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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Art.1 – PREMESSA
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di
utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in modalità
complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità
dell’azione educativo - didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19.
Per l’anno 2021/2022 l’erogazione della DDI o DAD è riservata solo ai casi previsti dalla
normativa vigente per l’anno in corso ( Integrazione approvata con Delibera del Collegio Docenti
n.18 del 28/10/2021 e delibera del Consiglio di Istituto n:39 del 28/10/2021) e si farà riferimento
ai quadri orari allegati.
Art.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati:
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388
- Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020,
n.41 (art.2, c.3)
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34
- Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39
- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89
- Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020;
- DPCM del 24 ottobre 2020;
- Nota Ministeriale n. 1927 del 25 ottobre 2020.
Art.3 – DEFINIZIONI
Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89,
intendono una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento complementare che integra o,
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio
di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie “da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in
modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché
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qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Art.4 – SCOPO E FINALITA’ DELLA DDI
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
La DDI è lo strumento didattico che consente, dunque, di salvaguardare il diritto all’istruzione sia in
caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti,
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli
studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in
accordo con le famiglie.
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie
mediche, gravi e documentate esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello. Al di fuori dei casi
normativamente previsti per motivi strettamente sanitari la competenza all’attivazione della DDI
spetta al Dirigente scolastico, previo pronunciamento dei singoli classi di classe.
L’utilizzo della DDI si rende necessario, dunque, in primis per l’emergenza sanitaria in corso “al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e
unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti.
Attraverso la DDI è, infine, possibile:
1 raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;
2 diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;
3 personalizzare il percorso formativo in relazione a particolari esigenze dell'allievo;
4 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Il presente Piano Scolastico individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata
dell’I.C. Senigallia Centro “Fagnani”
Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato,
su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l’organo collegiale responsabile
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto
che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità
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scolastica.
Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione del seguente Piano Scolastico della Didattica
Digitale Integrata sul sito web istituzionale della Scuola e la diffusione nei Consigli di Classe ed
Interclasse.
5 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
● Il Registro elettronico di Nuvola che ha tra le varie funzionalità la Bacheca
Digitale delle comunicazioni e funzioni di prenotazioni e colloqui scuola-famiglia.
● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in
dotazione all’Istituto è associata al dominio web @icsenigalliacentro.edu.it e
comprende un’insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google quali Gmail,
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in
ambito didattico.
2. Le attività della DDI sono distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante
e gruppo di studenti e concorrono entrambe in maniera sinergica al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

A. Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
●
le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio- video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la
●
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante, ad esempio utilizzando apposite applicazioni.

B. Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte
con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
●
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
la visione di video-lezioni, 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.


Attività di “classe rovesciata” o in cooperative learning o peer tutoring

3. Nell’ambito delle attività in modalità sincrona gli insegnanti firmano il registro elettronico di
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni
sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
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4. Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti annotano sul registro
elettronico di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’eventuale compito da
svolgere a casa in autonomia avendo cura di:
● evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di
lavoro eccessivo;
● assegnare preferibilmente attività che non richiedano la stampa di schede o altro materiale.

6 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI
Aspetti generali
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e 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.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le
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.
Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare, se opportuno, “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).
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario
sostegno alla DDI, progettando e/o realizzando attività di formazione interna, attività di
alfabetizzazione digitale, attività di supporto alle famiglie. L’animatore digitale e il team digitale
garantiscono inoltre il necessario supporto alla creazione e/o guida all’uso di una repository dedicata
alla conservazione e alla fruibilità nel tempo di quanto prodotto.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di video-lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito
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dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google
Meet con un codice generato dal docente e comunicato tramite mail all’intera classe in modo da
rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di video-lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting s

Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di
una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli
altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. All’inizio del
meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le
eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
3. Durante lo svolgimento delle video-lezioni 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 o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o
all’Istituto;
● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è 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 (alzata
di mano, emoticon, etc.);
● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività; la partecipazione al meeting con la
videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della
studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
● Dopo un primo richiamo, il docente può escludere lo studente dalla videolezione e
l’assenza dovrà essere giustificata.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone




Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i
colleghi del Team di classe, durante le programmazioni di classe / sezione e di
Dipartimento disciplinare.
Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.
Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative
e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo
corso, programmare
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Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della
stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è
possibile, infatti, realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità
capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna,
una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di
verifica/restituzione
Art.7 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E CONDIZIONI DI FATTIBILITA’
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020 i docenti dell’Istituto hanno
garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum,
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale
docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD).
Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale
integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per
facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. La scuola si è dotata degli
strumenti tecnologici (LIM, computer, ecc.) necessari per l’attivazione della DDI in tutti i plessi e
per la messa a disposizione degli studenti e degli insegnanti della strumentazione tecnologica
necessaria in caso di attivazione della DDI.
Criteri di concessione in comodato delle dotazioni strumentali dell’Istituto Comprensivo, dopo
verifica del fabbisogno, sono stati approvati dal Consiglio di Istituto.
Art. 8 – DIGITALE E DIDATTICA
L’uso digitale consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire strumenti
sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore
delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza.
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimodulano le Progettazioni
Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e
responsabilità.
Art. 9 - QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI
In caso di attivazione della DDI che interessi per intero uno o più gruppi classe, ovvero singoli
studenti, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico, rispettoso del monte ore definito per
ciascun ordine e grado approvato dal Collegio e dal Consiglio di Istituto (vedi allegati scheda
sintetica scuola secondaria, primaria e Lead).
Salvo diversa indicazione ministeriale, ovvero per sopraggiunte necessità, il monte orario è
incardinato sull’orario definitivo stabilito per l’attività in presenza.
1. I docenti saranno tenuti ad attestare la loro presenza alle lezioni attraverso la firma del
Registro elettronico e a registrare puntualmente gli argomenti delle lezioni ed i compiti
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assegnati.
2. La presenza/assenza degli alunni verrà puntualmente registrata nel registro elettronico.
3. Per ogni ordine e grado ciascuna classe seguirà il monte ore stabilito secondo il quadro orario
allegato alla presente, prevedendo 10 minuti di pausa fra lezioni.
4. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
a. per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse
e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza;
b. per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e
il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
5. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in
condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo
degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il
benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
6. Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione dei compiti
assegnati a casa che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo
classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
7. Sarà cura dell’insegnante Coordinatore di classe/sezione monitorare il carico di lavoro
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le
possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse
discipline.
8. Le consegne dei compiti sono assegnate sul Registro elettronico ed eventuale materiale
didattico relativo al compito su GSuite dal lunedì al sabato, entro le ore 16:00 per le lezioni
antimeridiane ed entro le ore 20:00 per le lezioni pomeridiane laddove la consegna sia fissata
per il giorno successivo.
9. L’invio del compito svolto dall’alunno in formato digitale è consentito fino alle ore 20:00,
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dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.
10. I docenti si impegnano a non caricare schede da stampare a casa, se non per motivi
eccezionali, per non costringere le famiglie ad un numero eccessivo di stampe, ma
utilizzeranno i libri di testo in uso e modalità didattiche cooperative, attive e
interdisciplinari per evitare al massimo una didattica trasmissiva al fine di favorire
l’apprendimento attivo.
Art. 10 – NETIQUETTE DELLA DDI
Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica digitale integrata, gli alunni sono tenuti al
rispetto scrupoloso di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DDI” ovvero
un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi
agli altri utenti, tenuto conto in ogni caso che per la DDI e le video conferenze vigono, in
generale, le stesse regole di comportamento che ci sono in classe.
Durante la DDI, è, particolare, dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e non del
docente, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e
garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi
formativi della attività didattica.
I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano la
“Netiquette”, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione.
Questi comportamenti, qualora reiterati, saranno oggetto di valutazione di eventuale sanzione
secondo il regolamento d’Istituto.
Modalità e aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
I docenti durante i collegamenti devono predisporre le attività da proporre alla classe,
garantendo un adeguato setting d’aula virtuale, cercando di evitare interferenze esterne, ove
possibile utilizzeranno ambienti ed attrezzature scolastiche.
2.
Tutto il personale della scuola, in contatto video con gli studenti e con le famiglie,
deve rispettare le prescrizioni del Regolamento del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici del DPR n. 62 del 16 aprile 2013.
3.
Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiede un sistema di
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è
quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni
sessione di lavoro.
1.

4.
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono
degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della
Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti,
studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua
privacy e del ruolo svolto.
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5.
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
6.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle
studentesse e degli studenti 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.
7.
In caso di comportamenti scorretti assunti durante i collegamenti si fa riferimento al
“Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo”.
8.
L’Istituto deve prevedere la formazione degli alunni sui rischi derivanti sull’utilizzo
della rete e in modo particolare sul reato di cyberbullismo.
9.
Il patto educativo di corresponsabilità sarà integrato con un’appendice specifica
riferita ai reciproci impegni da assumere nella DDI.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso le piattaforme suindicate e/o eventuale altro
strumento usato dagli insegnanti.
Alla Netiquette della DAD si aggiungono gli impegni reciproci che scuola e famiglia si
assumono con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
Art.11 – METOLOGIA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Premessa
In caso di utilizzo della didattica a distanza resta centrale anche il tema della valutazione, la quale
costituisce sempre un elemento necessario per l’orientamento dell’azione didattica. Rispettando i
criteri approvati dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la
valutazione, anche in riferimento alle attività in DDI, deve essere costante, garantire
trasparenza e tempestività; ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in
presenza, saranno necessari feedback continui per regolare il processo di
insegnamento/apprendimento. L’attività didattica andrà rimodulata al fine di garantire il successo
formativo di ciascun studente, avendo cura di valutare non solo il singolo prodotto, ma l’intero
processo, dando rilievo anche alla valutazione formativa che osserva la qualità dei processi
attivati, la disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità
personale e sociale unite alla capacità di autovalutazione. In tal modo, la valutazione delle
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari
di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva
dello studente che apprende.
In particolare, nella didattica a distanza, la valutazione formativa viene ad assumere una speciale
importanza come si evince anche dalla nota ministeriale n. 388 del 17/3/2020. È necessario a tal
fine redigere strumenti valutativi da utilizzare nella didattica a distanza per monitorare e osservare
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in modo oggettivo il lavoro che si sta svolgendo con gli alunni.
Nell’ambito delle attività proposte per la didattica a distanza si intende privilegiare una
valutazione di tipo formativo che terrà principalmente conto di due aspetti:
a. l’approccio dello studente alle nuove modalità didattiche;
b.il livello di acquisizione di contenuti e competenze.

Metodologia
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback
orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle
note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei
tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un
giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione personale raggiunto.
4. Rispetto al livello di acquisizione di contenuti e competenze i docenti registreranno il voto sul
registro elettronico in base all’obiettivo prefissato, dando alle singole prove una percentuale
diversa:
5.

VERIFICHE ORALI IN MODALITÀ LIVE

100 %

VERIFICHE SCRITTE ASSEGNATE IN DIRETTA
(risposta multipla, completamento, vero/falso, cruciverba, risposta aperta...)

100 %

EVENTUALI CONSEGNE ASSEGNATE PER CASA

dal 50 al 100%

ATTIVITÀ PRATICHE: educazione motoria, tecnologia, musica, arte e
immagine

100%

Valutazione per Bes/ DSA/H
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1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
2. Per gli alunni BES/DSA si procederà ad una valutazione conforme alle modalità e alle
linee esplicitate nei PDP individuali, fornendo tutti gli strumenti compensativi e
dispensativi idonei alla didattica a distanza. Inoltre i docenti che hanno all’interno della
propria classe alunni con PDP potranno attivare interventi in forma sincrona finalizzati al
recupero/potenziamento degli apprendimenti carenti. Tali interventi dovranno essere
programmati all’interno del team e concordati con le famiglie così da garantire una
continuità didattica a tutti gli alunni.
3. Per gli alunni H si procederà con una valutazione sommativa a fine anno scolastico,
riferita agli obiettivi del PEI. Tale valutazione terrà conto dell'impegno e verrà verificata
con semplici test, scambio di messaggi su lavori proposti o videochiamate sulla
piattaforma utilizzata, tenendo presente l'aspetto emotivo della situazione contingente che
può maggiormente incidere su alcuni tipi di disabilità.
4. L’approccio valutativo sarà calibrato, inoltre, in modo più specifico e differenziato per i
due ordini di scuola sia in relazione all’età degli alunni sia per le diverse modalità e tempi
in cui si è avviata la Didattica a distanza.
5. La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti
ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della
conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale
integrata, quali quelle 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.
6. Per quanto riguarda la valutazione, l’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti
delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità
delle verifiche svolte in presenza.
7. La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei
Docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento,
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
8. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti
definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi
individualizzati.
9. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla
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conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione
scolastica.
Art. 12 – SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI
Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi
digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla base dei criteri
approvati dal Consiglio di Istituto, alla concessione in comodato d’uso delle dotazioni
strumentali dell’istituzione scolastica in caso di DAD di classe o individuale.
Art. 13- DIDATTICA INCLUSIVA
Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni,
gli Enti locali e le scuole operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento
rimane il Piano Educativo Individualizzato.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della
Legge 170/210 (DSA) e di alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali
(BES) dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani
Didattici Personalizzati. All’interno di tali Piani deve essere riportata una nota che dichiari le
strategie e gli strumenti, che ci si impegna ad utilizzare in caso di DDI per l'elaborazione dei PDP.
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le
lezioni. Tutte le decisioni assunte devono essere riportate nel PDP.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione
l’istituzione scolastica attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per
individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.
Per gli alunni con DSA e/o BES occorre garantire individualmente o a piccolo gruppo almeno un
collegamento in più a settimana, in modalità sincrona, nell’area disciplinare in cui risulta fragile,
così come indicato nel PDP. Qualora le docenti di classe dell’alunno con DSA e/o BES
lavorassero su più classi e non potessero effettuare ulteriori collegamenti, le lezioni on line
aggiuntive devono essere garantite da un altro docente individuato dal Dirigente Scolastico sulla
base dei principi di trasparenza, equità, carico di lavoro e sentito il fiduciario di plesso.
Se possibile, su richiesta delle famiglie, si favoriranno le lezioni in presenza, utilizzando tutti i
prescritti DPI (dispositivi di protezione individuale).
Alunni diversamente abili
I docenti di sostegno rimoduleranno l’attività didattica in base a quanto previsto nel PEI
dell’alunno, che dovrà essere integrato con le indicazioni relative alla DAD attraverso un
documento aggiuntivo da allegare, garantendo all’alunno l’attività individualizzata in modalità
sincrona pari alla metà del monte ore assegnato all’alunno.
Se possibile, su richiesta delle famiglie, si garantiranno le lezioni in presenza, utilizzando tutti i
prescritti DPI (dispositivi di protezione individuale).
a. per la Scuola dell’Infanzia: dovranno mantenere il contatto con il bambino in una
interazione uno a uno, in modalità sincrona, e con la collaborazione della famiglia,
utilizzando Meet. I materiali devono avere la finalità di facilitare la memoria sia sonora sia
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visiva nel bambino e di mantenere costante il rapporto tra bambino e docente di sostegno.
La durata e la strutturazione dell’attività andrà calibrata da ogni singolo insegnante in base
alle capacità possedute dal bambino stesso.
b. per la Scuola Primaria: dovranno supportare gli alunni diversamente abili con specifiche
schede, videolezioni in modalità sincrona e asincrona inserite nel registro elettronico su
documenti per alunno, predisponendo pertanto materiale didattico collegato alle attività
programmate. Gli alunni, nei casi in cui è possibile, seguiranno tutte le lezioni in modalità
sincrona con il resto della classe; si garantirà inoltre un ulteriore rinforzo a queste attività
da parte del docente di sostegno, il quale metterà a disposizione altri interventi
individualizzati, sempre in modalità sincrona su piattaforma GSuite, con orari concordati
con la famiglia.
c. Scuola Secondaria: per quanto riguarda le lezioni sincrone che devono tenere i docenti di
sostegno, verrà effettuato delle lezioni in modalità live 1 a 1, tenendo conto che per coloro
che seguono una didattica differenziata, data dalla gravità della disabilità del ragazzo non
è sempre possibile. Coloro invece che riescono a seguire la programmazione della classe,
per non essere sovraccaricati di lavoro, seguiranno un monte ore in modalità live che
rispetterà il monte orario settimanale ma, suddivise tra ore sincrone 1 a 1 con l’insegnante
di sostegno e ore in compresenza con l’intera classe.
Alunni con bisogni educativi speciali
1. I docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" possono essere trasformate in ore di
supporto per alunni DSA/BES in collaborazione con le docenti di classe.
2. Si precisa che l’erogazione delle lezioni live si svolgerà regolarmente, pur comprendendo che
potrebbero esserci talvolta problemi di connessione temporanei indipendenti dalla volontà dei
docenti.
3. Secondo quanto previsto dal CCNL del personale docente, le esigenze personali saranno
rispettate in base alla richiesta formale dei docenti (permessi retribuiti, malattia, Legge 104,
etc.)

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento, condizioni di fragilità e BES
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS1.
CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale,
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e
per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
2.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli
gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia,
sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.
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3.
Solo nei casi di lockdown nazionale o regionale, per gli alunni con disabilità verrà
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, dopo aver accertato idonee condizioni di salute
(tramite tamponi o test sierologici, da effettuare in maniera periodica, sia agli studenti che ai
docenti coinvolti) ed in accordo tra tutte le parti costituenti il gruppo di stesura del P.E.I. Possono
esser previsti inserimenti che contemplino alternanza tra presenza e distanza, individualizzati o in
piccolo gruppo (in accordo con le famiglie di tutti gli alunni interessati), conduzioni da parte dei
docenti di sostegno o a turnazione coi docenti curricolari, nella piena attuazione e realizzazioni
del principio di inclusione scolastica. In particolare, i criteri e le modalità, nonché gli orari,
dovranno essere concordati e trascritti all’interno del P.E.I., in base alle diverse e variegate
tipologie di disabilità. “Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile
garantire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di
supporto messe a disposizione dagli Enti locali, …, contribuirà ad assicurare un alto livelli di
incisività agli alunni con disabilità grave, collaborando al mantenimento della relazione
educativa con gli insegnanti della classe e con quello di sostegno.”
(Documenti per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26/06/2020).
4.
Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e di alunni
non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali è “necessario che il team docenti
o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare” (Linee guida
per la Didattica digitale integrata). Va tenuto conto, inoltre, delle misure compensative e
dispensative individuate e dell’effettiva efficacia degli strumenti tecnologici.

Art. 14 – ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY
L’ Istituzione scolastica è tenuta ad ottemperare a tutta la normativa previgente e generale che
disciplina la materia. In particolare si atterrà ad un apposito documento di dettaglio contenente
indicazioni specifiche, predisposto dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15 – SICUREZZA
E’ opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica
digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare
per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori
dell’ambiente scolastico.
16 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il rapporto scuola-famiglia va favorito e sostenuto attraverso attività formali di informazione e
condivisione della didattica digitale integrata. Le famiglie saranno informate sugli orari delle
attività, sugli approcci educativi, sui materiali utilizzati per supportare il percorso di
apprendimento di tutti gli alunni, in particolare di quelli con fragilità che necessitino, in DDI,
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
L’Istituto, anche in rinnovate condizioni di emergenza, assicura tutte le attività di
comunicazione, informazione e relazione con le famiglie attraverso il Registro Elettronico e il
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Sito d’Istituto.
Sarà garantito un colloquio con le famiglie per ogni quadrimestre in tutti gli ordini di scuola che
avrà luogo in modalità online su Meet; ulteriori incontri con le famiglie potranno essere richiesti
da docenti o dai genitori in caso di reale necessità.
Art. 17 – FORMAZIONE
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha
attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della
didattica a distanza. Questa scuola ha sentito l’esigenza di inserire all’interno del Piano della
formazione del personale attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative
emerse a seguito dell’esperienza emergenziale vissuta nell’a.s. 2019/2020.
I percorsi formativi di questo Istituto a livello di singola istituzione scolastica o di rete di
ambito per la formazione si incentreranno, pertanto, sulle seguenti priorità: informatica,
metodologie innovative di insegnamento, modelli inclusivi per la DDI e per la didattica
interdisciplinare, gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni, privacy, salute,
sicurezza sul lavoro nella DDI, formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da
assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza
sanitaria.
I docenti si impegneranno a supporto della didattica digitale integrata a partecipare agli
eventuali eventi formativi promossi dall’USR Marche, attraverso i referenti PNSD, i Future
Labs e reti di scuole.
L’istituto ha già attivato percorsi di formazione su metodologie innovative e flessibili e sulla
Gsuite in collaborazione con l’EFT Marche, ma intende continuare il supporto didattico organizzativo e quello tecnico in modo continuativo e costante per l’utilizzo efficace della
piattaforma durante l’a.s.2020/21. Inoltre, nel Piano Formativo d’Istituto è previsto il
proseguimento di una formazione interna indirizzata ai docenti di tutti gli ordini di scuola,
finalizzato a potenziare l’uso degli strumenti di condivisione della Gsuite e alla Classroom.
Art.18 – NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano, si fa espresso rinvio al Decreto n.89
del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente.

15

ALLEGATI

16

ISTITUTO COMPRENSIVO "SENIGALLIA CENTRO FAGNANI - SETTORE SCUOLE DELL'INFANZIA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020 n.39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche, volgendo particolare attenzione alla
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).
L’elaborazione del Piano riveste carattere prioritario e sarà allegato al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica,
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo di quelli più fragili.
Questo Piano condiviso da tutte le docenti di scuola dell’infanzia, sarà adottato qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse nuovamente necessaria la
sospensione delle attività didattiche in presenza.

LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD)
Nella scuola dell’infanzia la DDI è concordemente definita “Legami Educativi a Distanza”
(LEAD) perché a questa età l’apprendimento passa attraverso il legame affettivo e
motivazionale.
I LEAD nascono in primo luogo per contrastare la privazione forzata di relazioni con i pari e
con le diverse figure di riferimento conosciute nel nuovo ambito sociale, la scuola.
In caso di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria, le insegnanti delle scuole
dell’infanzia di questo Istituto si impegnano ad attivare la DDI, attraverso un canale
istituzionale predisposto: una Piattaforma che permetta un buon livello di servizio e che
risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, ottemperando ai
principi del GDPR 619/2016.
Come nella scuola in presenza, i LEAD richiedono che si raggiungano tutti i bambini, secondo
il principio di “non uno di meno”, pertanto le docenti si impegneranno a creare un ambiente
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virtuale “comodo”. Questo implica rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in punta di
piedi” e rispettarne l’intimità e le complessità portate dall’eventuale smart working dei genitori.
Riuscire a mantenere il contatto con i bambini e le famiglie costituisce la priorità.
Le modalità di contatto previste possono essere:
❖ sulla Piattaforma istituzionale
sincrone: videoconferenza,
asincrone: pubblicazione di brevi video, tutorial o audio realizzati dalle docenti,
❖ tramite rappresentante di sezione
messaggio,
videochiamata.
I collegamenti dal vivo aiutano a mantenere viva la relazione e il senso di comunità: i bambini
hanno bisogno di sapere che la maestra è lì per loro e che i compagni ci sono ancora, è
necessario però che vengano concordati senza invadere troppo l’ambito domestico.
Durante le videoconferenze o video-lezioni, che avranno una durata di qualche decina di
minuti, si potranno fare brevi attività programmate in precedenza, suggerire attività da svolgere
in autonomia o scambiare prodotti e racconti di esperienze effettuate.
Le registrazioni video, i tutorial ed i file audio avranno una durata massima di dieci minuti, per
poter essere caricate sulla Piattaforma.
Per quanto riguarda i mezzi, essi vanno individuati in relazione alla disponibilità e allo scopo.
Per la frequenza prevediamo almeno 3 incontri settimanali (da considerarsi per gruppo di
alunni) con una scansione equilibrata, soprattutto per rispettare gli impegni lavorativi dei
genitori.
Gli incontri saranno diversificati nelle attività e nei tempi in base alla fascia di età.
Fasi degli incontri:
- Saluti
- Attività: canzoni, racconti, giochi logici, di comprensione, di ascolto, di sensibilizzazione
all’inclusione e alla solidarietà, ecc.
- Confronto
- Verbalizzazione dell’esperienza
- Saluti
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Al corpo docente, nei singoli Consigli di sezione/intersezione è affidato il compito di
rimodulare la progettazione didattica, individuando i contenuti essenziali, le modalità, i mezzi e
la frequenza, più idonei al proprio gruppo di alunni: saranno calendarizzate evitando
improvvisazioni e predisposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.

Le attività che programmeremo toccheranno tutti i
campi di esperienza e faranno riferimento al
Documento Programmatico Comune (Curricolo
verticale infanzia).

I LEAD non possono e non devono mirare alla performance, intesa come esecuzione corretta
di compiti o di istruzioni, piuttosto mirano all’educazione e all’apprendimento, inteso come
sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza.
Determinante è l’attenzione che sarà riservata al
feedback: sarà nostra cura cercare di cogliere nella
comunicazione anche i segnali non verbali dei bambini
(sguardi, silenzi, espressioni del volto, tono della voce,
postura) e le conquiste individuali. L’analisi del
feedback all’interno del team docenti guiderà la
successiva progettazione degli interventi educativi, che
devono essere quanto più possibile personalizzati e
attenti, specialmente nelle situazioni più delicate quali,
ad esempio, quelle legate alla disabilità.
Gli apprendimenti che i bambini realizzeranno attraverso la DDI sono diversi da quelli che
avrebbero realizzato frequentando la scuola in presenza, ma non per questo sono meno
importanti e significativi.
Ai bambini dobbiamo comunicare gioia e serenità nella riscoperta del valore di quello che
prima era scontato e che nel frattempo si è riconfigurato.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Documento applicativo di sintesi
Scuola Secondaria di primo grado G. Fagnani
Il seguente documento si propone come sintesi dei lavori svolti nei vari dipartimenti disciplinari e
costituisce un punto di partenza fondamentale per l’organizzazione della Didattica a distanza in
caso di chiusura di una o più classi dell’Istituto. Di seguito vengono elencati, per le singole
discipline, i saperi essenziali, le ore sincrone e le ore asincrone, gli strumenti, le modalità e i
tempi di verifica e di valutazione. In particolare si mette in evidenza il monte orario che ogni classe
osserverà in caso di chiusura e l’articolazione delle materie:
Classi Prime: 18 ore di cui:
6 ore di lettere ( 4 italiano, 1 storia, 1 geografia),
4 ore di matematica ( di cui una di scienze),
2 ore di lingua inglese,
1 ora di seconda lingua comunitaria,
1 ora di tecnologia,
1 ora di arte e immagine,
1 ora di musica,
1 ora di ed. motoria,
1 ora di Religione
Classi Seconde: 18 ore di cui:
6 ore di lettere ( 3 italiano, 1 storia, 1 geografia),
4 ore di matematica ( di cui una di scienze),
2 ore di lingua inglese,
1 ora di seconda lingua comunitaria,
1 ora di tecnologia,
1 ora di arte e immagine,
1 ora di musica,
1 ora di ed. motoria,
1 ora di Religione
Classi Terze: 19 ore di cui:
6 ore di lettere ( 4 italiano, 1 storia, 1 geografia),
4 ore di matematica ( di cui una di scienze),
2 ore di lingua inglese,
2 ore di seconda lingua comunitaria,
1 ora di tecnologia,
1 ora di arte e immagine,
1 ora di musica,
1 ora di ed. motoria,
1 ora di Religione.
Accanto a tali ore che si effettueranno in modo sincrono, tutti i docenti saranno chiamati a
completare il proprio orario di servizio ( 18 ore settimanali) con attività asincrone quali il
cooperative learning, la classe rovesciata , il debate o altre attività che saranno comunque
comunicate agli alunni tramite il registro elettronico Nuvola e la Piattaforma Classroom dove le
stesse potranno essere esplicitate , spiegate e accompagnate da video, link, testi e quanto ogni
docente, riterrà opportuno.
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ORARIO DDI SCUOLA FAGNANI
CLASSE 1A
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

MATEMATICA
STORIA
SPAGNOLO

MATEMATICA
ITALIANO
ITALIANO

GEOGRAFIA
INGLESE
MATEMATICA

GIOVEDI’
ITALIANO
REL/ALT
INGLESE
MUSICA

VENERDI’

SABATO

ITALIANO
MOTORIA

TECNOLOGIA
ARTE

MATEMATICA
CLASSE 2A

ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

MARTEDI’

ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA

ARTE
MATEMATICA
MATEMATICA

MERCOLEDI’
SPAGNOLI
MOTORIA

GIOVEDI’
RELIGIONE
MUSICA
ITALIANO
ITALIANO

ITALIANO

VENERDI’

SABATO

ITALIANO

INGLESE
TECNOLOGIA
GEOGRAFIA

INGLESE
MATEMATICA

CLASSE 3A
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’
FRA/SPA
ITALIANO
ITALIANO

MARTEDI’’
MATEMATICA
FRA/SPA
REL/ALT
MOTORIA

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA

MATEMATICA
MUSICA
INGLESE
INGLESE

ARTE

ITALIANO
ITALIANO

TECNOLOGIA
MATEMATICA

CLASSE 1B
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

MARTEDI’’

ARTE
MATEMATICA
ITALIANO
ITALIANO

MOTORIA
SPAGNOLO
INGLESE
MATEMATICA

MERCOLEDI’
INGLESE
TECNOLOGIA
RELIGIONE
STORIA

GIOVEDI’
ITALIANO
GEOGRAFIA
MATEMATICA
ITALIANO

VENERDI’

SABATO

MATEMATICA
MUSICA

CLASSE 2B
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ITALIANO

INGLESE
ITALIANO
MATEMATICA
RELIGIONE

ITALIANO
ITALIANO
TECNOLOGIA

ARTE
INGLESE

MATEMATICA
MUSICA
STORIA

MOTORIA
MATEMATICA
MATEMATICA

GEOGRAFIA
SPAGNOLO

CLASSE 3B
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’
SPAGNOLO
RELIGIONE
MATEMATICA
MATEMATICA

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ITALIANO
ITALIANO
TECNOLOGIA

ARTE
MATEMATICA
ITALIANO

MOTORIA
SPAGNOLO
INGLESE

ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA

MUSICA
STORIA

CLASSE 1C
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ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

LUNEDI’

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

MOTORIA
REL/ALT
MUSICA

ITALIANO
INGLESE
GEOGRAFIA

MATEMATICA
MATEMATICA
SPA/FRA/TED

TECNOLOGIA
ITALIANO
INGLESE
ARTE

STORIA
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

MATEMATICA
MATEMATICA
CLASSE 2C

ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

LUNEDI’

ARTE
ITALIANO
MUSICA
INGLESE

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

MOTORIA
MATEMATICA
ITALIANO

ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA

SABATO

REL/ALT
INGLESE
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO

TECNOLOGIA
MATEMATICA

CLASSE 3C
ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

LUNEDI’

MARTEDI’’

MUSICA
MOTORIA
MATEMATICA
MATEMATICA

TECNOLOGIA
ITALIANO
ITALIANO

LUNEDI’
ITALIANO
ITALIANO
MUSICA
MATEMATICA

MARTEDI’’
INGLESE
INGLESE
TECNOLOGIA
MATEMATICA

MERCOLEDI’
FRA/TED
FRE/TED
INGLESE
INGLESE
ITALIANO

CLASSE 1D
MERCOLEDI’
ITALIANO
REL/ALT
FRA/SPA/TED

GIOVEDI’
ARTE
RELIGIONE

VENERDI’
ITALIANO
MATEMATICA
MATEMATICA

SABATO

ITALIANO

GIOVEDI’
MATEMATICA
MATEMATICA
ARTE

VENERDI’

SABATO

MOTORIA
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO

CLASSE 2D
ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

LUNEDI’
MUSICA
MATEMATICA
ITALIANO

MARTEDI’’
FRA/SPA
ARTE
STORIA

MERCOLEDI’
ITALIANO
TECNOLOGIA
MATEMATICA
INGLESE

ITALIANO

GIOVEDI’
ITALIANO
ITALIANO
MOTORIA

VENERDI’
MATEMATICA
MATEMATICA
REL/ALT

INGLESE
CLASSE 3D
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SABATO

ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

LUNEDI’

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

FRA/SPA
ITALIANO
ITALIANO

FRA/SPA
INGLESE

MATEMATICA
MOTORIA
ITALIANO
TECNOLOGIA

MATEMATICA
REL/ALT

GIOVEDI’
INGLESE
ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA

VENERDI’

SABATO

ARTE
MUSICA
MATEMATICA
ITALIANO

CLASSE 1E
ORE
1°
2°
3°
4°
5°
6°

LUNEDI’

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ARTE
MUSICA
INGLESE
ITALIANO

RELIGIONE
ITALIANO
ITALIANO

INGLESE
MATEMATICA
TED/SPA

TECNOLOGIA
MATEMATCA
ITALIANO
ITALIANO

MATEMATICA
MATEMATICA
ITALIANO
MOTORIA

CLASSE 2E
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

GEOGRAFIA
RELIGIONE
INGLESE

MARTEDI’’
ITALIANO
ITALIANO
ARTE

MERCOLEDI’
TED/SPA
MUSICA
TECNOLOGIA
MATEMATICA

GIOVEDI’
ITALIANO
MATEMATICA
MOTORIA

VENERDI’
MATEMATICA

SABATO
ITALIANO
ITALIANO

INGLESE

MATEMATICA

VENERDI’
INGLESE
INGLESE
MATEMATICA

SABATO

CLASSE 3E
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’
MUSICA
ITALIANO
ARTE

MARTEDI’’
MATEMATICA
MATEMATICA
ITALIANO
ITALIANO

MERCOLEDI’
TEDESCO
TEDESCO
STORIA

GIOVEDI’
ITALIANO
GEOGRAFIA
RELIGIONE

MATEMATICA
MOTORIA

TECNOLOGIA
CLASSE 1F

ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’
MATEMATICA
GEOGRAFIA
TECNOLOGIA
INGLESE

MARTEDI’’
ARTE
MATEMATICA
RELIGIONE
ITALIANO

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

MOTORIA

ITALIANO
ITALIANO
MUSICA

INGLESE

MATEMATICA
ITALIANO
ITALIANO

TEDESCO/SPA
CLASSE 3F
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MATERIA

ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

MARTEDI’’

TECNOLOGIA
SPAGNOLO
MATEMATICA

ITALIANO
ITALIANO
INGLESE

MERCOLEDI’
INGLESE
RELIGIONE
SPAGNOLO
ITALIANO

GIOVEDI’

VENERDI’

MOTORIA
MATEMATICA
MATEMATICA

ITALIANO
ITALIANO

SABATO
MUSICA
ITALIANO
MATEMATICA
ARTE

CLASSE 3G
ORE
1°
2°
3°
4°
5°

LUNEDI’

MARTEDI’’

MERCOLEDI’

MATEMATICA
ITALIANO
ITALIANO
SPAGNOLO

MATEMATICA
MOTORIA
ITALIANO

ITALIANO
INGLESE
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GIOVEDI’

VENERDI’

ITALIANO
ITALIANO
SPAGNOLO
MUSICA

INGLESE
RELIGIONE
MATEMATICA

SABATO
ARTE
ITALIANO
MATEMATICA

