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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

DPR 275/1999 “Regolamento dell’Autonomia Scolastica”; 
 

Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata trasmesse con DM 89/2000; 
 

Nota MI Prot n° 11600 del 3 Settembre 2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy Indicazioni 
generali”; 
 

Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 
 

Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 

Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021, n. 257 recante “Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno 
scolastico 2021/2022”; 
 

Parere tecnico del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione per il sistema educativo di istruzione e 
formazione del 13 agosto 2021, n. 1237 avente ad oggetto il “Decreto-legge n. 111/2021 Misure urgenti per 
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 

“Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di  Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e 
dalle Organizzazioni sindacali il 14 agosto 2021; 
 

Nota del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 18 
agosto 2021, n. 900 avente ad oggetto “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021- 2022”; 
 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2021-2022)” (1 Settembre 2021); 
 

Decreto del Ministro dell'Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida per la Didattica 
digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39. 
 

ATTIVAZIONE DELLA DDI 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Per DDI (Didattica Digitale Integrata) si intende la metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni in considerazione dell’età e dell’autonomia raggiunta, in condizioni di 
emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 
nuove tecnologie.  
 

2. La DDI è lo strumento didattico che, per gli alunni di tutti i gradi di scuola, sostituisce la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza al fine di garantirne il diritto all’apprendimento nei seguenti casi: 
 

• nuovo lockdown; 
 

• sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito di diposizioni sanitarie di una singola classe o di più 
classi dell’Istituto; 
 

• positività al Covid-19 del singolo alunno, in base alla documentazione della ASL di riferimento su specifica formale 
richiesta da parte dei genitori; 
 

• quarantena di intero/i gruppo/i classe, in base alla documentazione della ASL di riferimento;  
 

•  isolamento fiduciario di singoli alunni conviventi di familiari positivi, in base alla documentazione della ASL di 
riferimento su specifica formale richiesta da parte dei genitori; 
 

• Per gli alunni cd “fragili”, per il periodo di valenza dello stato di fragilità, a seguito di presentazione di 
documentazione medica, per come previsto dalla normativa vigente (ex art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 
maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – che richiama l’attenzione alle “necessità degli studenti con 
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da 
consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 
distanza”); 
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• per gli alunni che si trovano in una temporanea condizione di impossibilità alla frequenza in presenza,  
per motividi salute comprovati da certificazione medica, per periodi superiori a 10 giorni e inferiori a 30 (oltre il cui 
termine è prevista la possibilità di usufruire dell’istruzione domiciliare). 
 

 

FINALITA’ E INFORMAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (Piano) individua le modalità di attuazione 

della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’ISTITTO Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV); 
 

2. Il Piano ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 
d’Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica; 
 

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy 

L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 
 
 

3. Il Dirigente Scolastico informa tutti i membri della comunità scolastica del presente Piano disponendone la 

pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola all'indirizzo   https//www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 
 

PRESENTAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

La DDI Didattica Digitale Integrata, costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, prevede 
l’apprendimento con l’ausilio delle tecnologie, considerate ora uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo in situazioni di emergenza. Individua le modalità di attuazione della 

Didattica digitale integrata, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale integrata 
(DDI) che prevede l’apprendimento con l’uso delle tecnologie, in quanto strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e promuovere il successo formativo.  
 

In questa prospettiva (coerentemente con il RAV e il PdM) rimane compito dell’insegnante quello di creare ambienti 
sfidanti, motivanti, collaborativi in cui: 
  

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  

• favorire l’esplorazione e la scoperta;  

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

• alimentare la motivazione degli alunni;  

• attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi 

Speciali;  

• proporre approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

• promuovere la personalizzazione dei percorsi attraverso il recupero e il potenziamento degli apprendimenti.  
 

La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato 

equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 

degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti, inoltre, terrà conto dei diversi 

stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati nell’ambito della didattica speciale. 
 

Particolare attenzione verrà posta agli alunni più fragili. A tal riguardo i docenti per le attività di sostegno cureranno 

l'interazione con i compagni nonché con i docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all'alunno medesimo concorrendo, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe. 
 

*Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica di alunni disabili e con bisogni educativi speciali 
(BES). 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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 Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la DDI dovrà tenere conto dei Piani Didattici Personalizzati e dei 
Piani Educativi Individualizzati e prevedere interventi specifici e percorsi adeguati a ciascuno studente, 

contemperando misure dispensative e strumenti compensativi. 
 

Per gli alunni Diversamente Abili i docenti di sostegno dovranno favorire il più possibile l’inclusione nel gruppo classe 
e la partecipazione degli stessi ai momenti sincroni di gruppo; tuttavia, in casi particolari, potranno essere previsti anche 

incontri sincroni individualizzati, che saranno definiti dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, considerando i bisogni 

specifici di ciascuno studente. 
 

In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI, qualora fosse prevista per i soli alunni 

diversamente abili la frequenza in presenza, le attività didattiche saranno prioritariamente volte ad assicurare 

l’inclusione degli alunni all’interno del gruppo classe, mediante un’azione di supporto alla partecipazione alle attività 
didattiche a distanza svolte in contemporanea dal gruppo classe. 
 

Il docente di sostegno, unitamente ad un insegnante curricolare che sarà in presenza a turnazione, si collegherà insieme 
allo studente all’aula virtuale e agirà da mediatore tra le attività svolte in sincrono dal docente di classe e dal gruppo 

classe e l’alunno diversamente abile, considerando di volta in volta i tempi di attenzione, il tipo di attività svolta, i 

bisogni specifici dei singoli alunni. L’azione didattica dovrà mirare a far familiarizzare lo studente con il mezzo digitale, 

mantenere un rapporto con la scuola e le sue routine, perseguire gli obiettivi educativi e di apprendimento previsti dal 
PEI. 
 

Gli alunni che svolgeranno in presenza le attività didattiche e gli orari personalizzati saranno definiti dal GLI in accordo 
con le famiglie. 
 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal 

Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiranno la prestazione lavorativa 
attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona, sulla base 

di un calendario settimanale appositamente predisposto. 
 
 

OBIETTIVI 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione didattico-educativa 

capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza con la modalità a distanza (se 
necessaria). 
 

In tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto, l’obiettivo prioritario sarà quello di mantenere il contatto con gli 

alunni e le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e 

al progetto pedagogico, saranno calendarizzate, evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo 

da favorire il coinvolgimento attivo dei discenti. 
 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO E CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI 

STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA E CONNETTIVITA’ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

1. L'I. C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV)  effettua rilevazioni del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli studenti, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di device di proprietà  La famiglia degli alunni si 

impegna a tenere con cura i dispositivi e i materiali eventualmente forniti dall’Istituzione Scolastica in comodato d’uso 
gratuito e a riconsegnarli perfettamente funzionanti al termine delle lezioni, o in caso di trasferimento presso altro 

Istituto e/o ordine di Scuola, risarcendo la Scuola del valore del dispositivo ricevuto in comodato d’uso, in caso di 

danneggiamento o mancata restituzione dello stesso. 
 

2. La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di 

propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 

espresso sia stato completamente soddisfatto. 
 

3. Per i docenti assunti a tempo indeterminato si ritiene che essi siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti 
da utilizzare per la prestazione lavorativa, in quanto assegnatari delle somme della Carta del docente.  
 

4. Per quanto attiene la garanzia di connettività, l'I. C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) potrà, all'occorrenza, 
riavviare o instaurare nuovi contratti per l'acquisto di sim dati, procedendo all'attivazione di procedure di acquisizione 

previste dalla normativa vigente per garantire il collegamento agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruirne. 
 
 

A tutto ciò va aggiunto che, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di scuola relativi alle nuove 

tecnologie didattiche, emerge che una parte dei docenti ha le competenze per creare oggetti digitali per la didattica, 
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 una parte ha solo competenze sull’utilizzo delle TIC, una minoranza è consapevole di avere scarse competenze 
sull’utilizzo del computer. Tutti i docenti, comunque, sono  disposti a formarsi sulle TIC e sperimentare 

metodologie sempre più avanzate, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi. 
 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica Digitale Integrata nel nostro Istituto sono i seguenti: 
 

● Registro elettronico ClasseViva, che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, consente di gestire il 

Giornale del docente, l’Agenda di classe, la Didattica, l’Aula Virtuale, le valutazioni, le note, la presenza degli 

alunni, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 
 

Il Registro Elettronico serve dunque per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti, per registrare la presenza degli alunni a lezione, per gestire le lezioni e le altre attività, così come 

per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e la giustificazione delle assenze da parte 

delle famiglie. 
 

Tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie saranno dotati di credenziali per l’accesso al Registro. 
 

● Google GSuite for Education in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom (classe virtuale di Google). 
 
 

La piattaforma, già individuata dall’anno scolastico 2019/2020, risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy, tiene anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno 

delle funzionalità del registro elettronico, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, 
attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulta fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o 

sistema operativo a disposizione. 
 

L’Insegnante crea un Corso con Classroom, indicando Nome del Corso (esempio Classe virtuale DID-DAD), Classe e 

Sezione, Tutte le Discipline. Per la scuola Secondaria di I grado si può creare un corso per ogni disciplina o, volendo, si 

possono accorpare più discipline (ad es. il docente che insegna Italiano, Storia e Geografia nella stessa classe crea 

un'unica disciplina, denominandola “Lettere”).  Il corso sarà l’ambiente digitale unico per la gestione dell’attività 
didattica sincrona e asincrona; 
 

L’insegnante invita al corso tutti gli alunni, le docenti, nonché il docente di sostegno eventualmente assegnato alla  
stessa classe, utilizzando gli indirizzi email del dominio della scuola (@icprimocircolovv.edu.it). 
 
 

Poiché la DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e, per così 

dire, dell'ambiente giuridico in presenza, 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 ScuolaViva 

Spaggiari” così come per le comunicazioni scuola-famiglia, la registrazione delle attività, dei compiti giornalieri e delle 

annotazioni disciplinari. 
Per tutti gli altri adempimenti si utilizzeranno: 
 
 

● Sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) dove saranno pubblicate le varie 
comunicazioni conservate poi nella sezione Didattica Digitale Integrata (DDI) che raccoglierà materiali, informativa e 

regolamenti. 
 

● Spazi di archiviazione (Repository) dell’Istituto creati con l'ausilio di Google Drive al fine di raccogliere e 

condividere i materiali didattici da parte di tutto il personale docente. 
 

● Libri di testo digitali sia per i docenti che per gli alunni già forniti dalle case editrici a corredo dei libri adottati da 
ciascun Team e Consiglio di classe. 
 

• Le APP fornite dalla piattaforma di Google For Education (Drive, Classroom, Calendar, Meet, Moduli, 

Documenti ecc….) 
 
 

 

L’ANIMATORE DIGITALE  

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

● Garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali dell'Istituto,  progetta e realizza attività di 

formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente, anche attraverso la creazione e/o la 

condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 



 

Pagina 7 di 34 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1°CIRCOLO” DI  VIBO VALENTIA (VV) 

 condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 
attività didattica. 
 

● Progetta e realizza attività di alfabetizzazione digitale rivolte a famiglie e studenti, finalizzate all’acquisizione 

delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali in dotazione alla scuola per le attività didattiche in DDI, 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale 
 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno a un opportuno utilizzo di 

attività sincrone e asincrone. Infatti, in maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza.  
 

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

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, come già messo in atto 

durante il lockdown.  
 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono, quindi, essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  
 

1. ATTIVITÀ SINCRONE, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  
 

a. le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
 

b. 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 degli insegnanti;  
 

2. ATTIVITÀ ASINCRONE, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte anche con l’ausilio di strumenti 
digitali, quali:  
 

 

a. l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico (anche digitale) fornito o 
indicato dall’insegnante;  
 

b. la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
 

c. esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work (uso di powerpoint, Drive etc).  
 

Non rientra pertanto tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle alunne e degli alunni. 
 

Ciascun Insegnante completerà, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il 

proprio monte ore disciplinare con attività in modalità asincrona. 

 

L’attuazione della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 

diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  
 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un 

adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 

nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve 

inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  
 

Idocenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 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 Educativo Individualizzato.  
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 Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare, se necessario, “tutte le azioni necessarie volte a  
garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 

italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze 

linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti” (Dalle Linee 

Guida).  
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE AID SINCRONE E ASINCRONE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. ATTIVITÀ SINCRONE 

  

• Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore 

di lezione previste dall’orario settimanale predisposto e specificano l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  
 

• L'Insegnante avvia direttamente la videolezione programmata da orario settimanale utilizzando Meet all'interno di 

Classroom; 
 

• All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare sul Registro Elettronico gli eventuali ritardi così come le 
assenze delle studentesse e degli studenti le eventuali assenze e le eventuali ripetute disconnessioni.. L'assenza alle 

video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 

presenza; 
 

• Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendono anche la verifica orale degli apprendimenti; 
 

• Concorrono allo svolgimento dei compiti 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 utilizzando applicazioni quali 

Google Documenti o Google Moduli; 
 
 

• Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, 
pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici,  ccorre precisare 

che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela 

dei dati personali. 
 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle regole stabilito 

nell’apposito Regolamento.  
 

2. ATTIVITÀ ASINCRONE  

 

• Gli Insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 

modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione disciplinare, 

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

obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Tutte le attività svolte in 

modalità asincrona devono essere documentabili.  
 

• Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti scrivono sul registro elettronico l’attività richiesta al 

gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 

lavoro eccessivo.  
 
 
 

• Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte senza l’interazione in tempo reale 

tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, con l’ausilio di strumenti digitali, quali: l’attività di approfondimento individuale 

o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
 

• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
 

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work; 
 

 
 

Gli Insegnanti utilizzano Classroom come piattaforma di riferimento per gestire apprendimenti a distanza in modalità 

asincrona. Infatti, Classroom non solo consente di condividere contenuti digitali (file di testo, audio, video, link, ecc.) 

ma, mediante le applicazioni collegate incluse gratuitamente nella Google Workspace (ad es. Documenti, Moduli, ecc.), 
consente anche di creare e gestire materiali didattici e compiti nonché i feedback dell'insegnante. Classroom utilizza Drive 

come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono 

conservati in una repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 
 

 

L’Insegnante resta comunque a disposizione degli studenti (ad esempio in chat) per risolvere dubbi o per fornire 
chiarimenti, anche nel caso di AID asincrone. 
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Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle 

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

complessivo. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 
modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 

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

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

significati. 
 
 

Alla Scuola dell'infanzia, in quanto non è previsto l'utilizzo di Classroom,  le attività sincrone (collegamenti dal vivo 

con genitori e alunni) avverranno mediante google Meet.  
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA CHI FA COSA 

 
 TIPOLOGIA DI CASISTICA COSA FA L’ALUNNO INTERA CLASSE COSA FA IL DOCENTE 

1 Intera classe in 
quarantena/isolamento 
fiduciario 

Tutti gli alunni si collegano alla 
room di classe con il link che 
troveranno nel RE, inserito, 
all’inizio dell’avvio della DDI (per 
isolamento o quarantena) dal 
segretario con funzione di 
coordinatore/docente prevalente 
Pause di 15 minuti tra i 
collegamenti; si segue l’orario. 
 

vedi casi 3 o 4. 

2 Singolo alunno in 
quarantena/isolamento 
fiduciario resto della classe 
e docenti in aula. 

L’alunno si collega alla room della 
classe con il link che troverà nel 
RE. Pause di 15 minuti tra i 
collegamenti; si segue l’orario. 

Il docente della prima ora apre la 

riunione con l’account di classe dal 
computer in aula. La room resta 
aperta per tutta la giornata di 
lezione. Il docente dell’ultima ora 
termina la sessione. 
 

3 Docente in 
quarantena/isolamento 
fiduciario collegato con classe 
in quarantena/isolamento  
fiduciario. 

Tutti gli alunni si collegano alla 
room di classe con il link che 
troveranno nel RE. Pause di 15 
minuti tra i collegamenti; si segue 
l’orario. 

Il docente della prima ora apre la 
riunione con l’account di classe da 
accesso personale. I docenti si 
susseguono come organizzatori 
nella room utilizzando le credenziali 
dell’account. Il docente dell’ultima 
ora termina la sessione a fine 
mattinata. 

4 Docente a scuola 
collegato con intera 
classe in  
quarantena/isolamento 
fiduciario. 

Tutti gli alunni si collegano alla 
room di classe con il link che 
troveranno nel RE. Pause di 15 
minuti tra i collegamenti; si segue 
l’orario. 

Il docente svolge la sua lezione 
nell’aula vuota a disposizione per il 
collegamento utilizzando il computer 
della classe. Apre la riunione con 
account di classe, termina la 
riunione alla fine della lezione. 

5 Docente in 
quarantena/isolamento 
fiduciario collegato con 
classe in presenza a 
scuola. 

La classe è presente in aula. Il docente in servizio si collega alla 
room della classe da casa. In aula è 
presente un collega che apre il 
collegamento della room dal 
computer in aula e accende il 
proiettore in modo che gli alunni 
possano vedere il docente 
collegato. 
Il docente svolge la sua lezione 
nell’orario come di consueto. Alla 
fine della lezione il collega in aula 
termina la sessione. 
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 ORARI DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

In riferimento al quadro normativo vigente, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) adotterà le 
modalità di svolgimento della DDI (Didattica Digitale Integrata) per l’anno scolastico  2021/2022, secondo le Linee 

Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo l’orario scolastico della singola classe con riduzione dell’unità 

oraria di lezione. 
 

ORDINE DI SCUOLA UNITA’ ORARIA 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

30 minuti 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 

 

45 Minuti 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

45 Minuti 
 

 

 

Tali unità orarie saranno adottate per consentire adeguate pause tra una lezione ed un’altra (almeno 15 minuti). Nel 

corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento. 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Si riportano di seguito i possibili scenari e i relativi orari della DDI: 
 

IPOTESI DESCRIZIONE AZIONI - MODALITÀ ORGANIZZAZIONE DDI 
 

 
I 

 
Con alcune 
Classi in 
presenza* 

● L

ezioni frontali in classe 
 

● Lezioni in   
remoto per le sole 
classi assenti 

● Utilizzo, da parte dei docenti, dello stesso orario in vigore in 

presenza (in questo modo si evitano accavallamenti tra discipline e 

si evita che stessi docenti siano in classi diverse) adattato alla DDI 
con riduzione di orario. 
 

● Il quadro orario è adattato alle ore di DDI previste dal D.M. n° 
39 del 26/06/2020 

 

● Per ogni classe si prevedono almeno 20 h di lezioni in modalità 
sincrona suddivise per discipline secondo il criterio della 

proporzionalità. 
 

Ogni ora di lezione sarà di 45 min, in modalità             sincrona 
 

● Per le classi in remoto i docenti utilizzeranno il calendario DDI  
 

● I docenti si connetteranno con gli studenti dalla classe reale 

II Ore di 

potenziamento 

Lezione da remoto Le ore di potenziamento saranno utilizzate tenendo presente le 

necessità della scuola e secondo i bisogni degli allievi, anche in 

orario extrascolastico in base ad un apposito calendario. 
 

* La classe, o le classi, è assente perché in quarantena (il/i docente/i eventualmente in quarantena attiverà la DDI da casa 
o sarà/saranno sostituito/i da docenti supplenti); 
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 TABELLA ORARIO DIDATTICA MISTA 

 

DDI E IN PRESENZA A.S. 2021/2022 

  

CLASSI A TEMPO NORMALE (30 ORE SETTIMANALI) 
 

 

 

CLASSE ORA DDI DP  ORA DDI 

 

DP 

 

Lun-Mart-Giov-Ven 
 

 Merc 

 

 

CLASSE A 

TEMPO 

 

 NORMALE 

 

 

 

1^ 8.15/9.00 8.00/9.00 1^ 8.15/9.00 8.00/9.00 

2^ 9.15/10.00 9.00/10.00 2^ 9.15/10.00 9.00/10.00 

3^ 10.15/11.00 10.00/11.00 3^ 10.15/11.00 10.00/11.00 

4^ 11.15/12.00 11.00/12.00 4^ 11.15/12.00 11.00/12.00 

5^ 12.15/13.00 12.00/13.30 5^ 12.15/13.00 12.00/13.00 

   6^ MENSA 13.00/14.00 

7^ 14.15/15.00 14.00/15.00 

8^ 15.15/16.00 15.00/16.00 

 

DDI = Didattica Digitale Integrata 
 

DP =  Didattica in Presenza 
 

  

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI) 
 

 

 

CLASSE ORA DDI DP 

 Dal Lunedì al Venerdì 
 

 

CLASSE A 

 

 TEMPO PIENO 
 

 

 

1^ 8.15/9.00 8.00/9.00 

2^ 9.15/10.00 9.00/10.00 

3^ 10.15/11.00 10.00/11.00 

4^ 11.15/12.00 11.00/12.00 

5^ 12.15/13.00 12.00/13.00 

6^ 
 

MENSA 13.00/14.00 

7^ 14.15/15.00 14.00/15.00 

8^  15.15/16.00 15.00/16.00 

 

DDI = Didattica Digitale Integrata 
 

DP =  Didattica in Presenza 
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 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE COME STRUMENTO UNICO 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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, l'Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) garantirà la DaD (Didattica a Distanza)  

per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado secondo l’orario scolastico della singola classe con riduzione 
dell’unità oraria di lezione, in una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. In 

ogni caso, attraverso l'uso del Registro Elettronico e della Piattaforma specifica Gsuite, la Scuola sosterrà l'unitarietà 
dell'azione didattica, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni medesime, nonché il 

reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 

lavoro, con i necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
 

● SCUOLA DELL'INFANZIA: porterà avanti Legami Educativi LEAD, propri di questo ordine di 

scuola, che prevedono attività sincrone ed asincrone con le quali: 
 

● mantenere quel contatto proprio di questo ordine di scuola, fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione e 
complicità con i bambini e con le loro famiglie attraverso attività programmate in relazione all’età degli alunni, allo 

spazio ed ai materiali che i bambini hanno a disposizione a casa, al progetto educativo/didattico/pedagogico dell’Istituto;  
 

● proporre attività di routine, lettura di storie, filastrocche, poesie, visione di brevi filmati e/o osservazione di immagini 

con relative verbalizzazioni; il suggerimento di attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per scambiare 
prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo; 
 

● mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico attraverso collegamenti 

dal vivo per circa 30 minuti accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per 

scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo. 
 

Sarà opportuno garantire almeno un collegamento sincrono al giorno in ciascuna sezione della durata di un’ora, anche se 

nelle Linee guida ministeriali non viene assegnato un monte ore settimanale, poiché , per quest’ordine di scuola, 

l’aspetto più importante messo in rilievo è quello di “mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie”. Le attività, 
oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, sono 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo 

dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. E’ possibile 

suddividere il gruppo degli alunni componenti la sezione in sottogruppi meno numerosi, più facilmente gestibili. I 
docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto,  continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare 

attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente 

condivise. 
 

ORARI  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SETTIMANA TIPO CAMPI DI 

ESPERIENZA 

TIPOLOGIA 

DI ATTIVITA’ 

N° di Videolezioni e/o 

audiolezioni 
 

sulla piattaforma 

Google Workspace for 

Education di Istituto e 

con l’utilizzo delle aule 

virtuali di Classroom  

 

LUNEDÌ 

• IL SÉ E L’ALTRO 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

• LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

ATTIVITÀ DI ROUTINE 

(accoglienza, appello, 
calendario del giorno, 

osservazione del tempo 
atmosferico, filastrocca o 

canzoncina, introdurre e/o 
spiegare argomenti) 

 

ATTIVITÀ VARIE 
 

N° 1 VIDEOLEZIONE 

IN STREAMING 

 

10:00-10:45 ANNI 3 

 

11:00-12:00 ANNI 4-5 
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MARTEDÌ 

• IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 
 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 
 

• IL SÉ E L’ALTRO 

ASCOLTO DI UNA STORIA  
INERENTE ALL’UDA DI 

RIFERIMENTO 
 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, 
ATTIVITÀ PITTORICHE, SCHEDE 

GRAFICO-OPERATIVE, 

CODING UNPLUGGED, ECC. 

 

N° 1 VIDEOLEZIONE 

(O AUDIOLEZIONE) IN 

ASINCRONO 

 

(da inviare su 

Classroom il giorno 

prima) 

 

MERCOLEDÌ 

• IL SÉ E L’ALTRO 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

• LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

ATTIVITÀ  DI ROUTINE 

(accoglienza, appello, 
calendario del giorno, 

osservazione del tempo 
atmosferico, filastrocca o 

canzoncina, introdurre e/o 
spiegare argomenti) 

 

ATTIVITÀ VARIE 

N° 1 VIDEOLEZIONE 

IN STREAMING 

 

10:00-10:45 ANNI 3 

 

11:00-12:00 ANNI 4-5 

GIOVEDÌ 

 

• IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

 

LABORATORIO CREATIVO 

GRAFICO-PITTORICO 

O PLASTICO-MANIPOLATIVO 

(ANNI 3-4-5) 

N° 1 VIDEOLEZIONE 

(O AUDIOLEZIONE) IN 

ASINCRONO 
 

(da inviare su 

Classroom il giorno 

prima) 

VENERDÌ • IL SÉ E L’ALTRO 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

• LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

ATTIVITÀ DI ROUTINE 

(accoglienza, appello, 
calendario del giorno, 
osservazione del tempo 
atmosferico, filastrocca o 
canzoncina, introdurre e/o 
spiegare argomenti) 

ATTIVITÀ VARIE 

“VERIFICA” DELLA 

SETTIMANA 

N° 1 VIDEOLEZIONE 

IN STREAMING 

 

10:00-10:45 ANNI 3 

 

11:00-12:00 ANNI 4-5 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Per la Scuola del primo ciclo, recependo le “Linee guida per la didattica digitale integrata” che così recitano: Si 

garantiranno almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, in modo da garantire una maggiore efficacia e favorire la 

partecipazione attiva  di ogni studente. 
 

Si organizzeranno unità orarie di 60 minuti di didattica sincrona all’interno delle quali saranno previsti 10 

minuti di pausa.  
 

I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare 

attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona. (come riportato a pagg. 8-9) 
 

Gli Insegnanti di Sostegno, inoltre, proseguiranno negli interventi individualizzati, a seconda dei  bisogni specifici degli 
alunni: in taluni casi si tratta di organizzare alcuni meet aggiuntivi sincroni  individuali o a piccoli gruppi, in altri si 

rende necessaria un’azione con mezzi più tradizionali, tipo  il telefono, anche con l’ausilio degli Educatori. 
 

I docenti con ore a disposizione e di potenziamento attiveranno attività di recupero/potenziamento per 

piccoli gruppi in orario antimeridiano e/o pomeridiano rivolti principalmente agli alunni destinatari di 

percorsi di recupero. 
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 SCUOLA PRIMARIA:  
 

 

La ripartizione oraria delle lezioni sincrone e asincrone seguirà il seguente quadro riepilogativo: 
 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

ORE SINCRONE Tempo Normale 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
 

 

15 UNITA’ 
 

15 UNITA’ 
 

18 UNITA’ 
 

18 UNITA’ 
 

20 UNITA’ 

  

Quadro Orario 
Settimanale/Anno 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

 DP DS DA DP DS DA DP DS DA DP DS DA DP DS DA 

ITALIANO 8 
6 3 

8 
6 3 

7 
6 2 

7 
6 2 

7 
6 2 

ARTE 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 7 4 3 6 4 2 6 5 1 6 5 1 6 5 1 

SCIENZE 1 1  2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

INGLESE 1 1 0 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

STORIA/GEOGRAFIA 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 

RELIGIONE 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

MUSICA 1 
 3 

1 
 3 

1 
1 2 

1 
1 2 

1 
1 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

LAB.POT. 2  2 1  1 1  1 1  1 1 1  

 
TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

30   30   30   30   30   

TOTALE UNITA’ 
ORARIE 
 

 15 15  15 15  18 12  18 12  20 10 

DP = Didattica in Presenza         DS = Didattica Sincrona  DA= Didattica Asincrone 
 

ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE ORARIA CON 15 UNITA’  -  Sincrona          Asincrona 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
1^ MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

2^ ITALIANO ITALIANO ITALIANO MATEMATICA GEOGRAFIA 

3^ STORIA MATEMATICA RELIGIONE ARTE SCIENZE 

4^ GEOGRAFIA INGLESE ED. FISICA ITALIANO MUSICA 

5^ ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ED. FISICA MATEMATICA 

6^ MATEMATICA LAB.. POT. STORIA TECNOLOGIA RELIGIONE 
 

ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE ORARIA CON 18/20 UNITA’ 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1^ ITALIANO MATEMATICA GEOGRAFIA MATEMATICA ITALIANO 

2^ MATEMATICA INGLESE ITALIANO ITALIANO MATEMATICA 

3^ MATEMATICA ITALIANO ARTE SCIENZE RELIGIONE 

4^ STORIA ITALIANO ITALIANO INGLESE STORIA 

5^ RELIGIONE SCIENZE MATEMATICA MUSICA LAB. POT. 
6^ INGLESE ED. FISICA TECNOLOGIA GEOGRAFIA ED. FISICA 

 

Gli schemi Orari sopra indicati verranno modulati dal Coordinatore secondo l’orario di ciascuna classe 

N.B.  Per le Attività ASINCRONE l’orario indicato nella Tabella è quello in cui i Docenti caricano la Lezione, ma gli alunni sono liberi di fruirla nei 

tempi a loro più consoni. 
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 SCUOLA PRIMARIA:  
 

 

La ripartizione oraria delle lezioni sincrone e asincrone seguirà il seguente quadro riepilogativo: 
 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

ORE SINCRONETempo PIENO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
 

 

15 UNITA’ 
 

15 UNITA’ 
 

18 UNITA’ 
 

18 UNITA’ 
 

20 UNITA’ 

  

Quadro Orario 
Settimanale/Anno 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

 DP DS DA DP DS DA DP DS DA DP DS DA DP DS DA 

ITALIANO 10 
6 3 

9 
6 3 

9 
6 2 

9 
6 2 

9 
6 2 

ARTE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 8 4 3 8 4 2 8 5 1 8 5 1 8 5 1 

SCIENZE 2 1  2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

INGLESE 1 1 0 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

STORIA/GEOGRAFIA 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 

RELIGIONE 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

MUSICA 1 
 3 

1 
 3 

1 
1 2 

1 
1 2 

1 
1 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

LAB.POT. 2  2 2  1 1  1 1  1 1 1  

 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

40 
35+5 

Mensa 

  
40 

35+5 
Mensa 

  
40 

35+5 
Mensa 

  
40 

35+5 
Mensa 

  
40 

35+5 
Mensa 

  

TOTALE UNITA’ 
ORARIE 
 

 15 20  15 20  18 12  18 12  20 10 

DP = Didattica in Presenza         DS = Didattica Sincrona  DA= Didattica Asincrone 
 

ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE ORARIA CON 15 UNITA’  -  Sincrona          Asincrona 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
1^ MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

2^ ITALIANO ITALIANO ITALIANO MATEMATICA GEOGRAFIA 

3^ STORIA MATEMATICA RELIGIONE ARTE SCIENZE 

4^ GEOGRAFIA INGLESE ED. FISICA ITALIANO MUSICA 

5^ ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ED. FISICA MATEMATICA 

6^ MATEMATICA LAB.. POT. STORIA TECNOLOGIA RELIGIONE 
 

ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE ORARIA CON 18/20 UNITA’ 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1^ ITALIANO MATEMATICA GEOGRAFIA MATEMATICA ITALIANO 

2^ MATEMATICA INGLESE ITALIANO ITALIANO MATEMATICA 

3^ MATEMATICA ITALIANO ARTE SCIENZE RELIGIONE 
4^ STORIA ITALIANO ITALIANO INGLESE STORIA 

5^ RELIGIONE SCIENZE MATEMATICA MUSICA LAB. POT. 

6^ INGLESE ED. FISICA TECNOLOGIA GEOGRAFIA ED. FISICA 
 

Gli schemi Orari sopra indicati verranno modulati dal Coordinatore secondo l’orario di ciascuna classe 

N.B.  Per le attività asincrone delle singole discipline i docenti delle classi a Tempo Pieno completeranno l’orario nel  pomeriggio dalle ore 

15:00 alle ore 16:00, dal Lunedì al Venerdì.  

Le 5 ore di Mensa saranno effettuate in maniera asincrona, in orari che i docenti potranno organizzare liberamente, trattando tematiche 
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 trasversali di Educazione Civica. (es. Ed. Alimentare, Ed. alla Salute) 

****Gli alunni di Scuola Primaria possono fare le attività  asincrone nell’orario che preferiscono. 
 

L’orario indicato nella Tabella è quello in cui i Docenti caricano la Lezione, ma gli alunni sono liberi di fruirla nei tempi a loro più consoni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie di attività didattica sincrona per le classi. 

Le rimanenti ore, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità 

asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma G-Suite, per la correzione degli 

elaborati, per l’esecuzione dei compiti assegnati agli alunni. Le unità orarie sono da 60 minuti con 10 minuti di 

pausa con l’intero gruppo classe, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo.  
 
 

La ripartizione oraria delle lezioni sincrone seguirà il seguente quadro riepilogativo: 
 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 

CLASSI A TEMPO NORMALE 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
 

 

20 UNITA’ 
 

20 UNITA’ 
 

20 UNITA’ 

 

Quadro Orario Settimanale/Anno Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

 DP DS DA DP DS DA DP DS DA 

ITALIANO-STORIA-GREOGRAFIA- 
APPROFONDIMENTO 

10 
4 

(1+1+1 ) 

2 
(+1) 

10 

4 

(1+1+

1 ) 

2 
(+1) 

10 

4 

(1+1+

1 ) 

2 
(+1) 

MATEMATICA- SCIENZE 6 4 2 6 6 2 6 6 2 

INGLESE 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

FRANCESE 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

TECNOLOGIA 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

ARTE 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

EDUCAZIONE MUSICALE 
2 
 

1 1 
2 
 

1 1 
2 
 

1 1 

RELIGIONE 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

 
TOTALE ORE SETTIMANALI 
 

30   30   30   

TOTALE UNITA’ ORARIE 
 

 20 10  2O 10  20 10 

DP = Didattica in Presenza       DS =  Didattica Sincrona     DA= Didattica Asincrona 
 

*In caso di Didattica a Distanza le discipline verranno accorpate per Aree disciplinari così  

come di seguito indicato: 

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA 
 

MATEMATICA – SCIENZE  
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 SCHEMA ORARIO DI CLASSE DAD (Didattica a Distanza) 

 

IN CASO DI LOCKDOWN 

 

CLASSE A TEMPO NORMALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 ORA CLASSE  1
a 

CLASSE  2
a 

CLASSE  3
a 

LUNEDI 
 

 

8:05 - 14:00 

1 Italiano- SINCRONA Storia  -    SINCRONA Tecnologia - SINCRONA 

2 Italiano- SINCRONA Tecnologia - SINCRONA Storia  - SINCRONA 

3 Storia  -   ASINCRONA Italiano- SINCRONA Matematica - ASINCRONA 

4 Tecnologia - SINCRONA Arte- SINCRONA Matematica - SINCRONA 

5 Italiano- ASINCRONA Matematica -  ASINCRONA  Arte- SINCRONA 

6 Arte- SINCRONA Scienze - ASINCRONA Italiano-  ASINCRONA 

     

MARTEDI 

 

 

8:05 - 14:00 

 

1 Inglese - SINCRONA Sc. Motorie-  SINCRONA Inglese - SINCRONA 

2 Matematica - SINCRONA Inglese - SINCRONA Sc. Motorie- SINCRONA 

3 Sc. Motorie- SINCRONA Italiano- ASINCRONA Scienze -  ASINCRONA 

4 Matematica - ASINCRONA Italiano-  SINCRONA Francese-   SINCRONA 

5 Francese-   SINCRONA Geografia-   SINCRONA  Italiano- SINCRONA 

6 Geografia- SINCRONA  Francese-      SINCRONA Italiano- ASINCRONA 

     

MERCOLEDI 

 

8:05 – 16:00 

 

 

1 Religione- SINCRONA Matematica –  SINCRONA  Italiano - SINCRONA 

2 Italiano- SINCRONA Matematica –    SINCRONA Religione- SINCRONA 

3 Approfondimento- SINCRONA Religione- SINCRONA Matematica - SINCRONA 

4 Italiano- ASINCRONA Scienze –      SINCRONA Geografia- - SINCRONA 

5 Scienze - ASINCRONA Italiano-   ASINCRONA Storia -  ASINCRONA 

6 Tecnologia -  ASINCRONA Arte-  ASINCRONA Sc. Motorie-  ASINCRONA 

7 Arte-  ASINCRONA Sc. Motorie- ASINCRONA Tecnologia -  ASINCRONA 

8 Sc. Motorie-  ASINCRONA Tecnologia -  ASINCRONA Arte-  ASINCRONA 

     

GIOVEDI 

 

8:20– 13:20 

 

 

1 Italiano- SINCRONA Musica- SINCRONA Approfondimento- 

SINCRONA 

2 Musica- SINCRONA  Approfondimento - SINCRONA   Italiano- SINCRONA 

3 Matematica - SINCRONA Italiano-    SINCRONA Musica  - SINCRONA 

4 Storia  -  SINCRONA Inglese –     ASINCRONA Scienze - SINCRONA 

5 Inglese -  ASINCRONA Storia-  ASINCRONA Inglese -  ASINCRONA 

     

VENERDI 

 

8:20– 13:20 

 

 

1 Scienze - SINCRONA Inglese –    SINCRONA Italiano- SINCRONA 

2 Matematica - SINCRONA Italiano-  SINCRONA Inglese - SINCRONA 

3 Musica-  ASINCRONA Matematica –   SINCRONA Francese-   SINCRONA 

4 Francese-   SINCRONA Musica-    ASINCRONA Matematica - SINCRONA 

5 Inglese - SINCRONA Francese-    SINCRONA Musica-  ASINCRONA 

 
 

ATTIVITA’ SINCRONA 

 

ATTIBITA’ ASINCRONA 

 

 

METODOLOGIE- VERIFICA E VALUTAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 

DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 
particolari bisogni degli alunni. 
 

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza: 
 

• non possiamo pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati 

• dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 

apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro). 
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 Va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza condivisa 
settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. Maggiore elasticità         

ovviamente nel caso della Scuola Primaria. 
 

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, ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del 

Team o del Consiglio di Classe a cui verrà dato accesso ai docenti. 
 
 

Le metodologie che saranno utilizzate durante la DDI, sostanzialmente non difformi da quelle utilizzate nella DP 

(Didattica in Presenza) , che si basano su un approccio inclusivo della didattica, possono variare a seconda della classe, 

del docente, dell’ordine di scuola e delle condizioni operative. 
 

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura 

della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a costante confronto, rielaborazione condivisa e 
costruzione collettiva della conoscenza. 
 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla 
didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, 
evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 
 

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica: 
 

● interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o disomogenei, partendo da spunti come 

letture, analisi, esercizi, problemi, immagini, testi, grafici; 
 

● test interattivi  utilizzando Google moduli, da usare come: 
 
 

- verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 

- verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta  aperta, per evitare il rischio di plagio 

o copiatura; 
 

● verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia, 

creatività, con le seguenti tipologie: 
 

- commento a testi; 

- creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 

- mappa di sintesi; 

- riflessione critica; 

- debate: argomentare con punti di vista diversi; 

- percorsi con immagini e testi; 

- saggio di comparazione ( scuola secondaria). 
 

● verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere abituati 

gradualmente): 

- realizzazione di e books 

- lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi; 

- reading collettivi da registrare. 

- presentazioni (Ppt, Prezi, Google presentation, etc.); 

- video ( Spark Adobe, Powtoon, Stop motion, etc.); 

- pagina web 
 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno degli 
strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione scolastica. 
 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
 

A questo proposito occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle famiglie    e mettere in atto 

quanto possibile per evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire gli strumenti adeguati per partecipare all’attività 

didattica a distanza (contattare il DS, se casi non segnalati durante il primo monitoraggio).  
 

Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto di essi si potrà acquisire elementi utili per la valutazione tramite: 
 

• controllo della partecipazione attraverso la risposte agli input della scuola (comunicazioni, trasmissione di materiali, 

dialogo didattico) 
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• controllo delle presenze on line durante video lezioni 
 

• controllo del lavoro svolto tramite Google Classroom (o altro tool). 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  
  

Possono essere effettuate: 
 

a) Verifiche orali  
 

b) Verifiche scritte. 
 

 

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom (mail o altro) 
di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 
 

Partendo dal presupposto che la verifica   è   parte   del   processo   di   apprendimento, ma che l’importante è il processo 

di apprendimento, non è assolutamente opportuno “fossilizzarsi” sul pericolo di eventuale cheating. 
 

 

VALUTAZIONE 
 
 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio 

dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e,  ancor 

più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
 

Nel contesto nuovo della DDI ( Didattica a Distanza), dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli 
apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 
 

In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perché terrà conto soprattutto del processo e non degli 

esiti. 
 

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da 

costruire con l’alunno e come tale verrà comunicata. 
 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della 

peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 

supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 
 

Il nostro istituto ha già elaborato nella 2^ parte dell’a.s. 2019/2020 i criteri di valutazione per la DAD, che saranno 
eventualmente rivisti e integrati in relazione alle modalità di svolgimento dell’azione didattica nel presente anno 

scolastico, solo in caso di periodi prolungati di attività a distanza, considerando i periodi di attività in presenza e quelli di 

attività a distanza e i nuovi scenari determinati dall’emergenza epidemiologica. 
 

Alunni Disabili e con BES (Bisogni Educativi Speciali) 
 

1. Per gli alunni disabili, anche non certificati è quanto mai necessario concordare il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantire la possibilità di agire secondo il Piano educativo individualizzato (PEI). 
 

2. Per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), anche non certificati, ma riconosciuti come tali dal team docenti e 

dal Consiglio di classe, è quanto mai necessario concordare il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantire la 

possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, nel rispetto della normativa vigente. 
 

3. Per tali alunni rimangono come punti di riferimento il PDP (Piano Didattico Personalizzato). 
 

4. La verifica e la valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI dalle studentesse e dagli studenti Disabili e con BES 
è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei PDP e nei PEI. 
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 DESCRITTORI VALUTAZIONE LEAD 
 

SCUOLA INFANZIA 

 INDICATORI VALUTAZIONE 
(Per la valutazione potrà 
utilizzare punteggi come 
illustrato nel seguente 
prospetto: 
1 – Per niente/mai  
2 – Poco/a volte 
3 – Abbastanza/il più delle volte 

  4 – Molto/sempre 
1 Ha partecipato alle attività (a)sincrone proposte nei tempi e nelle 

modalità richieste dai docenti 
 

2 Ha seguito abitualmente e con interesse le istruzioni date per le 

attività 
 

3 Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, in 

maniera asincrona, senza essere sollecitato 
 

4 Si è adeguato facilmente alla nuova situazione  
5 Ha dimostrato  interesse e curiosità nei confronti delle attività 

proposte 
 

6 E’ stato puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi ed elaborati. 
 

7 Ha interagito rispettando il contesto ed esprimendosi in modo 

chiaro e logico 
 

8 Dopo l’ascolto di una storia ha saputo  descriverla e 

rappresentarla in una serie di vignette 
 

9 Ha comunicato con un ricco vocabolario  
10 Ha eseguito piccole consegne e procedure su attività di problem 

solving 
 

 

DESCRITTORI VALUTAZIONE DID 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

La seguente scheda di valutazione, valida per tutti gli ordini di scuola, sintetizza tali criteri, evidenziando la 

valutazione del processo piuttosto che quella del prodotto. Si specifica che, per la valutazione finale, si 

considereranno entrambe in egual peso. 
 

 
 

INDICATORI 

LIVELLI 
 

NON RILEVATO 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 
 

5 6 7 - 8 9 - 10 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO      

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei 

lavori  assegnati 

     

Partecipa alle attività sincrone e asincrone 

proposte 

     

Collabora alle attività proposte      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

COMPETENZA DIGITALE      

Interagisce utilizzando correttamente diversi 

strumenti  di comunicazione. Partecipa 

attivamente ad ambienti online 
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E’ in grado di produrre contenuti digitali di 

differente formato 

     

IMPARARE AD IMPARARE      

Seleziona e organizza informazioni da diverse 

fonti in modo consapevole 

     

Pone domande pertinenti. Applica adeguate 

strategie di studio in modo autonomo. 

Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i 

risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e 

dei propri limiti 

     

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA      

In un gruppo tiene conto di opinioni ed 

esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio 

turno prima di parlare. Ascolta prima di 

chiedere 

     

Assume le conseguenze dei propri 

comportamenti, senza accampare 

giustificazioni dipendenti da fattori esterni 

     

Partecipa alle attività formali e non formali 

assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti 

dei compagni 

     

COMPETENZA IMPRENDITORIALE      

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 

compito assegnato. Progetta un percorso 

operativo e lo ristruttura in base a problematiche 

insorte, trovando nuove strategie risolutive. Sa 

autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DAD 
SCUOLA PRIMARIA 

DIMENSIONE 5 (NON SUFF.) 
In Via di prima 

acquisizione 

6 (SUFF) 
Livello Base 

7 (BUONO) 
Livello Intermedio 

8 (DISTINTO) 
Livello Intermedio 

9 (OTTIMO) 
Livello avanzato 

10 (ECCELLENTE) 
Livello avanzato 

Partecipazione La partecipazione alle 
attività scolastiche  a 
distanza  non è  regolare 

La partecipazione alle 
attività scolastiche  a 
distanza  è abbastanza  
regolare  

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche  a 
distanza  è  regolare  

La partecipazione alle 
attività scolastiche a 
distanza è attiva  

La partecipazione alle 
attività scolastiche a 
distanza  è  sempre 
regolare e attiva  

La partecipazione alle 
attività scolastiche a 
distanza  è sempre 
attiva, costruttiva e 
propositiva 

Rispetto degli 
impegni 

Gli impegni scolastici e le 
consegne dei lavori nelle 
modalità richieste dalle 
docenti  non vengono 
rispettate 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
nelle modalità 
richieste dalle docenti  
sono saltuariamente 
rispettate 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori nelle modalità 
richieste dai docenti 
sono generalmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori  
nelle modalità richieste 
dai docenti sono 
adeguatamente 
rispettati 
 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
nelle modalità  
richieste dai docenti 
sono puntualmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
nelle modalità 
richieste dai docenti 
sono puntualmente e 
responsabilmente 
rispettati 

Rispetto delle 
regole 

Non rispetta  le regole 
delle lezioni sincrone   e  i 
tempi di consegna dei 
compiti 

Rispetta parzialmente 
le regole delle lezioni 
sincrone   e  i tempi di 
consegna dei compiti 

Rispetta  
generalmente le 
regole delle lezioni 
sincrone  e i tempi di 
consegna dei compiti  

Rispetta le regole delle 
lezioni sincrone  e i 
tempi di consegna dei 
compiti 

Rispetta 
consapevolmente le  
regole delle lezioni 
sincrone  e i tempi di 
consegna dei compiti  

Rispetta pienamente e 
consapevolmente  le 
regole delle lezioni 
sincrone  e i tempi di 
consegna dei compiti 

Svolgimento delle 
consegne 

Dimostra una 
insufficiente capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle  modalità 
richieste (digitali e non) 

Dimostra una 
sufficiente capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle  
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra una 
discreta capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle 
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra una buona 
capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle 
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra una 
soddisfacente capacità 
di organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle 
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra un’ottima 
capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle 
modalità richieste 
(digitali e non) 

Apprendimenti 
(conoscenze, abilità 
e competenze) 

Dimostra un insufficiente 
grado di capacità di  
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra un 
sufficiente grado di 
capacità di  utilizzare 
gli apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra di saper 
utilizzare 
adeguatamente gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una buona 
capacità di utilizzare   gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra padronanza 
nell’utilizzo degli 
apprendimenti 
disciplinari che usa in 
modo consapevole 

Dimostra una sicura e 
approfondita 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari che usa in 
modo consapevole e 
critico 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DELLA DAD E CORRISPONDENZA CON I VOTI DA INTEGRARE A QUELLI GIA’ 
PRESENTI NEL REGISTRO ELETTRONICO   

 

GIUDIZIO LIVELLI DI COMPENZA VOTO 

Non partecipa quasi mai alle attività sincrone e asincrone e i riscontri dati non sono sufficienti. Esegue le consegne 
della  DaD in modo approssimativo con scarsa precisione e non sempre attenendosi alle indicazioni degli insegnanti. 
Non Partecipa e non interagisce con docenti e compagni neanche se sollecitato. Si esprime in modo poco chiaro e poco 
corretto, utilizzando un lessico inadeguato e stentato. Di fronte alle difficoltà non si adopera per trovare soluzioni. 

 
LIVELLO INIZIALE 

 
5 

L’alunno partecipa  alle attività sincrone e asincrone interagendo con l’insegnante solo se sollecitato. 
Mostra una sufficiente conoscenza  dei contenuti e una padronanza delle abilità, che usa per portare a termine compiti 
e risolvere semplici problemi. Si esprime in maniera abbastanza chiara, utilizzando un lessico adeguato . Svolge quanto 
richiesto rispettando solo a volte procedure, indicazioni e tempi di consegna. E’ necessaria la mediazione 
dell’insegnante per l’organizzazione del lavoro ed eventuale creazione di prodotti digitali.  

 
LIVELLO BASE 

 
6 

L’alunno partecipa alle attività sincrone e asincrone in modo autonomo e rispettando i nuovi meccanismi del dialogo. 
Interagisce con i compagni e le insegnanti, stabilendo una buona relazione. Si esprime con chiarezza utilizzando un 
lessico adeguato ed evidenziando una buona padronanza di contenuti e abilità che  usa per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Dimostra  interesse per argomenti nuovi, creando anche prodotti digitali da solo o collaborando 
con i compagni e l’insegnante. 

 
INTERMEDIO 

 
7-8 

L’alunno partecipa attivamente alle attività sincrone e asincrone in modo propositivo, autonomo e rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo. 
Interagisce con i compagni e le insegnanti, stabilendo una relazione proficua. Si esprime con chiarezza utilizzando un 
lessico ampio e pertinente ed evidenziando un’ottima padronanza di contenuti e abilità che usa per portare a termine 
compiti e risolvere problemi anche complessi. Dimostra curiosità e interesse per argomenti nuovi creando anche 
prodotti digitali da solo o collaborando con i compagni e l’insegnante. Porta a termine quanto richiesto consegnando 
nei tempi e rispettando procedure ed indicazioni. 

 
AVANZATO 

 
10-9 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD  
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Imparare ad 
Imparare 

Organizzazione del 
lavoro (attività di 

DaD) 

Porta a termine in modo consapevole e assiduo i compiti assegnati rispettando sempre 

i tempi e le consegne. 

OTTIMO 

Porta a termine in modo regolare i compiti assegnati rispettando i tempi e le consegne. DISTINTO 
Porta a termine in modo complessivamente adeguato i compiti assegnati, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

BUONO 

Porta a termine in modo non ben organizzato i compiti assegnati, non sempre rispetta 

i tempi e le consegne. 

DISCRETO 

Porta a termine in modo discontinuo e disorganizzato i compiti assegnati, non 

rispettando i tempi e le consegne. 

SUFFICIENTE 

Comunicare 
Comunicazione con i 

pari e con le 
insegnanti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. OTTIMO 

Comunica in modo corretto. DISTINTO 

Comunica in modo complessivamente adeguato. BUONO 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. DISCRETO 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. SUFFICIENTE 

Collaborare e 
partecipare 

Partecipazione e 
interesse 

Collabora e partecipa attivamente e in modo costruttivo. Favorisce il confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

OTTIMO 

Collabora e partecipa in modo costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 

DISTINTO 

Collabora e Partecipa in modo complessivamente costruttivo. Cerca di essere 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

BUONO 

Collabora e partecipa in modo adeguato. È parzialmente disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

DISCRETO 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di 

vista e i ruoli. 

SUFFICIENTE 

Autonomia e 
responsabilità 

Frequenza e 
puntualità nelle 

attività della DaD 

La frequenza e la puntualità sono esemplari. OTTIMO 

La frequenza è assidua, quasi sempre puntuale. DISTINTO 

La frequenza e la puntualità sono buone. BUONO 

La frequenza e la puntualità non del tutto adeguate. DISCRETO 
Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità SUFFICIENTE 

Rispetto delle regole Rispetta le regole in modo consapevole e responsabile. OTTIMO 
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Rispetta attentamente le regole. DISTINTO 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. BUONO 
  La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata DISCRETO 

 Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle 

attività 

SUFFICIENTE 

Responsabilità nello 
svolgimento e nella 

consegna dei compiti 
della DaD 

Ha assunto sempre  un comportamento pienamente maturo e responsabile OTTIMO 
Ha assunto un comportamento responsabile DISTINTO 

Ha assunto un comportamento complessivamente adeguato. BUONO 

 Ha assunto un comportamento non sempre adeguato. DISCRETO 
Ha assunto un comportamento superficiale e scarsamente responsabile. SUFFICIENTE 
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SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DAD 

DIMENSIONE 5 (NON SUFF.) 
In Via di prima 

acquisizione 

6 (SUFF) 
Livello Base 

7 (BUONO) 
Livello Intermedio 

8 (DISTINTO) 
Livello Intermedio 

9 (OTTIMO) 
Livello avanzato 

10 (ECCELLENTE) 
Livello avanzato 

Partecipazione La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
discontinua e passiva 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
generalmente regolare 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) 
è sempre regolare 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è regolare 
e attiva 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
sempre attiva 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è sempre 
attiva e propositiva 

Rispetto degli impegni Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori in 
genere non sono 
rispettati 

Gli impegni scolastici e le 
consegne dei lavori sono 
saltuariamente rispettate 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
sono generalmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono 
adeguatamente 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
puntualmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono 
scrupolosamente 
rispettati 

Rispetto delle regole In diverse occasioni non 
rispetta le regole della 
vita scolastica (in 
presenza e a distanza) 

Rispetta parzialmente le 
regole della vita scolastica 
(in presenza e a distanza) 

Rispetta 
complessivamente le 
regole della vita 
scolastica (in presenza 
e a distanza) 

Rispetta 
sostanzialmente e le 
regole della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
pienamente le 
regole della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
consapevolmente e 
scrupolosamente e 
le regole della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Apprendimenti 
(conoscenze, abilità e 
competenze) 

Dimostra di possedere 
alcuni apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper 
utilizzare 
adeguatamente gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una 
sicura 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una sicura 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari che usa in 
modo consapevole e 
critico 
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Per ciascuno degli indicatori del comportamento in DAD 
si identificano i seguenti descrittori da integrare a quanto già stabilito nel PTOF Secondaria di Primo Grado 

DESCRITTORI 
OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 

Partecipazione 
alle attività 

proposte 
 
 

Partecipa ed interagisce 
in modo sicuro ed 

interessato alle attività 
sincrone o asincrone 

Partecipa ed interagisce 
attivamente alle attività 

sincrone o asincrone 

Partecipa ed interagisce 
con continuità alle 
attività sincrone o 

asincrone 

Partecipa in modo 
discontinuo alle attività 

sincrone o asincrone 

Partecipa in modo 
molto discontinuo alle 

attività sincrone o 
asincrone 

 

Impegno 

Svolge in modo puntuale i 
compiti assegnati 

rispettando sempre i 
tempi e le consegne 

Svolge in modo 
abbastanza puntuale i 

compiti assegnati 
rispettando i tempi e le 

consegne 

Svolge in modo 
generalmente puntuale i 
compiti assegnati quasi 

sempre rispettando i 
tempi e le consegne 

Svolge in modo  saltuario 
i compiti assegnati , non 

rispettando sempre i 
tempi e le consegne 

Raramente consegna i 
compiti assegnati 

Organizzazione 
ed esecuzione del 

lavoro  
 

Presenta il lavoro 
mostrando accuratezza e 

ottima precisione 
nell’esecuzione 

Presenta il lavoro 
mostrando attenzione 

nell’esecuzione e 
precisione 

nell’esecuzione 

Presenta il lavoro 
mostrando buona 

accuratezza/precisione 
nell’esecuzione 

Presenta il lavoro 
mostrando una 

sufficiente 
accuratezza/precisione 

nell’esecuzione. 

Presenta il lavoro 
mostrando una scarsa 

accuratezza/ precisione 
nell’esecuzione 
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INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DELLA DAD E CORRISPONDENZA CON I VOTI 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

GIUDIZIO LIVELLI DI COMPENZA VOTO 

L’alunno possiede globalmente una quasi/sufficiente conoscenza degli argomenti studiati nei loro contenuti 
essenziali. Partecipa alle attività sincrone e asincrone interagendo con l’insegnante solo se sollecitato.  
Svolge quanto richiesto rispettando solo a volte procedure, indicazioni e tempi di consegna.  
E’ necessaria la mediazione dell’insegnante per l’organizzazione del lavoro ed eventuale creazione di prodotti digitali.  
Non rispetta sempre i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
non del tutto adeguato al rispetto delle regole.  
Il metodo di lavoro risulta poco strutturato e in fase di acquisizione. 

 
LIVELLO INIZIALE 

 
 

 

 
5 

L’alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti trattati. Collabora e partecipa alle attività proposte 
sincrone e asincrone, rispettando i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), 
contribuendo in modo adeguato.   
Coltiva un sostanziale interesse per argomenti nuovi, collabora in ambienti digitali cooperativi acquisendone e 
proponendo contenuti. Possiede capacità di operare collegamenti con adeguato uso dei linguaggi specifici. Il metodo 
di lavoro risulta generalmente strutturato e opera collegamenti in contesti conosciuti. 

 
LIVELLO BASE 

 
6 

L’alunno possiede buona conoscenza degli argomenti studiati.   

Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi meccanismi del dialogo 

(videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo adeguato.  

Possiede capacità di rielaborazione personale, comprende  ed usa i linguaggi specifici. 

Il metodo di lavoro risulta  strutturato e riesce a operare collegamenti interdisciplinari.  

 
INTERMEDIO 

 
7-8 

L’alunno ha una conoscenza dettagliata ed ampia degli argomenti studiati con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari.  
E’ autonomo e rielabora i contenuti, utilizzando consapevolmente i linguaggi disciplinari. Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, 
ecc.), contribuendo in modo originale e personale.   
Partecipa in maniera propositiva e costante alla vita della classe. Applica in maniera autonoma critica e personale  le 
competenze in qualsiasi contesto. Il metodo di lavoro è efficace e ben strutturato. 

 
AVANZATO 

 
10/9 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

_____________________________________________________________________________________________ 

1. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, durante la DDI  l'I. C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie tramite i tradizionali canali a 

distanza (sito web istituzionale, email, telefono, bacheca del Registro elettronico, ecc.). 

2. Verranno condivise tempestivamente alle famiglie, attraverso attività formali di informazione, la proposta 
progettuale della DDI, gli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, gli approcci 

educativi, così come eventuali materiali formativi per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con 

particolari fragilità e che necessitano, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

3. Per ciò che concerne i colloqui con i genitori e gli incontri scuola-famiglia, essi avverranno secondo quanto 

stabilito al successivo punto. 

 Regolamenti per la DDI  

1) Norme di comportamento da osservare durante i collegamenti 

a) L’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole già in uso 
nelle classi in presenza. 

b) Gli account per l'accesso a Google Workspace sono strettamente personali. L’utilizzo della detta 
piattaforma ha scopo esclusivamente didattico: è vietato pertanto l'utilizzo della stessa per finalità differenti. 

L'utente (studente o docente) accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di 

essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account; è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account 
personale; si impegna a conservare in sicurezza e a mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone. 

c) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere, divulgare, condividere, 
con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione su profili social o in siti web immagini o registrazioni (audio 

e/o video) relative alle attività svolte e alle persone che partecipano alle videolezioni senza il consenso degli 

interessati. 

d) È vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

e) Durante lo svolgimento delle AID sincrone (videolezioni), 

• alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni. Il link 

di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 
esterni alla classe o alla scuola; 

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono è richiesta 
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 scambiati 
velocemente sulla chat; 

◦ partecipare ordinatamente al meeting: le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando 
gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; 

◦ partecipare al meeting con la webcam 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 provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con 

la webcam disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata di uno dei genitori o di chi 

esercita la potestà genitoriale all’insegnante e/o al coordinatore di classe prima dell’inizio della sessione. Dopo 

un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la webcam 
disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione; 

◦ evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe; 

◦ in caso di uscita inavvertita dalla sessione di lavoro, rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la 

procedura iniziale di accesso; 
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◦ tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni; 

• ai genitori delle studentesse e degli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

◦ qualche minuto prima dell’orario della lezione programmata, attivare la postazione, accendendo il dispositivo, e 
predisporre il materiale per la didattica a distanza (Scuola primaria); 

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria di primo grado, assicurarsi che il proprio figlio non abbia difficoltà 

tecniche (connessione, batteria del device, ecc.) a partecipare alla videolezione; 

◦ allontanarsi dalla postazione della propria figlia o del proprio figlio al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera 
della didattica in presenza e permettere ai docenti e agli alunni un corretto svolgimento delle lezioni; 

◦ non supportare la propria figlia o il proprio figlio durante le attività di verifica; 

• ai docenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle    videolezionii; 

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata, salvo motivate esigenze comunicate e riconosciute come tali dal 

Dirigente Scolastica; 

◦ predisporre un adeguato setting “d'aula virtuale”, evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori; 

◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e, solo successivamente, 
chiudere la sessione disattivando il link; 

◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 

◦ rispettare le regole dell’Istituzione Scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche in DDI. 

 

Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori e degli incontri scuola-famiglia 
 

a) Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o qualora si rendesse necessario  sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, gli incontri scuola-

famiglia sono sostituiti da colloqui individuali con i genitori, che avverranno, previo appuntamento da effettuarsi 
mediante Registro elettronico, nel giorno e nella fascia oraria individuati allo scopo; 

 

b) Lo strumento privilegiato per la comunicazione è la piattaforma Google Workspace, tramite l'applicativo Meet, 

attraverso le credenziali dello studente. Pertanto, se non ci saranno indicazioni diverse, al momento dell’appuntamento 
il docente avvierà il contatto audio (e volendo anche video) mandando un invito a partecipare al genitore prenotato 

attraverso l’account dello studente; 

 
c) I colloqui, che dovranno avere ad oggetto unicamente l'andamento didattico-disciplinare del discente, avranno 

una durata massima di 15 minuti; 

 

d) Per ogni richiesta relativa alla DDI o ad altre problematiche, le famiglie contatteranno i coordinatori dei Consigli di 
classe mediante la Rappresentanza genitori. 

 

- Regolamento di Istituto per le convocazioni degli Organi collegiali a distanza 

a) Stante l’emergenza epidemiologica in atto, al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, le riunioni del 
Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, dei Consigli di intersezione così come di tutti i 

gruppi/commissioni di lavoro previsti dall'organigramma scolastico (ad es. per le programmazioni settimanali alla 

Scuola primaria, ecc.) potranno essere svolte in modalità a distanza o mista (cioè parte dei membri in presenza e parte 
a distanza); 

Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria 

E’ adottato il  Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria riferita ai reciproci impegni da assumere tra scuola, 
alunni e famiglie per l'espletamento della DDI. 
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Regolamento di Disciplina degli studenti e delle studentesse 
 

a) Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte degli alunni 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; 
 

b) A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati; 
 

Formazione 
 

L'I. C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), anche tramite i docenti curricolari e il Team Prevenzione e contrasto del 
bullismo e cyberbullismo, rivolge particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall'utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 
 

Considerato che la formazione rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema 

educativo, sono predisposti, all’interno del Piano della formazione del personale, percorsi formativi, in presenza o 
mediante webinar, rivolti ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) sulle seguenti priorità: 
 

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

• consolidamento delle competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici, 

affinché “il digitale” possa divenire strumento di rinforzo anche della didattica “in presenza”; 
 

• formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
 

                                                                 Privacy 
Ogni trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 

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 Microsoft Office 365 for Education, comprendente anche 

l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli utenti in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali; 
 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare 

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

 

Per gli altri aspetti, nelle more dell’emanazione del “documento di dettaglio” da parte del M.I. in collaborazione con 

l’Autorità Garante, si fa riferimento alla documentazione pubblicata sul sito della scuola nell’apposita sezione e a quanto 

inviato direttamente a alunni, famiglie e docenti. 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA DDI 
 

La presente Appendice al Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia contiene i reciproci impegni da 
assumere tra scuola, alunni e famiglie per l'espletamento della Didattica Digitale Integrata: 
 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento che 

consente di garantire, attraverso l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, il diritto costituzionale 
all'istruzione delle studentesse e degli studenti al verificarsi di condizioni sanitarie che impongono interventi di deroga 

alla scuola in presenza nei casi previsti dalla normativa vigente. 
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 Con il Patto i docenti, i genitori e gli alunni dichiarano di essere consapevoli che: 

• l’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole già in uso 

nelle classi in presenza; 

• gli account per l'accesso a Google Workspace for Education (ex GSuite), piattaforma istituzionale per 

l'erogazione della DDI, sono strettamente personali. L’utilizzo della piattaforma ha scopo esclusivamente 

didattico: è vietato pertanto l'utilizzo della stessa per finalità differenti. L'utente accetta di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account; 

è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account personale; si impegna a conservare in sicurezza e a 

mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone; 

• è vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  
 

Con il Patto la Scuola e i Docenti si impegnano a: 

• garantire la qualità e la continuità del processo di insegnamento/apprendimento anche in DDI; interagire 

con gli alunni e i genitori mantenendo vivo il rapporto umano e fornendo sostegno psicologico oltreché 

didattico-educativo; 

• rispettare quanto previsto nel Piano Scolastico per la DDI, consultabile sul sito web della scuola; 

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano Scolastico per la DDI 

(nella parte di propria competenza), di seguito riportate: 

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni; 

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata, salvo motivate esigenze comunicate e riconosciute come tali 

dalla Dirigente scolastica; 

◦ predisporre un adeguato setting “d’aula virtuale”, evitando interferenze tra la lezione ed  eventuali 

distrattori; 

◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e, solo 

successivamente, chiudere la sessione disattivando il link; 

◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 

◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche in  DDI; 

◦ seguire le azioni di formazione e aggiornamento previste dalla scuola in tema di competenze digitali, per 

consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie. 

◦ non condividere con altre persone le proprie credenziali di accesso al registro elettronico; 

◦ usare il Tablet per aggiornare puntualmente e quotidianamente il Registro, registrando le presenze e le 

eventuali assenze degli alunni, indicando le attività svolte ed inserendo nella sezione “Agenda” i compiti 

assegnati per le lezioni successive; 

◦ monitorare i compiti assegnati alla classe per stimare l'impegno richiesto e quantificare il carico di lavoro 

assegnato in modalità asincrona; 

◦ indicare nel registro eventuali rimandi a Google Classroom, link esterni, etc. collegati alle attività da 

svolgere nel lavoro autonomo a casa; 

◦ progettare le attività didattiche in presenza e a distanza in maniera integrata e sinergica sulla base degli 

obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 

studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 
 

Con il Patto i genitori si impegnano a: 

• supportare la scuola nella DDI, garantendo la regolarità della prestazione dei propri figli come se si 

trattasse di ordinaria frequenza scolastica; 

• seguire i propri figli, compatibilmente alle esigenze di vita e di lavoro, durante la DDI, raccordandosi 

con i docenti del team educativo e con i rappresentanti di classe e segnalando criticità e opportunità per 

cercare di crescere migliorando insieme; 

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la 
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 DDI (nella parte di propria competenza) di seguito riportate: 

◦ qualche minuto prima dell’orario della lezione programmata, attivare la postazione, accendendo il 

dispositivo, e predisporre il materiale per la didattica a distanza (Scuola primaria); 

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria, assicurarsi che il proprio figlio non abbia difficoltà 

tecniche (connessione, batteria del device, ecc.) a partecipare alla videolezione; 

◦ allontanarsi dalla postazione del proprio figlio al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera della 

didattica in presenza e permettere ai docenti e agli alunni un corretto svolgimento delle lezioni; 

◦ non supportare il proprio figlio durante le attività di verifica; 

• poiché la DDI, specie per i bambini delle classi prime, richiede un'autonomia del mezzo e dello 

strumento digitale che essi non possiedono, compatibilmente con gli impegni quotidiani, accedere al 

Registro Elettronico almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, avendo cura di farle 

rispettare nei tempi e nei modi proposti. 

• conservare le credenziali all'accesso del Registro elettronico; 

• consultare di frequente il Registro elettronico come pure il Sito Istituzionale della scuola per 

prendere visioni delle comunicazioni; 

• sostenere il figlio nel potenziamento della didattica digitale; 

• comunicare alla scuola esigenze, bisogni particolari e assenze programmate. 
 
 

Con il Patto gli alunni si impegnano a: 

• partecipare assiduamente e attivamente alle lezioni in DDI, seguendo le indicazioni fornite dai docenti al 

fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; 

• osservare le normali regole di comportamento scolastiche, opportunamente integrate con quelle 

richiamate nel Piano Scolastico per la DDI e in particolare: 

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni. Il 

link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o alla scuola; 

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dello studente; 

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al 

meeting con la webcam disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata di uno dei 

genitori o di chi esercita la potestà genitoriale all’insegnante e/o al coordinatore di classe prima dell’inizio 

della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 

agli studenti con la webcam disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione; 

• evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe; 

• tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni; 

• non condividere con altre persone le proprie credenziali di accesso al Registro Elettronico; 

• consultare giornalmente il Registro per conoscere le attività programmate dai docenti ed i compiti 

assegnati; 
• svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti in esso contenuti, consegnandoli entro le scadenze 
definite dai docenti. 

• Rispettare le regole di Disciplina  
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REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DEGLI STUDENTI E DELLE 

STUDENTESSE NELLA DDI 
 

Il presente Regolamento contiene la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti 

assunti durante la Didattica Digitale Integrata (DDI), con le relative sanzioni e competenze nell'erogazione delle 

stesse. 
 

Tutte le infrazioni, anche laddove non espressamente specificato, devono essere annotate tempestivamente sul 

Registro Elettronico per una puntuale informazione alla famiglia. 
 

In caso di irrogazione della sanzione disciplinare più grave dell’annotazione sul Registro elettronico, sarà 

garantita allo studente la fruizione di diverse modalità di DDI, ove possibile. 
 

La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. 
 

L’Istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo 

alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account/e-

mail assegnata. 
 

Infrazione Sanzione Reiterazione Competenza 

Accedere in piattaforma in ritardo e non 

giustificato da problemi tecnici 

Ammonizione verbale Nota scritta e 

comunicazione ai 

genitori 

Docente curricolare 

Interagire nell’aula virtuale in modo non 

consono a un'aula scolastica 

Ammonizione verbale Nota scritta e 

comunicazione ai 

genitori 

Docente curricolare 

Utilizzare, durante l’attività sincrona, 
termini scurrili, offensivi e/o provocatori 

verso i compagni e/o il docente 

Nota scritta e 
comunicazione ai 

genitori 

Esclusione dalle attività 
sincrone fino a un massimo 

di 15 giorni 

Docente curricolare 
Consiglio di classe 

Presentarsi nell’aula virtuale con un 

abbigliamento inadeguato 

Nota scritta, esclusione 

dall'attività sincrona e 

comunicazione ai 
genitori 

Esclusione dalle attività 

sincrone fino a un massimo 

di 15 giorni 

Docente curricolare 

Consiglio di classe 

Svolgere le verifiche scritte e orali in 

modo sleale, con l'utilizzo di aiuti da 
parte di persone estranee al gruppo 

classe 

Nota scritta, esclusione 

dall'attività di verifica e 
comunicazione ai 

genitori 

Esclusione dalle attività 

sincrone fino a un massimo 
di 15 giorni 

Docente curricolare 

Consiglio di classe 

Agevolare e/o nascondere l’interferenza 

di terzi durante l’attività sincrona 

Nota scritta, esclusione 

dall'attività sincrona e 
comunicazione ai 

genitori 

Esclusione dalle attività 

sincrone fino a un massimo 
di 15 giorni 

Docente curricolare 

Consiglio di classe 

Condividere volutamente il link del 
collegamento con persone estranee al 

gruppo classe 

 Esclusione dalle attività 
sincrone fino a un massimo 

di 15 giorni 

Consiglio di classe 

Registrare e divulgare la lezione “live” o 

parte di essa al di fuori del gruppo classe 
senza il consenso di tutti i partecipanti 

 Esclusione dalle attività 

sincrone fino a un massimo 
di 15 giorni 

Consiglio di classe 

Mostrare in webcam gesti, situazioni e/o 

video e/o audio gravemente scurrili, 

offensivi, osceni 

 Esclusione dalle attività 

sincrone per più di 15 

giorni 

Consiglio di Istituto 

Condividere in piattaforma materiale 

estraneo, a qualunque titolo, alla DDI e 
che sia lesivo di altrui diritti (onore, 

reputazione, immagine, ecc.) 

 Esclusione dalle attività 

sincrone per più di 15 
giorni 

Consiglio di Istituto 

  


