECISA  10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA  8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA  6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA  5-4 
 
Qualità del contenuto  

APPREZZABILE/APPROFONDITO  
APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'  

10-9 

COMPLETO/ADEGUATO  
APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO ADEGUATO  
ALL'ATTIVITA'  

8-7 

 ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) / ESSENZIALE  
APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

6 

 INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario)  
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

5-4 
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PUNTI TOTALIZZATI 
VALUTAZIONE TOTALE 30 PUNTI 

Scuola Secondaria I Grado 

PUNTI TOTALIZZATI = VOTO 

30 – 29 = 10 

28 = 9,5 

27 = 9 

26 – 25 = 8,5 

24 = 8 

23 – 22 = 7,5 

21 = 7 

20 – 19 = 6,5 

18 = 6 

17 – 16 = 5,5 

15 = 5 

< 13 = 4 
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Alunni con PEI differenziato  

 

 
Insufficiente 

5 
Mediocre 

6 
Sufficiente  

7 
Buono 

8 
Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

     

Completezza del lavoro 
svolto 

     

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi. 

……/10 

 

 

 

 

 
 
 

 


