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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI) 

(approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2020 e aggiornato con delibera n. 75 del Col-
legio dei docenti del 23.03.2021 e con delibera n. 50 del Collegio dei docenti del 20.12.2021) 

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
● Artt. 33 – 34 della Costituzione Italiana; 
● Regio Decreto 653/1925, art. 79; 
● D.Lgs. n. 297/1994; 
● Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98); 
● DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
● D.Lgs 165/2001; 
● DPR 122/2009; 
● Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012); 
● D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
● L. n. 107/2015; 
● D.Lgs. 62/2017; 
● Nota Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020; 
● Nota Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020; 
● Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020; 
● Nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a distan-

za: prime indicazioni”; 
● Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41; 
● Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politi-
che sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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● Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle atti-
vità scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

● Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 

● Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AV-
VIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SI-
STEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE; 

● Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

● Nota Ministero dell’Istruzione “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni genera-
li - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digi-
tale Integrata” del 4.09.2020. 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il terri-
torio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavi-
rus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertan-
to l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, 
obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 
e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai cri-
teri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale 
docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del 
medesimo DL 22/2020. 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didatti-
ca, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 
modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scola-
stica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
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 riferi-
mento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un  Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata (DDI), da progettare e da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, 
in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolasti-
che di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condi-
zioni epidemiologiche contingenti. 

Come da nota MIUR 1237 del 13.08.2021, << con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri 
della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e del-
l’Economia e delle Finanze – il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione ”. Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta 
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Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti 
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” . 
I due richiamati documenti - e gli allegati tecnici cui rimandano - costituiscono il riferimento per 
l’organizzazione delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”,  dell’anno scola-
stico 2021/2022. 
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola 
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone 
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e sco-
lastici “sono svolti in presenza”. 
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità 
di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tor-
nare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”.  
Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per 
specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così 
come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordi-
naria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 
virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di ade-
guatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la so-
spensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. 
In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicu-
rare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata ….. 
omissis …. 
La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il perso-
nale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 - sarà anche la risposta all’eventuale quaran-
tena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.  
Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività 
didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantene-
re una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4) >>.  

Il presente Piano viene elaborato nell’assoluto rispetto della libertà d’insegnamento quale libertà in-
dividuale 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). 
Allo stesso modo è tenuto in debita considerazione il ruolo della collegialità: la DDI è fondata sul 
confronto in seno al Collegio dei docenti del nostro Istituto, come ribadito dalla nota MIUR n. 278 
del 06 marzo 2020: “È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coin-
volgimento della comunità educante”. L’art. 7 del T.U della scuola (D.lgs. n. 297 del 1994) al comma 
2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del 
circolo o dell’istituto (..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita 
a ciascun docente”. 

2. ANALISI DEL FABBISOGNO 
L’Istituto, al fine di assicurare a ogni alunno/a gli strumenti necessari a garantire il diritto allo studio 
in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), avvia una rilevazione di fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività, per prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 
degli strumenti per il collegamento agli alunni e alle alunne che non abbiano l’opportunità di usufrui-
re di devicedi proprietà. 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell’ITES 
“Giovanni Calò” di Francavilla Fontana (BR). Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei do-
cumenti elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il 
presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Col-
legio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 
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degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- appren-
dimento, rivolta a tutti gli studenti della Scuola secondaria di Secondo grado, come modalità didatti-
ca complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
La progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata è adottata, nella scuola se-
condaria di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di tutte le 
istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione 
scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo 
degli alunni più fragili. 
La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la  sostenibili-
tà delle attività proposte e un generale livello di incisività, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Destinatari della DDI 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studen-
tesse e degli studenti: 
a) della scuola secondaria di II grado in modalità complementare alla didattica in presenza; 
b) in caso DI quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e 

studenti e studentesse. 
c) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi 

classe; 
d) delle studentesse e degli studenti 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, con l’attivazione di percorsi 
di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, 
ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare: 
1. in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie molto gravi che  impedisco-

no di fatto la frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dall’autorità sanitaria. 
L'alunno/a si avvale dell'Istruzione Domiciliare attraverso l'articolazione di un progetto for-
mativo appositamente elaborato dai docenti del C.d.C. A seconda delle modalità e dei tempi 
concordati da ogni singolo Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domici-
liare con la Didattica Digitale Integrata. 

2. in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi che im-
pediscono di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno 
scolastico, e che siano certificate dal pediatra o dal medico di base. L'alunno/a può even-
tualmente avvalersi, a seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo CdC, 
della Didattica Digitale Integrata; 

e) in caso di nuovo lockdown o di altre misure di contenimento. 
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, te-
rapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, ecc., e consente di integrare  e 
arricchire la didattica quotidiana in presenza. 

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 (sen-

soriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperien-
ziale, ecc.); 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici del-
l’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 
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● 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. 

Progettazione delle attività 
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzio-
ne ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Nella consapevolezza 
che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di 
dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 
su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indiretta-
mente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto 
ciò è didattica a distanza. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiega-
zione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento 
o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possa-
no sollecitare l’apprendimento. 
La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraver-
so i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, 
utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli stru-
menti adottati. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe 
virtuale” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). 
- I D ipartimenti disciplinari e i Consigli di classe rimoduleranno 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 responsa-
bilità. 
- I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività 
di formazione proposte dall’Animatore Digitale e a condividere in sede di Dipartimento e di Consigli 
di classe le buone pratiche che rappresentano un serbatoio di competenze utile all’intera comunità 
professionale. 
- 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, an-
che 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’i-
stituzione scolastica. 
-  L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 
scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida all’uso di 
repository, in locale o in cloud, rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione 
dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli 
alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garan-
tire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 
La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multime-
diali 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 appli-
cazioni 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 con specifico riferi-
mento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di 
settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o 
audio. 
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Obiettivi 

L’ITES “G. Calò” di Francavilla Fontana (BR) fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui 
contenuti del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai 
docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in  mate-
ria di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati 
alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle 
caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. 
Ai Dipartimenti e ai Consigli di classe è 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 responsa-
bilità. 
Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in 
presenza,  si  avrà  cura  di  orientare  la  proposta  verso  gli  studenti  che  presentino  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, anche attivando per-
corsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, 
ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la 
fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contem-
plino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di soste-
gno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in pre-
senza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché  con gli altri docenti curricolari, mettendo 
a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quo-
tidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 
unità di apprendimento per la classe. Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano ri-
conducibili, l’istituzione scolastica opera periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 
necessità, 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 sup-
porto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-
culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni 
cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati 
dei minori, considerata la  delicatezza delle informazioni trattate. 
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Strumenti 
L’ITES “Giovanni Calò” assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archivia-
zione, 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. 
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 
  il sito dell’istituto h)p://www.itesgiovannicalo.edu.it/;   il registro elettronico; 
   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 uni-
formità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione interno mira-
to e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale. 
La piattaforma consente di realizzare: 

− video lezioni sincrone con docenti; 
− video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti; 
− attività laboratoriali; 
− attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su con-

segna e indicazioni dei docenti; 
− attività previste da progetti; 
− attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero. 

LaG-Suite for Education è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile qualsiasi sia il tipo di device (smart-
phone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 
Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola, l’animatore digitale. 

Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale 
………………...@itesgiovannicalo.edu.it al dirigente, a tutti i docenti, a tutti gli alunni, a tutto il per-
sonale scolastico. All’interno della GSuite, è presente Meet, una applicazione che consente di effet-
tuare videochiamate e scambiare messaggi sicuri, per consentire le attività sincrone come lezioni e/o 
riunioni del personale scolastico e degli studenti. In tal modo si garantisce il proseguimento degli 
apprendimenti degli studenti al di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e personale, necessa-
ria al buon funzionamento del “sistema scuola”. 
Tra le applicazioni appartenenti alla GSuite che possono essere funzionali alla DDI ci sono: 
- Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account per-
mette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che aumentano le 
potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie; 
- Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al dominio); 
- Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi; 
- Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato; 
- Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, condividere e 
lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria; 
- Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare e 
somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione; 
- Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la comuni-
cazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere sotto 
controllo il lavoro degli studenti a distanza; 
- Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o 
tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 

Ogni  docente  riprogetta  le  proprie  attività  tenendo  conto  della   didattica   digitale,   specifican-
do materiali, metodi e strumenti di interazione con il gruppo classe. A mero titolo esemplificativo si 
riporta un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative e di possibili strumenti 
che possono essere utilizzati nelle attività in modalità sincrona o asincrona: 
●  FlippedClassroom: consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento  

dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse digitali, 
presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. È possibile utilizzare cana-

http://www.itesgiovannicalo.edu.it/%253B
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li YouTube o blog dedicati alle singole discipline. 
●  Consegna di report ed esercizi da inviare su Google Classroom: nella versione semplificata, i 

docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su 
Google Classroomscreenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. 

● Richiesta di approfondimenti agli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene richiesto di 
elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati 
da immagini. 

●  Digital Storytelling: narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste nell’organizzare con-
tenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 
narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (vi-
deo, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

● Uso dei video nella didattica: indispensabile sia per produrre sia per fruire di contenuti. 
●  Screencastify (o Screen-o-matic), YouTube o altra applicazione o piattaforma per registrare vi-

deo: possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione 
da parte del docente. Condivisione del filmato su Google Classroom. Diventa l’equivalente di 
una lezione a distanza in modalità differita. In alternativa, è possibile caricare un documento e 
separatamente l’audio di spiegazione (è possibile farlo per qualunque  disciplina, compreso il 
disegno tecnico). 

● WebQuest: approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene con 
situazioni “a distanza” come quelle attuali. 

Informazioni e indicazioni al seguente link: 
 http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla Didattica Digitale Integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flippedclassroom, al debatequali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che con-
sentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 
Non è certamente semplice fornire in poche righe chiarimenti rispetto a tali metodologie, ma in rete 
si trovano facilmente spiegazioni e illustrazioni a seconda del livello di approfondimento che ciascu-
no in attività di autoaggiornamento potrà desiderare. Sono, infatti, molto attivi insegnanti e gruppi di 
insegnanti che rendono disponibili tutorial sull’uso dei più diversi e dei più nuovi strumenti. Può cer-
tamente risultare utile frequentare tali spazi, che offrono interessanti spunti didattici, da riprendere 
con spirito critico e da adattare, personalizzandoli, al nostro contesto. È  altresì auspicabile che anche 
ciascuno si renda partecipe, contribuendo alla crescita della comunità professionale, sia al di fuori 
della scuola sia internamente alla scuola. 
A questo proposito, sono incoraggiati momenti di condivisione tra consigli di classe, dipartimenti, 
sezioni. Ci sono inoltre modalità già acquisite, con autoformazione o nella formazione che continua-
mente svolgiamo nell’Istituto, che potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a 
distanza. 
Di seguito il link alla pagina dedicata del MI: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a- 
 distanza.html 

Indicazioni operative e modalità di interazione 
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 “sposta-
mento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico 
in presenza. 
Le attività in bacheca saranno rese visibili a docenti, studenti e genitori solo se in classe è presente un 
alunno diversamente abile; in caso contrario, le attività saranno visibili solo per studenti e genitori. 
Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a consultare quotidianamente il registro elettroni-
co. 
La frequenza della DDI da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria e va monitorata. 
Le a tività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sincrona e asincrona,   

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
http://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
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sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in manie-
ra sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze per-
sonali e disciplinari e saranno equamente e proporzionalmente suddivise, secondo accordi interni ai 
Consigli di classe. 
Ogni docente, in base alla propria programmazione che rientri nella progettazione didattico- educati-
va di classe per ciascuna disciplina: 

1. in caso di DDI complementare a quella in presenza, svolgerà attività didattica, sia in mo-
dalità asincrona sia sincrona nel modo seguente: 
− rifacendosi alla progettazione del curricolo digitale, definita nel Consiglio di classe, 

possono fornire link a video o risorse digitali, oppure paragrafi o esercizi del libro di 
testo in adozione, materiali per spiegazioni, approfondimenti, che gli studenti frui-
scono in autonomia; 

2. in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie molto gravi che  impedisco-
no di fatto la frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dall’autorità sanitaria, 
l'alunno/a si avvale dell'Istruzione Domiciliare, attraverso l'articolazione di un progetto for-
mativo appositamente elaborato dai docenti del CdC. A seconda delle modalità e dei tempi 
concordati da ogni singolo Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domici-
liare con la Didattica Digitale Integrata. 

3. in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi che im-
pediscono di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno 
scolastico, e che siano certificate dal pediatra o dal medico di base, l'alunno/a può avvalersi, 
a seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo CdC della Didattica Digitale 
Integrata; 

4. in caso di DDI per classi o alunni in quarantena e in caso di nuovo lockdown,il docente 
attiverà la DDI in modalità sincrona, secondo gli accordi presi all’interno del Consiglio di 
classe, mediante videolezioni con utilizzo dell’applicazione Google Meet già disponibile sul-
la piattaforma G Suite; devono essere rivolte all’intero gruppo classe e svolte secondo gli 
orari indicati al punto 3.6 del presente Piano. 

Attività asincrone 
I docenti utilizzeranno il registro elettronico per la trascrizione della attività svolte o da svolgere, 
Google drive per la condivisione e archiviazione di documenti, Google Classroom per la creazione di 
corsi, insieme a Google documenti e Google moduli per la gestione di eventuali verifiche online.  
Tali strumenti fanno tutti parte della piattaforma G Suite for Education sulla quale sono stati svolti 
corsi di formazione a distanza durante l’a.s. 2019/2020. 
Le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di stu-
denti, consistono in attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 
equivalenti a una unità oraria di lezione in presenza o a distanza, quali: 

o Videolezioni (del docente o reperite sulla rete), documentari o altro materiale video; 
o Link a siti o a risorse digitali o ad ambienti di simulazione (es. PhET); 
o Presentazioni realizzati in powerpoint o con altri software; 
o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, 
anche a piccoli gruppi, d a proporre al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
 apprendimento.. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disci-
plinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 
parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 
Le AID asincrone saranno documentate dal docente con l’indicazione sul registro elettronico e con 
l’inserimento in Classroom dell’attività proposta. 

Attività sincrone 
Sono svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, 
sono da considerarsi attività sincrone: 
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o le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o lo svolgimento di verifiche quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio uti-
lizzando applicazioni quali Google Documenti o Socrative. 

I docenti, all’inizio della videolezione, verificheranno la presenza degli studenti e annoteranno le 
 assenze sul registro elettronico. 
La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e fina-
le. 
Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la presidenza; periodicamente fornirà i dati relati-
vi alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto da co-
municare alle famiglie. 
Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 
momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa le-
zione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile rea-
lizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di ap-
prendimento 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. La 
Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didat-
tica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di 
nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola. La progettazione della didattica in modalità 
digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un genera-
le livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto solitamente viene svolto in presenza, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. 

Durante le attività di DDI, in particolare per quelle relative alla modalità mista, si raccomanda: 
− di fare sempre riferimento al libro di testo come base di partenza giacché non tutti gli studenti 

sono nelle condizioni di poter “scaricare” e usufruire dei materiali inviati on line; 
− di e vitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare che vengano 

fruite dagli alunni prima di procedere con altri argomenti. 
− di e vitare l’invio di materiali ed esercitazioni nelle ore serali e nei giorni festivi; 
− di n on stabilire tempi troppo ristretti per la consegna di esercitazioni o elaborati da parte degli 

studenti. 

Il Ministero dell’Istruzione “consiglia comunque di evitare la mera trasmissione di compiti ed eserci-
tazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente 
di contatto a distanza” (Nota n. 279 dell’08/03/2020). L’invio di semplici pagine (in formato jpg o 
pdf) non è sufficiente per poter asserire che si tratti di “lezioni” via internet: ogni docente, dunque, 
dovrà provvedere a fornire presentazioni (anche in powerpoint), spiegazioni (testuali, vocali o video 
registrazioni) e approfondimenti di vario genere dell’argomento trattato. L’obiettivo, infatti, è proprio 
quello di non lasciare “solo” l’alunno a decifrare i contenuti inviati, scongiurando in questo modo 
delle possibili errate interpretazioni. 

Modalità di interazione 
Le modalità di interazione durante le ore di lezione a distanza tra studenti e docenti vengono misurate 
in rapporto alla grande varietà di strumenti disponibili e associati alla piattaforma G-Suite (Meet, 
LIM digitale, strumenti sincroni e asincroni di interazione, ecc.). 
Spetta al docente, esperto della disciplina, 
� proporre i contenuti; 
� rispondere ai quesiti degli allievi; 
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� supervisionare il loro lavoro; 
� verificare l’apprendimento; 
� mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 
� dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 
La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare nella didattica a 
distanza una modalità frontale. Le attività vanno variate: è necessario coinvolgere spesso gli studenti, 
facendoli intervenire, o far preparare a loro argomenti o approfondimenti, proporre attività di ricerca 
(in tal senso può essere molto utile la flipped classroom). 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per 
altri motivi, es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

Orario e frequenza delle lezioni 
a) In caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, d i singoli/e 

 studenti e studentesse, sarà attivata la DDI con la frequenza delle lezioni da casa, rispettando 
l’orario giornaliero della classe, attraverso Meet della piattaforma G Suite for Education. Il do-
cente 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 se stesso e la lavagna, qualora sia necessa-
rio 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 dal-
l’uso del PC. 
Potrebbero presentarsi difficoltà legate ai limiti tecnici della connessione a internet della scuola, 
qualora dovessero esserci diverse classi, con alunni in quarantena, a dover trasmettere le lezioni 
in diretta. 

b)  in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie molto gravi che impediscono di 
fatto la frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dall’autorità sanitaria, l'alunno/
a si avvale dell'Istruzione Domiciliare, attraverso l'articolazione di un progetto formativo apposi-
tamente elaborato dai docenti del CdC. A seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni 
singolo Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domiciliare con la Didattica 
Digitale Integrata. 

c)  in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi che impediscono 
di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno scolastico, e 
che siano certificate dal pediatra o dal medico di base, l'alunno/a può avvalersi, a seconda delle 
modalità e dei tempi concordati da ogni singolo CdC della Didattica Digitale Integrata; 

d) in caso di quarantena o isolamento fiduciario,disposti dall’Autorità sanitaria, d i 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 60 mi-
nuti con una pausa di trenta minuti ogni due ore. I docenti svolgeranno le lezioni da scuola nel-
l’aula di riferimento. 

e)  in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento che interessano per intero uno o più 
gruppi classe si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con Meet della piattaforma G Suite 
for Education secondo l’orario giornaliero e settimanale in vigore con determina del Dirigente 
Scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie 
da 60 minuti di attività didattica sincrona. Ogni due ore di lezione sarà prevista una pausa 
di 20 minuti.In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente,  in modo organiz-
zato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, 
prevedendo, all’interno dell’unità oraria interventi da 40 minuti, lasciando poi spazio alle 
attività asincrone. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo 
della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 
asincrone. 
La riduzione oraria è stabilita: 
   Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 
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     Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il be-
nessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smartworking. 
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di le-
zione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 
di  emergenza  nonché  per  far  fronte  a  cause  di  forza  maggiore,  con  il  solo  utilizzo  degli 
strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia del-
le studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termi-
ni 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 con altre tipologie di studio al fine di garantire 
la salute delle studentesse e degli studenti. 
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco 
della settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da ga-
rantire agli studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di 
quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più 
chiara e diretta la consultazione e comunicazione. 
In caso di lockdown o di misure di contenimento i compiti sono assegnati dal lunedì al venerdì, 
entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma 
anche durante il fine settimana, fatte salve le esigenze specifiche di alunni diversabili. L’invio di 
materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, sal-
vo diverso motivato accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

4. INTEGRAZIONE DEL 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  E IL REGOLAMENTO 

DELLA DIDATTICA  DIGITALE  INTEGRATA 

Considerate  le  implicazioni  etiche  poste  dall’uso  delle  nuove  tecnologie  e  della  rete,  il   Regolamento 
d’Istituto ha adottato il Regolamento della Didattica Digitale Integrata con specifiche disposizioni in meri-
to alle modalità di attuazione della DDI e alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da 
parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, agli aspetti discipli-
nari, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati. In rela-
zione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 
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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 sin-
crona, hanno cura di predisporre un adeguato setting“d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed 
eventuali distrattori. 

È inserito, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da 
assumere per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata. 

5. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Ai Dipartimenti, 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 un’eventuale 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. 
Il v alore giuridico delle “prove a distanza” è garantito dal “Codice dell’Amministrazione digitale”, in quanto 
la valutazione è anche un procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, che produce effetti 
giuridici su terzi (l'ammissione o meno all'anno successivo). Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono 
pertanto atti amministrativi, finalizzati alle decisioni che la P. A. deve prendere (in questo caso: promuovere o 
meno). In quanto procedimento amministrativo, è quindi applicabile integralmente il D. Lgs. 7 marzo  2005, 
82 “Codice dell'amministrazione digitale”. Un compito o un test svolto in origine, nativamente, su una piatta-
forma FAD, in quanto documento amministrativo, segue pertanto le regole dell'art. 20, c. 1bis del “Codice 
dell'amministrazione digitale”: il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'effica-
cia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma 
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione infor-
matica del suo autore [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del docu-
mento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 

Un compito o una verifica online pertanto hanno effetti giuridici in questi casi: 
- lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettono firmato digitalmente (poco probabile); 
- lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettono tramite PEC (già più diffusa); 
- la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo univoco 

l'accesso, che consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modi-
ficabilità (è il caso delle piattaforme come Google Classroom, ecc.). 

Anche eventuali foto di compiti e/o attività caricate su Google Classroom hanno valore legale in base 
all'art. 22, c. 1 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”: i documenti informatici contenenti copia 
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi 
di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici auto-
rizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice 
civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e 
produzione sostituisce quella dell'originale. 
Si riassumono qui, oltre alle indicazioni già fornite, alcune metodologie, strumenti e tipologie di pro-
ve che possono già affiancare la didattica in presenza e che meglio possono adattarsi alla didattica a 
distanza. Si tratta di un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative e di possibi-
li strumenti che possono essere utilizzati e affiancare metodi e strumenti già in uso. Si rinviano gli 
approfondimenti ai link dei documenti e delle fonti, precisando che tantissimi altri (magari anche più 
completi) possono essere reperiti in rete e che tra docenti è buona prassi che siano condivisi, qualora 
ritenuti validi. 
Metodologie che affiancano le attività tradizionali, da utilizzare nelle attività in modalità sincrona o 
asincrona: 
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1. Didattica breve http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/db/db0.html 
2. Apprendimento cooperativo: 

 http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf 
3. Flippedclassroomhttp://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom 
4. Debatehttp://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/zettel-debate.pdf 
5. Tutte le strategie motivanti che da anni si realizzano attraverso i PDP per favorire la didattica 

inclusiva: 
 https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf 

Altre possibili tipologie di prove oltre a quelle già utilizzate nella didattica in presenza/distanza: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 
2. Compiti a tempo, saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali; 
3. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) https://commento.io 
4. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi 

mentali www.pixartprinting.it/blog/mappe-mentali 
5. Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti. 

Il singolo docente, in base alla disciplina insegnata, sceglierà la/le modalità di verifica più opportuna/e. Si 
illustrano nella tabella sottostante, come meri suggerimenti applicativi, le diverse modalità di valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN SINCRO-
NO

TIPOLO-
GIA DI     

VERIFI-
CHE

ACCORGIMENTI TECNI-
CI

MODALITÀ SUGGERITE

Verifiche orali Utilizzando Google Meet: 

- con collega-

mento a picco-

lo gruppo 

oppure 

- con tutta la classe 
che partecipa alla 
riunione

Prima di tutto bisogna adattare la tipologia di 
domande alla situazione. Evitare domande che 
abbiano risposte facilmente reperibili in rete e 
optare per domande di ragionamento o compiti di 
realtà. 

Si possono articolare in fasi. Dopo un primo bre-
ve momento, nel corso del quale l’alunno introdu-
ce l’argomento o gli argomenti oggetto della veri-
fica, si passa ad una fase durante la quale il do-
cente articola più domande a risposta breve, veri-
ficando anche la celerità con cui lo studente ri-
sponde alle sollecitazioni, cercando di prendere 
spunto da quanto sta proponendo lo studente, an-
che al fine di garantire gli opportuni collegamenti 
all’interno della disciplina.

http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/db/db0.html
http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/zettel-debate.pdf
http://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
http://www.pixartprinting.it/blog/mappe-mentali
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Verifi-
che 
scritte 

(per modalità 
sincrona si 
intende con 
l’insegnante 
presente, 
quindi si può 
effettuare in 
tutte le tipolo-
gie di verifica 
elencate, pur-
ché si chieda 
agli studenti 
di attivare 

Meet duran-
te la verifica 
e quindi di 
essere “os-
servati” du-
rante la stes-
sa)

- Somministrazione di test e 
quiz con Google Moduli: 

a.in Google Classroomè possi-
bile creare un “compito con 
quiz”: si crea direttamente un 
file di Google Moduli che è poi 
possibile modificare andando a 
porre domande di varie tipolo-
gie (scelta multipla, paragrafo, 
risposta breve, etc.); in questo 
modo, selezionando la voce 
“importa voti” è possibile im-
portare su classroom le valuta-
zioni assegnate durante la cor-
rezione del form; 

b.in alternativa è possibile crea-
re il modulo direttamente da 
Google Moduli ed inserirlo 
come link nel creare il “compi-
to” su Classroom; in questo caso 
non è possibile attivare l’impor-
tazione automatica delle valuta-
zioni. 

- Utilizzo delle verifiche presenti 
sulle piattaforme dei libri di te-
sto

Su Classroom si possono inserire dei compiti a 
tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi poco prima dell’inizio della lezione (invio 
che si può programmare in automatico) e dare 
come scadenza l’orario della fine della lezione. 
Naturalmente resta inteso che le domande non 
devono essere facilmente rintracciate su google. È 
consigliabile inserire sia domande a risposta mul-
tipla che a risposta aperta. 

I test si svolgono in contemporanea per tutti gli 
studenti, i quesiti sono somministrati in ordine 
casuale per ogni studente e le opzioni di risposta 
vengono mescolate: queste caratteristiche limita-
no fortemente la possibilità di aiutarsi vicende-
volmente tra alunni o di cercare la risposta su 
Google.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASINCRONA

Verifi-
che 
scritte 

asincrone

Testi scritti di vario genere, con 
applicativi di scrittura. 

Possono essere assegnati tramite 
ClassRoom e prevedere un tempo 
disteso e non ristretto per la ricon-
segna.

In questo caso non c’è molta possibilità di con-
trollare che non ci sia copiatura. 

In rete si trovano diversi software antiplagio  gra-
tuiti come Compilatio (si copiano i testi e si vede 
se corrispondono a testi già pubblicati in rete).

Verifiche orali 
asincrone

Esposizione di contenuti 
con presentazioni o video. 

Uso di Power Point in funzione 
registrazione video. 

Uso di Presentazioni di GSuite. 

La registrazione può 
essere condivisa su ClassRoom o 
Drive.

La valutazione di contenuti o competenze su 
compiti di realtà può avvenire mediante assegna-
zione di un progetto di approfondimento che lo 
studente può esporre con presentazioni o anche 
registrando un video supportato da slide.
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Relazione di laboratorio. 

In assenza di un laboratorio fisico 
è possibile lavorare con gli stu-
denti  in laboratori virtuali. 

Esistono numerosi portali che 
mettono a disposizione ambienti 
di simulazione (il più famoso è 
PhET dell’Università del Colora-
do che è disponibile anche nella 
versione in lingua italiana).

In modalità asincrona lo studente può registrare il 
proprio schermo mentre svolge l’esperimento si-
mulato e verbalizza le operazioni che svolge. 

Lo svolgimento di un esperimento virtuale può 
dare luogo ad una relazione e a formulazione di 
ipotesi.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE MISTA: ASINCRONA SCRITTA E SINCRONA ORALE

Verifica Uso di vari applicativi per In sede di videoconferenza il docente potrà

asincrona con l’assolvimento di una consegna chiedere, a sorpresa, allo studente ragione di

consegna di scritta in modalità asincrona, con determinate affermazioni o scelte effettuate nello

svolgimento di successivo approfondimento scritto a distanza: la formula di verifica si

un prodotto docente - studente su Meet configurerebbe piuttosto, quindi come forma ibri-
da

scritto che 
sarà

(scritto + orale).

poi

approfondito

in sincrono



1

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE

1 punto 2 punti 3 punti 4 punti

CONTENUTO La presenta-
zione contiene 
solo poche essen-
ziali informazioni, 
 non orga-
niche e poco 
attinenti 
alle richieste

La presenta-
zione contiene  
poche informazioni 
essenziali,  
altre 
superflue e/
o 
ridondanti, 
ma sostanzialmente 
attinenti alle richie-
ste

La presenta-
zione contiene  
le informazioni 
essenziali deriva-
te da  più 
fonti 
opportunamente 
citate.

La presenta-
zione contie-
ne  am-
pie e docu-
mentate informazio-
ni.

REQUISITI 
TECNICI DELLA 
PRESENTAZIO-
NE

La     parte     grafi-
ca 
della presentazio-
ne è scarsa e ina-
deguata allo sco-
po; non c'è equili-
brio fra testo e 
immagini; 
la schematizzazio-
ne è inesistente e il 
testo è per lo più 
d i s c o r s i-
vo 
 
e sovrabbondante. 
L a l u n g h e z-
za 
 
è eccessiva o trop-
po ridotta rispetto 
a l t e m-
po 
 
a 
disposizione.

La parte grafica della 
presentazione è 
di buona qualità  
e abbastanza adegua-
ta al contesto, ma 
non c'è equilibrio fra 
testo e immagini; il 
testo è per lo più 
discorsivo e manca  
 di 
schematizzazione. La 
lunghezza 
della presentazione 
non è ben tarata sul 
tempo a disposizio-
ne.

La     parte   grafi-
ca 
della presentazio-
ne è adeguata e 
c'è discreto equi-
l i b r i o f r a         
testo         e 
immagini; 
la schematizza-
zione è buona 
anche se la leggi-
bilità potrebbe 
essere migliorata. 
La l u n-
ghezza richiede 
una certa ristrut-
turazione del di-
scorso.

La parte grafica della 
presentazione  
 è p i e-
namente adeguata al 
contesto; c'è ottimo 
equilibrio fra testo e 
immagini;   
la schematizzazione 
dei concetti è effica-
ce, i caratteri sono 
chiari e di i m m e-
diata leggibilità.  
La lunghezza è ade-
guata ai tempi.
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ESPOSIZIONE 
ORALE

Lo s t u-
dente 
e v i d e n z i a        
grandi 
difficoltà 
nel comunicare le 
idee, parla troppo 
piano e pronuncia i 
termini in modo 
scorretto perché 
gli studenti in fon-
do alla classe pos-
sano sentire. Il 
linguaggio è spes-
so confuso  
e 
l ' e s p o s i z i o-
ne 
 
è frammentaria e 
non segue una 
struttura logica; 
la 
terminologia spe-
cifica non viene 
utilizzata o è del 
tutto  inadeguata   
al 
contesto.

Lo studente evidenzia 
alcune difficoltà nel-
la comunicazione 
delle idee dovute al 
tono di voce, alla 
carenza nella prepa-
razione  
o all’incompletezza 
del lavoro. Il lin-
guaggio è difficile 
da 
comprendere poiché 
i termini specifici 
sono inadeguati al 
contesto e non chia-
riti o per le incon-
gruenze che presenta; 
l ' e s p o s i z i o n e è 
frammentata in varie 
parti tra le quali è 
difficile cogliere i 
collegamenti.

Lo s t u-
dente 
comunica le idee 
con un appropria-
to tono di voce. Il 
l i n g u a g g i o ,        
pur 
essendo 
ben comprensibi-
le, è, a volte, in-
voluto e prolisso  
e 
l'esposizione non 
è sempre  struttu-
rata in modo logi-
co; i termini spe-
cifici sono appro-
priati e adegua-
ti 
al contesto.

Lo studente comunica 
le idee con entusia-
smo e con un appro-
priato tono di voce. Il 
linguaggio è chiaro e 
s i n t e t i-
co 
e 
l'esposizione 
segue 
rigorosamente   
un percorso 
logico predefinito; i 
termini specifici  
sono appropriati e 
adeguati al contesto.

CONOSCENZA 
DEI CONTE-
NUTI

Lo studente 
non 
riesce a esporre i 
contenuti, nono-
stante legga la 
presentazione;  
si evidenziano 
numerosi e 
gravi errori concet-
tuali. 
Non è in grado di 
r i s p o n d e-
re 
a eventuali doman-
de.

Lo studente legge la 
presentazione, ma 
dimostra una discreta 
padronanza 
dei contenuti; si evi-
denzia qualche errore 
di tipo concettuale. 
Si trova in difficoltà 
di fronte ad eventuali 
domande, ma prova a 
rispondere.

Lo      studente     
si 
sofferma spesso 
sulla presentazio-
ne, ma dimostra 
una buona padro-
nanza dei conte-
nut i ; a l ivel lo 
concettuale sono 
evidenti alcune 
incertezze, ma è 
comunque in gra-
do  di rispondere 
a domande.

Lo studente conosce 
senza incertezze i 
contenuti e utilizza la 
presentazione come 
traccia da integrare; 
non fa errori concet-
tuali ed è in grado di 
rispondere ad even-
tuali domande.
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6. LA VALUTAZIONE 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri ap-
provati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con rife-
rimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, 
e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendi-
mento. 
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del suc-
cesso formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo 
il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 
La valutazione formativa in “digitale” tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibili-
tà 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 può essere 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. 
- La valutazione delle attività in DDI terrà conto degli stessi criteri presenti nel PTOF. 
- La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e orali così come indicato nel 
PTOF. 
- I docenti a cui compete la valutazione pratica, considerata l’eventuale impossibilità temporanea 
della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche con prove scritte e orali o altre ritenute con-

RISPETTO DEI La presenta-
zione

Nel procedere 
della

L’organizzazione L’organizzazione del-
la

TEMPI orale non 
viene

presentazione si perde della presentazione presentazione rispetta

organizzata 
sui

l'organizzazione 
dei

rispetta i tempi a pienamente i tempi a

tempi a disposizio-
ne

tempi; il discorso esce disposizione; 
gli

disposizione; eventua-
li

pertanto 
risulta

dalle tracce e necessi-
ta

eventuali aggiustamenti 
sono

troppo 
breve,

di essere ta-
gliato

aggiustamenti 
che

fatti in 
modo

creando mo-
menti

rinunciando vengono ri-
chiesti

autonomo e 
senza

vuoti, o troppo lun-
ga

all'esposizione di par-
te

modificano 
in

modificare l'equilibrio

e richiede drastici dei contenuti. modo 
non

complessivo 
della

tagli dei contenuti. sostanziale presentazione.

l'equilibrio

complessivo 
della

presentazione.

19 –20 eccellente (voto 9/10); 15 – 18 ottimo (voto 8); 13 – 14buono (voto 7); 10 -12 
sufficiente (voto 6); 5 – 9 insufficiente (voto 4/5)

Punti totali
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sone. 
- Le verifiche orali saranno svolte in videolezione alla presenza della classe, al fine di assicurare la 
presenza di testimoni, come avviene nella classe reale. 
I docenti utilizzeranno i criteri di valutazione degli apprendimenti generale e del comportamento 
adeguati alla DAD deliberati dal Collegio dei docenti in data 25.05.2020. Le tabelle di valutazione 
come da integrazione, sono pubblicate sul sito web, nella sezione P.T.O.F.: 

− Tabella di valutazione degli apprendimenti generale adeguata alla DAD (Allegato A) 
− Tabella di valutazione del comportamento adeguata alla DAD (Allegato B). 

In caso di nuovo e prolungato lockdown o di misure di contenimentola valutazione sommativa 
deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a colla-
borare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente e dovrà, altresì, tenere 
conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessio-
ne), in cui lo studente si trova ad operare. I docenti monitoreranno, l’impegno e l’interesse 
 manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte in DDI. 
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Il voto finale a cura dei docenti del consiglio di classe sarà attribuito per ogni alunno tenendo conto 
delle valutazioni scritte e orali effettuate e della valutazione formativa relativa alla partecipazione al 
processo di apprendimento durante la DDI, nonchè al comportamento tenuto. 

7. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

− Alunni con disabilità 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo indivi-
dualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e dell’Ites “A. G. Calo’” di garan-
tire la frequenza in presenza. 
La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di in-
clusione. 
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’inte-
razione 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 moda-
lità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione ita-
liano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque 
richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività 
didattica. 
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 soste-
gno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate, collaborando 
con i colleghi che necessitano di supporto e, direttamente, con i genitori. 
Pertanto, i docenti di sostegno, guidati dalla docente FS per l’inclusione, potranno costituire un grup-
po 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. La distanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle nuove tec-
nologie; in mancanza di queste, i docenti specializzati provvederanno, soprattutto per i casi più com-
plessi, a produrre materiale didattico personalizzato di facile fruizione anche da casa e che rispetti i 
tempi e le capacità di ognuno. 
I docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI durante la DDI compilando un 
modello (Allegato C). 
I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli even-
tualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il pic-
colo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di appren-
dimento per la classe. 

− Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione 
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. 
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto,  
libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il 
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Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida (Nota Ministero dell’Istruzio-
ne n. 388 del 17/03/2020). 
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 
carico di lavoro giornaliero da assegnare essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didat-
tici ordinari. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare do-
vrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tec-
nologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le 
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
I coordinatori di classe monitoreranno lo stato di realizzazione del PDP durante la DDI compilando 
un modello (Allegato D). 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e fre-
quentanti le scuole carcerarie l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, oltre a garantire il diritto 
all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli stru-
menti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocu-
zione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente 
la didattica digitale integrata. 

8. STUDENTI IN DIFFICOLTA’ CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
Per supportare gli studenti che devono condividere il pc con altri familiari, nonché coloro che non 
hanno possibilità di collegarsi, la scuola fornisce su domanda dispositivi in comodato e farà richiesta 
di una nuova dotazione di notebook, ma, in attesa che tali dispositivi diventino disponibili e che ven-
gano individuati tutti gli alunni sprovvisti, è preferibile che ciascun docente metta a disposizione per 
ogni lezione materiale vario da utilizzare in modalità asincrona. 
Tutte le attività, anche quelle svolte in G-Suite, e i compiti assegnati vanno riportati sempre sul Regi-
stro elettronico, anche al fine di consentire ai docenti del consiglio di classe di prenderne  visione e 
distribuire in maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti. 

9. SITUAZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE 
- Scienze motorie. I docenti oltre alla trattazione degli argomenti teorici,avranno cura di fornire ma-
teriali o link, accuratamente selezionati, che prevedano suggerimenti per movimento limitato a spazio 
chiuso. 
- Attività di laboratorio: i docenti e gli ITP, coordinandosi tra loro, in caso di impossibilità di tenere 
esercitazioni in laboratorio e di eventuale dichiarazione di possibilità di effettuare le attività on line, 
in sostituzione di quelle in presenze, avranno cura di documentare i percorsi seguiti e realizzati. 
In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. 

10. GESTIONE DELLA PRIVACY 
Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni 
(anche minorenni) e genitori, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico (art. 6, 
parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e artt. 2-ter e 2- 
sexies del D.lgs.196/2003). 
Quanto sopra è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole per cui non deve 
essere richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento della DDI (cfr. Provvedimento 26 marzo 2020 del Garante privacy – Didattica a distan-
za, prime indicazioni). 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati, delle indicazioni 
della nota “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” del 4 settembre 
2020 e in base agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha predisposto e reso 
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disponibile, sul proprio sito istituzionale, l’informativa sul trattamento dei dati personali collegati 
alla DDI. 
Restano inoltre valide e disponibili le informative già fornite dall’Istituto agli interessati. 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire per la DDI materiale prodotto autonomamente e comun-
que non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente in-
dicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 
In caso di utilizzo di materiale non autoprodotto sarà necessario indicarne  la fonte. 
Si ricorda che l’utilizzo delle webcam deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e 
della tutela dei dati personali. È vietata la diffusione delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e 
in movimento, in ambienti social o esterni alla scuola. Come scelta interna, tuttavia, non pubblichia-
mo sul sito immagini di studenti in primo piano o con volto riconoscibile, sebbene l’informativa ne 
permetta la pubblicazione in situazione didattica e per un periodo di tempo limitato. Analoga cautela 
va posta in casi di utilizzo di ambienti web pubblici, tipo padlet. 
Durante le videolezioni tenute dall’aula della scuola con allievi in presenza e altri a distanza, il do-
cente inquadrerà con la webcam solo se stesso e la lavagna, qualora sia necessario utilizzarla (es. in-
terrogazione di un alunno/a della classe o esercitazione collettiva), evitando riprese degli studenti 
presenti in classe. È pertanto vietato ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, della 
lezione. 
L’Istituzione scolastica porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti 
dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 
Gli incaricati nominati dalla DS per il trattamento dei dati personali, le studentesse, gli studenti e le 
loro famiglie: 

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’istituto ai sensi dell’art. 13 del regola-
mento UE 2016/679 (GDPR); 

● i genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni speci-
fici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché im-
pegni riguardanti la DDI, come dai prospetti di seguito riportati. 

11. ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE 
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 
dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della 
scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i parte-
cipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, 
con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate dalle norme. Durante tali 
riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il di-
stanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. Se non strettamente opportuno, è comunque 
consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. 
In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in 
videoconferenza nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 
collegiali. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 in caso di sospensione della didattica in presenza, a seguito della 
normativa emergenziale, sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le 
assemblee dei genitori in presenza. 
Si farà riferimento al Regolamento di Istituto e alle disposizioni interne per lo svolgimento delle riu-
nioni delle suddette Assemblee a distanza. 
Il Comitato studentesco della scuola secondaria di II grado - costituito da tutti i rappresentanti di 
classe, dai 4 rappresentanti di indirizzo degli studenti e da quelli eletti nella Consulta Provinciale – 
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potrà riunirsi in modalità telematica mediante la piattaforma G Suite in orario antimeridiano, previa 
richiesta di autorizzazione con almeno 5 giorni scolastici di preavviso al Dirigente scolastico e con 
l’indicazione dell’ordine del giorno e della data della convocazione. 
Svolgimento delle assemblee studentesche di Istituto 
Le assemblee di Istituto si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma G Suite a par-
tire dal mese di novembre, in orario antimeridiano, previa richiesta di autorizzazione con almeno 5 
giorni scolastici di preavviso al Dirigente scolastico e con l’indicazione dell’ordine del giorno e della 
data della convocazione. 
Si svolgerà una sola assemblea di Istituto per entrambi i plessi fino al ripristino delle attività in pre-
senza. 
Calendario delle assemblee: 

− novembre 
− dicembre 
− gennaio 
− febbraio 
− marzo 
− aprile 

Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell’Assemblea  Studente-
sca. Le modalità e i codici per il collegamento saranno indicate nella convocazione delle assemblee. 

12. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto ITES “G. Calò” assicura tutte le attività di 
comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo 
nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i ca-
nali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire (sito web, albo online, Registro elettroni-
co). 
Gli incontri informativi tra docenti e genitori saranno opportunamente calendarizzati e si  svolgeran-
no in videoconferenza secondo modalità esplicitate da circolare interna. 
Le famiglie collaboreranno con la scuola in caso di utilizzo della DDI per supportare il percorso di 
apprendimento degli alunni, in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

13. DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 
Gli studenti 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 sco-
lastica. 
La frequenza delle attività didattiche a distanza da parte delle studentesse e degli studenti è 
obbligatoria, verrà monitorata tramite rilevazione delle presenze da parte dei docenti sul Regi-
stro elettronico e concorre al computo delle assenze. 
Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza 
della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
Studentesse e studenti, dunque, saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dove-
re 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. 
Gli studenti frequenteranno le lezioni sincrone in un quadro di dignità e decoro, sia per quel che ri-
guarda l’abbigliamento e la presentazione della propria persona sia per quanto concerne 
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l’atteggiamento e la cura della relazione (evitare sovrapposizioni vocali, abilitazioni/disabilitazioni 
dei microfoni, in particolare quelli altrui, rumori provocatori e molesti). 
La diffusione di immagini, video, tracce audio di cui gli studenti verranno in possesso nel corso delle 
lezioni on line non devono assolutamente essere divulgate impropriamente per evitare condotte che 
implichino responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multi-
funzione. 
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 fre-
quenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente. 
Alunni e genitori prenderanno visione del presente Piano, in particolare della parte relativa alle mo-
dalità della valutazione e del Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (Allegato 
E). 

14. FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
I docenti saranno supportati per la didattica a distanza dall’animatore digitale, dai collaboratori del 
DS, dagli assistenti tecnici dell’area informatica. 
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innova-
zione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi 
di formazione dovuti all’impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica digitale. 
L’ITES “G. Calo’” predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sap-
piano rispondere alle specifiche esigenze formative. 
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione 
saranno incentrati sulle seguenti priorità: 

− informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’Istituzione 
scolastica; 

− metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flippedclassroom, debate, projectbasedlearning); 

− 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 nella didattica digitale integrata; 
− formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

15. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DI ARRICCHIMENTO 
DIDATTICO E FORMATIVO 

L’ITES Calò attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a distanza 
in caso di lockdown utilizzando Meet. 

16. COMPUTO GIORNI E ORE DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 
trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono 
tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei 
propri figli alle lezioni e alle attività. 
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ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPREN-
DIMENTI GENERALE ADEGUATA ALLA DaD

LIVELLO INDICAZIONE DESCRITTORI Giudizi sinte>ci VOTO IN 
DECIMI

GRA-
VEMEN-
TE IN-
SUFFI-
CIENTE

IMPEGNO

NULLO; INCONSISTENTE; GRAVEMENTE INSUFFI-
CIENTE

1-
3

CONOSCENZE NULLE; ASSOLUTAMENTE INCONSISTENTI; GRA-
VEMENTE INSUFFICIENTI

ABILITA' SPECIFICHE NULLE;ASSOLUTAMENTE INCONSISTENTE; GRA-
VEMENTE INSUFFICIENTI

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

NULLE;ASSOLUTAMENTE INCONSISTENTE; GRA-
VEMENTE INSUFFICIENTI

COMPETENZE NULLE;ASSOLUTAMENTE INCONSISTENTE; GRA-
VEMENTE INSUFFICIENTI
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Livello 
base 
non 
rag-
giunto

IMP
EG
NO 
NEL
LA 
DaD 
(ass
idui
tà; 
part
ecip
azio
ne 
e 
inte
ress
e; 
risp
e)o 
e 
co
mpl
etez
za 
con
seg
ne; 
cap
acit
à di 
rela
zion
e a 
dist
anz
a) 

NULLO; INCONSISTENTE; GRAVEMEN-
TE INSUFFICIENTE

IMPEGNO SCARSO E/O OCCASIONALE; INSUFFICIENTE

CONOSCENZE SCARSE; SCARSE E DISORGANICHE; INSUFFICIENTI

ABILITA' SPECIFICHE SCARSE; INCERTE E POCO SVILUPPATE; INSUFFI-
CIENTI
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INSUFFI-
CIENTE

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

SCARSE; DISORGANIZZATE E INEFFICACI; INEFFI-
CACI

4

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

SCARSE; SCADENTI E POCO SVILUPPATE; INSUFFI-
CIENTI
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IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

SCARSO E/O OCCASIONALE; INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

IMPEGNO

SUPERFICIALE; INCOSTANTE; NON SUFFICIENTE;

CONOSCENZE SUPERFICIALI; FRAMMENTARIE; LACUNOSE; IN-
COMPLETE E NON 
SUFFICIENTI; NON SUFFICIENTI

5

ABILITA' SPECIFICHE PARZIALI E INCERTE; PARZIALI E NON SUFFICIENTI; 
INCERTE E NON 
SUFFICENTI; NON SUFFICIENTI

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

POCO ORGANIZZATE ORGANIZZATE E 
INCERTE;PARZIALI E NON SUFFICIENTI; INCERTE E 
NON SUFFICIENTI; NON SUFFICIENTI

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

INCERTE E NON SUFFICIENTI; NON DEL TUTTO 
ORGANICHE E COERENTI; 
NON SUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

SUPERFICIALE; INCOSTANTE; NON SUFFICIENTE;

IMPEGNO

REGOLARE; MIRATO ALL'ESSENZIALE; SUFFICIEN-
TE
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CONOSCENZE ESSENZIALI; ADEGUATE; PUR CON QUALCHE LA-
CUNE GLOBALMENTE SUFFICI

ABILITA' SPECIFICHE ESSENZIALI MA ADEGUATE; COMPLESSIVAMENTE 
SVILUPPATE; SUFFICIENTI
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Livello 
base

SUFFICIEN-
TE

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

GLOBALMENTE ORGANIZZATE; COMPLESSIVA-
MENTE EFFICACI; SUFFICENTI

6

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

GLOBALMENTE ORGANICHE E COERENTI; COE-
RENTI E COMPLESSIVAMENTE 
EFFICACI; SUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

REGOLARE; MIRATO ALL'ESSENZIALE; REGOLARE; 
SUFFICIENTE

Livello in-
termedio

DISCRETO

IMPEGNO REGOLARE E COSTANTE

7

CONOSCENZE COMPLETE; ADEGUATE E COMPLETE

ABILITA' SPECIFICHE ADEGUATE E SICURE; BEN SVILUPPATE

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante dall’applica-
zione di una certa 
strategia

EFFICACI; EFFICACI E VALIDE

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

BEN SVILUPPATE E COERENTI; ORGANICHE ED 
EFFICACI
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IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

REGOLARE E COSTANTE

IMPEGNO COSTANTE E SISTEMATICO

CONOSCENZE COMPLETE ED ESAURIENTI
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BUONO

ABILITA' SPECIFICHE SICURE E PRECISE; BEN SVILUPPATE E SICURE

8

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

EFFICACI, VALIDE E CONSAPEVOLI

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

STRUTTURATE ED EFFICACI; STRUTTURATE E SI-
CURE

IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

COSTANTE E SISTEMATICO

Livello avan-
zato

OTTIMO

IMPEGNO ASSIDUO E APPROFONDITO

9

CONOSCENZE COMPLETE

ABILITA' SPECIFICHE SICURE,

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

EFFICACI

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

STRUTTURATE
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zato

IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

ASSIDUO E APPROFONDITO

IMPEGNO ASSIDUO, SISTEMATICO E APPROFONDITO

CONOSCENZE COMPLETE, ACCURATE E APPROFONDITE
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ECCELLENTE

ABILITA' SPECIFICHE SICURE, BEN SVILUPPATE E AUTONOME

10

ABILITA' METACO-
GNITIVE 
Predizione:abilità di 
predire il livello di 
prestazione in un 
compito, s\mare il 
grado di difficoltà di 
una prova, an\cipa-
re il risultato deri-
vante 
dall’applicazione di 
una certa strategia

EFFICACI, SICURE E AUTONOME

COMPETENZE DISCI-
PLINARI

STRUTTURATE, SICURE ED EFFICACI

IMPEGNO NELLA 
DaD 
(assiduità; parteci-
pazione e interesse; 
rispe)o e comple-
tezza consegne; ca-
pacità di relazione a 
distanza)

ASSIDUO E APPROFONDITO
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ALLEGATO B

Tabella di valutazione del comportameto adeguata alla 
DaD

Il voto in condoIa 
Proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, viene a)ribuito dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scru-
\ni, tenendo conto dei criteri indica\ in de)aglio nella griglia seguente, ma non include alcun automa\smo. Il Consiglio di 
Classe provvede all'assegnazione defini\va dopo a)enta valutazione della situazione di ogni singolo studente e procede

10 / 
9

Comportamento L'alunno è sempre corre)o/a con i docen\, con i compagni, con il personale 
della scuola. Rispe)a gli altri e i loro dirie

Uso delle stru)ure della scuola Usa in maniera corre)a e responsabile sussidi didaeci, macchinari e stru)u-
re 
della scuola.

Rispe)o del Regolamento
Rispe)a con scrupolo le disposizioni organizzATIVE e di sicurezzae le altre 
norme de)ate dal Regolamento d'Is\tuto. Non ha a suo carico provvedimen\ 
disciplinari.

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispe)a gli orari. Nel caso di assenza giu-
s\fica con tempes\vità.

Impegno e partecipazione al dia-
logo educa\vo e didaeco. Rispet-

to delle consegne
Segue con interesse con\nuo le proposte didaeche e collabora aevamente 
alla vita scolas\ca. Impegno costante. Assolve alle consegne in maniera pun-
tuale e autonoma. E' sempre munito del materiale necessario.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD

Ha avuto un comportamento maturo e responsabile.
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Comportamento L'alunno/a è sostanzialmente corre)o/a con i docen\, con i compagni, con il 
personale della scuola.

Uso delle stru)ure della scuola
Usa in maniera corre)a sussidi didaeci, macchinari e stru)ure della scuola.

Rispe)o del Regolamento Rispe)a le disposizioni organizza\ve e di sicurezza e le altre norme del 
Regolamento d'Is\tuto.

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni , rispe)a gli orari. Gius\fica regolarmente 
le 
assenze

Impegno e partecipazione al dia-
logo educa\vo e didaeco. Rispet-

to delle consegne

Segue con partecipazione le proposte didaeche e generalmente collabora 
alla 
vita scolas\ca. Impegno adeguato. Nella maggioranza dei casi rispe)a 
le consegne ed è solitamente munito del materiale necessario.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD

Ha avuto un comportamento responsabile.

Comportamento L'alunno partecipa al dialogo educa\co. 
Rispe)a sufficientemente le regole.

Uso delle stru)ure della scuola
Usa in maniera adeguata: sussidi didaeci, macchinari e stru)ure della scuo-
la.
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7 Rispe)o del Regolamento
Rispe)a adeguatamente le disposizioni organizza\ve e di sicurezza e le altre 
norme de)ate dal Regolamento d'Is\tuto. Riceve raramente richiami verbali 
e 
richiami scrie.

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi. Non sempre gius\fica le assen-
ze. Talvolta non rispe)a gli orari.

Impegno e partecipazione al dia-
logo educa\vo e didaeco. Rispet-

to delle 
consegne

Partecipa all'aevità didaeca e generalmente collabora alla vita scolas\ca. 
Impegno piu)osto regolare.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD

Il comportamento è stato adeguato.

Comportamento L'alunno/a non è sempre corre)o/a con i docen\, con i compagni, con il 
personale della scuola.

Uso delle stru)ure della scuola Usa in maniera non sempre ordinata: sussidi, macchinari e stru)ure della 
scuola
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Rispe)o del Regolamento

Viola frequentemente le disposizioni organizza\ve e di sicurezza e le altre 
norme de)ate dal Regolamento d'Is\tuto. Riceve ammonizioni verbali 
e/o scri)e e/o sanzioni disciplinari scri)e. Studente 
non incorso in sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento 
non 
superiore a 15 giorni.

Frequenza Si rende responsabile di frequen\ assenze e/o ritardi. Non gius\fica 
regolarmente le assenze.

Partecipazione al dialogo educa\vo 
e didaeco. Rispe)o delle conse-
gne

Partecipa con interesse discon\nuo al dialogo educa\vo ed è spesso fonte di 
disturbo durante le lezioni. Solo saltuariamente si impegna e rispe)a 
le consegne: non è munito del materiale didaeco.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD

Il comportamento è stato appena adeguato.

5

Comportamento
L'alunno è decisamente scorre)o/a. il suo comportamento è improntato al 
mancato rispe)o di docen\, compagni e personale della scuola e dei rispee-
vi dirie.

Uso delle stru)ure della scuola Usa in maniera irresponsabile sussidi didaeci, macchinari e stru)ure della 
scuola, arrecando anche danni alle stesse.

Rispe)o del Regolamento

Mancato rispe)o delle disposizioni organizza\ve e di sicurezza e delle altre 
norme de)ate dal Regolarmento d?is\tuto. Ripetu\ e gravi richiami verbali 
e/o scrie, sanzioni disciplinari scri)e ed allontanamento dalla comunità sco-
las\ca per un periodo superiore a 15 giorni. Successivamente all'irrogazione 
delle sanzioni non ha dimostrato apprezzabili e concre\ cambiamen\ nel 
comportsamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 
nel 
suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educa\ve.

Frequenza Non frequenta regolarmente le lezioni e/o non rispe)a gli orari, si rende re-
sponsabile di con\nue assenze e/o ritardi e/o non gius\fica regolarmente.

Impegno e partecipazione al dia-
logo educa\vo e didaeco. Rispet-

to delle consegne

Non partecipa al dialogo educa\vo ed è fonte di disturbo durante le lezioni. 
Non si impegna e non rispe)a le consegne. Spesso non è munito di materiale 
scolas\co.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

La valutazione del comportamento potrà essere diminuita di un punto se l'alunno, nonostante 
reiterate sollecitazioni mediante annotazioni sul registro elettronico da parte dei docenti, non 
ha partecipato alle attività della DAD, per cause non imputabili all'assenza di connessione In-
ternet e, nel caso si fossero verificati tali impedimenti, senza aver avvisato tempestivamente il 
docente di riferimento. (Delibera n. 75 del Collegio dei docenti del 23.03.2021)
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ALLEGATO C 

MONITORAGGIO E VERIFICA INTERMEDIA PEI 
A.S. 

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO INTRAPRESO 

1. programmazione differenziata 

2. programmazione semplificata per obieevi minimi 

3. programmazione curricolare 

SEZ . 1 - RILEVAZIONE ATTUAZIONE PEI 

1. Strategie metodologiche e didaMche u>lizzate 
1. tu)e quelle previste nel PEI 
2. solo alcune di quelle previste nel PEI 
3. nessuna di quelle previste nel PEI 
4. altro (specificare) DIALOGO ED ASCOLTO 
Mo\vazioni 

Cercare di responsabilizzarlo rispe)o agli a)eggiamen\ che progressivamente 

2. Risorse materiali e strumen> u>lizza> 
1. tu)e quelle previste nel PEI 
2. solo alcune di quelle previste nel PEI 
3.nessuna di quelle previste nel PEI 

4. altro (specificare)   
Mo\vazioni 

Alunno/a

Classe e Sezione

Docente di sostegno
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3. Risorse umane impegnate nel percorso forma>vo 
1. Docente di sostegno per ore seemanali n° 9 
2. AEC per ore seemanali _  _ 

3. OSS per ore seemanali    

4. Educatore per ore seemanali    
5. Altro (specificare)   
4. AMvità programmate aIuate 
1. tu)e quelle previste nel PEI 
2. solo alcune di quelle previste nel PEI 
3. nessuna di quelle previste nel PEI 

4. altro (specificare)   
Mo\vazioni 

 

5. Criteri e modalità di verifica e valutazione 
1. secondo quanto previsto nel PEI 
2. con alcune modifiche 
3. non sono sta\ ado)a\ criteri e le modalità previste dal PEI 

4. altro (specificare)   
Mo\vazioni 

 

6. Eventuali ulteriori bisogni rileva> 
Si è rilevato che essendo l’a)enzione e la concentrazione di breve durata, ha la necessità di uscire 
spesso. 

SEZ. 2 - PROPOSTE DI MODIFICA DEL PEI 

Vis\ i rendimen\ consegui\ dall’allievo/a: 

1. Non si rileva la necessità di apportare modifiche al PEI approvato 

2. Rispe)o a quanto già definito nel PEI, si propongono le seguen\ modifiche e/o integrazioni: 
 

La presente scheda di valutazione in i3nere, le5a e approvata dal C.d.C., viene allegata al PEI dell’alunno de-
positato nel fascicolo personale. 
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Data Docente di sostegno 
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_   

ALLEGATO D 

MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE PDP 

Ai sensi dell’art. 5 c. 3 Legge 170/2010 

A cura del Coordinatore di classe 

Strategie metodologiche e didattiche utilizzate 

Tutte quelle previste nel PDP 

Solo alcune 

Nessuna 

Motivazioni 

 

Attività programmate attuate 

Tutte quelle previste nel PDP 

Solo alcune 

Nessuna 

Motivazioni 

 

Alunno

Classe Sez. Indirizzo

Coordinatore del Consiglio di classe
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Misure dispensative adottate 

Tutte quelle previste nel PDP 

Solo alcune 

Nessuna 

Motivazioni 

 

Strumenti compensativi 

Tutti quelli previsti nel PDP 

Solo alcuni 

Nessuno 

Motivazioni 

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione 

Secondo quanto previsto nel PDP 

con alcune modifiche 

non sono stati adottati 

Motivazioni 

 



2

Rapporti con la famiglia 

Soddisfacenti 

Difficoltà nella comunicazione 

Assenti 

Motivazioni 

 

L’alunno a conclusione del secondo quadrimestre: 

È riuscito a conseguire gli obiettivi programmati in tutte le discipline. 

Non è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati in nessuna disciplina. 
Non è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati in alcune discipline: 

Indicare di seguito le discipline per le quali non sono stati raggiunti gli obiettivi programmati specifican-
do le difficoltà riscontrate. 

Data Il coordinatore di classe 

DISCIPLINA DIFFICOLTÀ RISCONTRA-
TE

Indicare, se necessario, il poco studio a casa, la non applicazione 
in classe o nella DaD e, eventualmente, il mancato rispetto di quan-
to stabilito nel patto educativo del PDP.
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ALLEGATO E 

 

Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-
zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 mar-

zo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA 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; 

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

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
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Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO 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; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2; 

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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 attualmente in vigore; 
CONSIDERATA la delibera n. 38 del Consiglio d’ Istituto del 28.07.2020 che fissa l’inizio delle 
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmis-

sione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA 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; 

VISTA la delibera n. 75 del Collegio dei docenti del 23.03.2021 e la delibera n. ___ del Collegio dei docenti 
del 20.12.2021 

VISTO il D. L. 6 agosto 2021 n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, uni-
versitarie, sociali e in materia di trasporti;  
VISTA la Nota Miur del 13 agosto 2021 n. 1237, Parere tecnico;  
VISTA la Nota Miur del 30 agosto 2021 n. 1260; 

 Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del-
l’I.T.E.S. “G. CALO’” di Francavilla Fontana (BR) anche al fine della progettazione del Piano Scolastico 
per la Didattica Digitale Integrata da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza. Il sud-
detto Piano sarà integrato nel PTOF. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approva-
to, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’orga-
nizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scola-
stica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e de-
gli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica o pubblica nel registro elettronico a 
tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 
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istituzionale della Scuola. 

 Art. 2 – Premesse 

1. La didattica in presenza costituisce strumento essenziale per la formazione degli studenti e momento im-
prescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e di 
abitudine alla socializzazione, come ritenuto dal Comitato Tecnico Scientifico nell’estratto del verbale n. 34 
del 12 luglio 2021, e dal Ministero dell’Istruzione nel Piano scuola 2021-22.  

2. Sulla scorta di tali indicazioni l’I.T.E.S. “G.CALO’” assicura a tutti nell’anno scolastico 2021-22 la didatti-
ca in presenza, considerato l’essenziale valore formativo di quest’ultima. 

3. La didattica a distanza sarà un’opzione da attivare in ragione di nuove norme e di nuovi pronunciamenti del 
C.T.S., correlati all’andamento dell’epidemia. 

4. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza utilizzando strumenti in-
formatici o tecnologici, come disposto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 
6 giugno 2020, n. 4l. 5. In caso di attivazione della didattica a distanza il personale educativo garantisce le 
prestazioni educative con le stesse modalità del personale docente. 

Come da  Nota Mi. n.1237 del 13 agosto 2021 << con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e 
delle Finanze - il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la piani-
ficazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
”. Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 
agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività sco-
lastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

 I due richiamati documenti - e gli allegati tecnici cui rimandano - costituiscono il riferimento per   l’organiz-
zazione delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’anno scolastico 2021/2022. 

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola come co-
munità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero ter-
ritorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in pre-
senza”. 

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di ecce-
zioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi 
condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del 
decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per 
singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona ros-
sa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al 
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scola-
stica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del 
comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.  

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di as-
sicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata 
…………..omissis…. 



2

 La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, se-
condo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle 
autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.  

Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di labo-
ratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, 
per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educati-
va che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (ar-
ticolo 1, comma 4) >>. 

Art. 3 - Caratteri della Didattica Digitale Integrata 

           Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- appren-
dimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementa-
re 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. 

1.La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 
e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli in-
segnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

 La DDI  è orientata anche alle studentesse e agli studenti 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. 

2.La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studen-
tesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esi-
genze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

3.La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 
uno strumento 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, etc.); 
• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’ap-

prendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento de-
gli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

a.  Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di stu-
denti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

i. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o  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 dell’insegnante, ad esempio 
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utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Socrative; 

b.  Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal-
l’insegnante; 

i. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di documenti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 
da parte delle studentesse e degli studenti. 

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

5.Le unità di apprendimento (UdA), qualora svolte online, possono anche essere svolte in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 
stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile rea-
lizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimen-
to 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. 

6.La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività pro-
poste, un adeguato equilibrio tra le AID 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 studen-
ti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da im-
piegare, come stabilito nei Piani didattici  personalizzati e di quelli individualizzati, nell’ambito della didat-
tica speciale. E’ comunque prioritario garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità 
con il coinvolgimento di figure di supporto. 

Sarà necessario stilare un documento di pianificazione per la gestione degli alunni con disabilità certificata 
in riferimento a: numerosità, tipologia, tipo di disabilità e previsioni di supporto specifico, anche digitale. 

7.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 indivi-
duati nel Curricolo d’istituto. 

8. L’adozione della DDI implica che i Consigli di classe rimodulino le progettazioni didattiche, indivi-
duando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti formali e in-
formali all’apprendimento di ciascuno studente. 

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo del-
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le unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 
studenti, 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 educati-
vo individualizzato. 

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

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche at-
traverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di proce-
dure 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 alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il 
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 
strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

• Attività di informazione, in accordo con il Dirigente Scolastico, sui contenuti del Piano Scolastico per la 
didattica digitale integrata. 

 Art. 4 - Piattaforme digitali in dotazione, loro utilizzo e spazi di archiviazione 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

• Il Registro elettronico Argo Scuolanext consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di 
classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui 
scuola-famiglia, il registro di classe per il personale educativo.  

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti sco-
lastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è 
associata al dominio web @itesgiovannicalo.edu.it e comprende un’insieme di applicazioni svilup-
pate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Mo-
duli, Hangouts, Meet, Classroom o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, utilizza la piattaforma istituzionale Google Suite, integrandola 
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esi-
genze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe e in corrispon-
denza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note 
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe e appuntano 
sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richie-
sta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati sulle funzioni in due variabili) avendo cura di evi-
tare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 
Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico –  Disciplina (ad esempio:  3A SIA 2021/2022 
– Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 
L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di 
ciascuno (cognome_nome@itesgiovannicalo.edu.it). 
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5. I materiali didattici degli insegnanti, così come le consegne degli studenti, saranno pubblicati preferi-
bilmente sulla piattaforma GSuite come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica 
sincrona ed asincrona. 

6.Sarà utilizzato uno spazio repository, in locale e in cloud, per l’archiviazione delle verifiche, dei verbali e 
dei prodotti digitali. E’ infatti necessaria la conservazione di atti, ma anche quella dei prodotti multimediali 
per la loro fruibilità nel tempo, anche in modalità asincrona. 

 Art. 5 - 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 misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 
uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settima-
nale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte 
ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona. Ogni due ore di lezio-
ne sarà prevista una pausa di 20 minuti. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i col-
leghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 40 minuti, con 
AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della di-
sciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. La riduzione oraria è stabilita: 

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli stu-
denti, 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 delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non 
va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per 
far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della neces-
sità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 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 con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studen-
ti. 

6. In caso di lockdown i compiti sono assegnati dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le 
consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di orga-
nizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svol-
gimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana, fatte salve le esigenze specifiche di 
alunni diversabili. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lu-
nedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 
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 Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario set-
timanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 
Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studen-
ti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 
(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento 
sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando 
a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email indivi-
duale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 
le eventuali assenze. Sarà ammesso un ritardo massimo di 5 minuti. L’assenza alle videolezioni programma-
te da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle se-
guenti regole: 

• 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; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richie-
sta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono  essere scam-
biati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utiliz-
zando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 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 svol-
gimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richie-
sta motivata della famiglia al Dirigente Scolastico prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo verbale, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 
con la videocamera disattivata senza permesso e apporta una nota disciplinare in cui indica “L’alunno risulta 
assente dall’interazione”. 

 Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 
classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendi-
menti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e 
gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei la-
vori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 
nello stream o via mail. 
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2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automati-
ca dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in con-
testi diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni col-
legate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @itesgiovannica-
lo.edu.it. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 
delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta resti-
tuzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 
altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nel-
la programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educati-
vo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizza-
zione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 
efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 
di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 
ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, du-
rante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano 
le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che par-
tecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produr-
re e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli stu-
denti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, 
e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento. 

 Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  e della 
malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 
lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente pre-
disposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malat-
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tia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condi-
zioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgi-
mento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’au-
tonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincro-
na e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure 
di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per 
mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgeranno a 
distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 Art. 10 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malat-
tia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 
prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità 
sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scola-
stico, salvo diverse  previsoni ministeriali. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 
sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, an-
che a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istru-
zione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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 dagli inse-
gnanti 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’am-
bito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi di-
partimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di appren-
dimento, 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 studentesse e dagli studenti con bisogni 
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educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. La valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva e 
sarà, prioritariamente condotta con modalità e strumenti tecnologici alla luce dell’applicazione di metodolo-
gie innovative e per evitare, il più possibile, lo scambio di documenti cartacei. 

Indagini sui fabbisogni serviranno ad individuare le necessità di device e connettività. 

 Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 
di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, 
per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di 
un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. 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. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le 
loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, compren-
dente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il com-
portamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

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