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Premessa 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

 

Il quadro normativo di riferimento 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 

lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore: D.L. 8 aprile 2020 n. 22; D.L. 19 

maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. 
Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 

Comprensivo intende adottare. 

 

Le finalità del Piano 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte 

delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse   necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 

dell’Istituto comprensivo 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, attraverso un attivo processo di ricerca-azione. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD come didattica 

d’emergenza che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento 

utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli alunni. 

 

L’ analisi del bisogno e fattibilità 
Il seguente Piano sarà adottato dall’Istituto Comprensivo nel caso in cui, per una nuova 
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emergenza sanitaria, si debba sospendere la didattica in presenza. 

La didattica digitale integrata è organizzata, sulla scorta di quanto attivato dal mese di 

marzo 20201, in attività sincrone a asincrone, secondo un monte ore stabilito nelle “Linee 

guida per la Didattica digitale integrata”.  L’Istituto provvederà a valutare le 

strumentazioni e le tecnologie necessarie, comprese le funzionalità di connessione, e si 

adopererà per garantire, sulla base di criteri trasparenti di concessione in comodato d’uso 

delle dotazioni strumentali, la fornitura di computer o di tablet agli studenti, come è 

avvenuto durante la sospensione dell’attività didattica in presenza (marzo-giugno 2020), 

mettendo a disposizione anche una basilare assistenza tecnica a chi avesse difficoltà 

nell’utilizzo dei mezzi digitali. 

Ai Consigli di classe e di Intersezione è stato assegnato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche. In caso di sospensione della didattica in presenza, infatti, sono 

stati individuati gli obiettivi fondamentali da perseguire e i contenuti, privilegiando alcuni 

nodi che prevedono un dialogo tra le discipline.  

 

Si allega la RIMODULAZIONE della PROGETTAZIONE DIDATTICA annuale d’istituto e 

periodicamente le UDA interdisciplinari  

 

Gli obiettivi 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 

• l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, 

fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa; 

• la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

• l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 

dirigente, docenti e alunni; 

• l’attenzione agli alunni più fragili 

• 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. 

 

  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone  
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

Gli insegnanti utilizzano Portale Argo come piattaforma di riferimento per gestire la consegna e la 

restituzione degli elaborati degli alunni, in quanto il Portale Argo consente di creare e gestire i 

compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori 

del singolo e del gruppo e programmare le videolezioni con Cisco Webex.  

 

  Organizzazione della DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DaD mireranno ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La progettazione didattica, anche al 
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fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

Organizzazione oraria 
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà 

offerta, agli alunni in didattica a distanza, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 

di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa (dieci minuti 

di disconnessione tra una lezione e l’altra). 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista 

una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 

Regolamento integrato nel Piano seguendo la seguente organizzazione: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

AREE DISCIPLINARI ORE DI ATTIVITA’ SINCRONE 

 Classi 1 

10 ORE 

Classi 2-3-4-5 

15 ORE 

AMBITO LINGUISTICO- 

ESPRESSIVO (italiano- musica – arte) 

4 5 

AMBITO MATEMATICO 2 3 

AMBITO SCIENTIFICO  

(Scienze e tecnologia) 

1 2 

AMBITO STORICO-GEOGRAFICO 1 2 

L2 1 2 

RELIGIONE 1 1 

TOTALE 10 15 

 

Scuola dell'infanzia:  

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, nel pieno rispetto 

dell’inclusione scolastica, dove nessun bambino viene lasciato solo. Le attività didattiche saranno 

realizzate nel rispetto del progetto pedagogico d’Istituto, oltre ad essere progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici, ai tempi di attenzione e alla presenza di adulti a supporto dell’utilizzo 

delle piattaforme. 

Sarà garantita l'omogeneità dell'offerta formativa, dalla condivisione di scelte metodologiche e 

pedagogiche da parte di tutti i docenti. Obiettivo principale resta quello di sviluppare nei bambini 

autonomia e responsabilità 

È preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio, privilegiando le attività che 

coinvolgano attivamente gli alunni. 

L’esperienza didattica sarà offerta, non imposta; così come le attività non dovranno mirare alla 

performance, intesa come esecuzione corretta di istruzioni, ma all’educazione e all’apprendimento, 

inteso come sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza. Le attività saranno centrate 

sul gioco in quanto è la struttura fondamentale per l’apprendimento, che consente al bambino di 

sperimentare, riflettere, ricercare e scoprire.  

È importante che il bambino condivida il suo lavoro con gli altri compagni di sezione, centrale sarà il 



 

6  

mantenimento dei legami tra i pari. 

Le attività degli alunni continueranno ad essere conservate in modalità digitale nell’e-portfolio. 

 

Attività sincrone e asincrone – Infanzia 

 

Gli incontri saranno calendarizzati e le attività programmate, adattando la didattica e l’intervento 

formativo/educativo ad obiettivi minimi.  

Le attività sincrone, svolte attraverso video lezioni su piattaforma Cisco Webex, saranno importanti 

per dare spazio e per rafforzare il contatto docente/alunni. Le attività proposte in modalità asincrona 

verranno pubblicate sul sito della scuola. 

Si prediligono attività laboratoriali sviluppate sulla base di una didattica per competenze. 

 

Orario e frequenza delle lezioni – Infanzia 

Per i 3 anni ci sarà l’invio 2 volte a settimana di piccole esperienze pubblicate sul sito istituzionale. 

Per i 4 anni ci saranno 3 invii di attività in modalità asincrona tramite il sito della scuola. 

Per i 5 anni saranno organizzate 4 videolezioni settimanali della durata di 45’ e due invii di attività 

tramite il sito della scuola. 

. 

 

      Strumenti 
● La comunicazione 

○ Sito istituzionale 

○ Cisco Webex 

○ Registro Elettronico/ Piattaforma Argo 

 

Le applicazioni per la Didattica a Distanza 
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i 

seguenti: 

 

− Registro Elettronico 
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati 

di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale 

attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno 

della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque 

disponibile anche tramite browser (accesso da PC). 

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera 

pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

− Cisco Webex 

Con la piattaforma Cisco è possibile fare delle lezioni virtuali ma allo stesso tempo reali, 

dove gli alunni possono interagire con gli insegnanti (replicando una lezione reale). In più 

le lezioni possono essere registrate e ri-ascoltate in qualsiasi momento. 

 

L’account collegato alla Cisco Webex, verrà comunicato dai docenti al gruppo classe. 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
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privacy. 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive e/o sul sito 

istituzionale che sarà esplicitamente dedicato alla conservazione di attività o video 

lezioni svolte e tenute dai docenti.  

Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per 

ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 

asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

Ai servizi di base della piattaforma adottata possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità 

utili alla didattica. 

 

Nella circolare presente sul nostro sito con data 15/03/2020 vengono riportarti una serie di 

siti da cui poter prendere spunto per alcune attività: 

RISORSE IN RETE 

Bussola scuola. Per navigare in internet nel 

mondo della scuola. 
https://bussolascuola.blogspot.com/ 

Dienneti. Materiali e strumenti di qualità 

selezionati e organizzati per la didattica. 
https://docenti.skuola.net/ 

Libro di scuola è formato da una raccolta di 

link e materiali per lo studio (mappe, video, 

ricerche, appunti…) suddivisi per materia e 

per età. 

http://libroblog.altervista.org/ 

Il blog non è destinato soltanto a chi si 

occupa di dislessia e DSA, ma offre 

supporti metodologici e didattici validi per 

tutti. 

http://tuttiabordo-
dislessia.blogspot.com/ 

Software didattico e altre risorse digitali per 

l’apprendimento. 

https://sd2.itd.cnr.it/ 

Bibliolab: la biblioteca specializzata per 

ragazzi di una rete di scuole, rivolta a docenti, 

studenti e a tutti gli interessati. 

http://www.bibliolab.it/ 

Materiali didattici http://www.forumlive.net/prove/prove.
htm 

Meta didattica Le tue idee per la didattica https://www.metadidattica.com/risorse- 
gratuite/materiale-didattico/ 

Rai Scuola percorsi, lezioni, oggetti 

multimediali, giochi ... 

http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx 

SITI DOVE TROVARE MATERIALE 

DIDATTICO INTERATTIVO 
Siete pronti a navigare. Risorse per scuola 

dell'infanzia, scuola elementare, scuola media. 

http://www.sieteprontianavigare.it/ 

IPRASE giochi didattici https://www.iprase.tn.it/giochi-didattici 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://bussolascuola.blogspot.com/
https://docenti.skuola.net/
http://libroblog.altervista.org/
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/
https://sd2.itd.cnr.it/
http://www.bibliolab.it/
http://www.forumlive.net/prove/prove.htm
http://www.forumlive.net/prove/prove.htm
https://www.metadidattica.com/risorse-gratuite/materiale-didattico/
https://www.metadidattica.com/risorse-gratuite/materiale-didattico/
http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx
http://www.sieteprontianavigare.it/
https://www.iprase.tn.it/giochi-didattici
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Un sito per ripassare e capire meglio gli 

argomenti delle diverse materie. 

https://www.impariamoinsieme.com/ 

  

RISORSE IN RETE PER CODING 

Si consiglia anche di consultare siti come Code.org, Kodable, Scratch Jr, che mettono a 

disposizione attività gioco di Coding che consentono di creare contenuti didattici specifici 

adatti ad ogni fascia di età, anche ai bambini della scuola dell’infanzia. 

− Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali 

già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

− Supporto 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di 

formazione del personale e di gestione della piattaforma. 

 

Metodologie 
 

Risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come per esempio: 

● Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico; 

● Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche; 

● Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico; 

● Flipped Classroom – per fornire materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento 

dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse 

digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire in autonomia. 

● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

● Debate- che permette di stimolare competenze trasversali a matrice didattica ed 

educativa 

 

 

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. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi 

e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository. 

 

 

 

Valutazione 

 
. Per quanto riguarda la valutazione si articola su due piani: 

https://www.impariamoinsieme.com/
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1) Valutazione formativa: i ragazzi sono seguiti nel processo di apprendimento mediante controlli 

della comprensione delle richieste e mediante una restituzione con commenti privati che forniscano 

spiegazioni su come migliorare l’atteggiamento verso lo studio e il livello delle competenze 

specifiche, sollecitando anche attitudini all’autovalutazione; oltre a ciò sarà osservato e valutato il 

processo di maturazione nell’ambito delle competenze trasversali alle discipline, come si indica 

nella tabella sottostante. 

Saranno adottate per la valutazione le rubriche valutative, i diari di bordo e le autobiografie 

cognitive così come specificato nel Protocollo di Valutazione. 

 

2) La valutazione sommativa delle conoscenze e abilità procederà per via telematica sia con attività 

sincrone che asincrone. 

Nel contesto della classe virtuale si potranno effettuare anche verifiche orali, e saranno condotte 

in modo che l’alunno dimostri consapevolezza di quanto argomenta. Ma anche momenti meno 

strutturati, con liberi interventi, potranno essere utili a rilevare il raggiungimento di uno o più 

obiettivi. Sarà cura dell’insegnante tenere conto delle difficoltà emotive che la separazione dai 

compagni e dagli insegnanti faranno insorgere e si preoccuperà quindi di avere un atteggiamento 

rassicurante, pur nel mantenimento del proprio ruolo, sottolineando i progressi e sollecitando le 

iniziative personali. 

L’animatore digitale insieme al team digitale, supporta i docenti meno esperti nelle attività e 

organizza l’archivio digitale della documentazione (Repository), in modo da garantire la corretta 

conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica quali verifiche degli 

alunni.  
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Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

Griglia unica di rilevazione dei progressi delle  attività didattiche a distanza ( VLG – ARGO) 

Indicatori di osservazione Nullo 

 

Livello iniziale D 

 

     Livello base C 

 

 

 

Livello intermedio B 

 

Livello avanzato A 

 

 

Presenza alle attività DaD 

(senso di responsabilità) 

Codice ARGO :PRE 

 Saltuaria o nulla Discontinua Regolare Assidua 

Accuratezza e pertinenza degli 

elaborati e dei prodotti  

Codice ARGO :APE 

 Poco ordinati e 

pertinenti 

Sufficientemente 

ordinati e 

pertinenti 

Ordinati e  quasi  

sempre pertinenti  

Accurati, ordinati e pertinenti 

Esposizione degli argomenti in 

chiave pluridisciplinare e 

interdisciplinare 

Codice ARGO :EAI 

 Linguaggio confuso 

e inappropriato. 

Esposizione 

semplice e chiara. 

Esposizione sicura, 

autonome e scorrevole 

con uso appropriato del 

lessico specifico. 

Esposizione brillante, ricercata 

con ricchezza di termini 

specifici delle diverse 

discipline. 

Capacità di produzione scritta in 

base a diverse tipologie testuali 

Codice ARGO:CPS 

 Contenuto 

disorganico e non 

pertinente. Forma 

scorretta e lessico 

poco appropriato e 

ripetitivo. 

Contenuto 

essenziale e 

sostanzialmente 

pertinente. Forma 

non sempre 

corretta e lessico 

generico.  

Contenuto pertinente ed 

esauriente con spunti 

personali. Forma 

generalmente corretta e 

lessico adeguato. 

Contenuto pertinente, 

approfondito, con idee originali 

e valutazioni personali. 

Forma corretta e lessico ricco e 

appropriato. 

Capacità di risolvere situazioni 

problematiche 

Codice ARGO:CRP 

 Non riesce a trovare 

soluzioni a semplici 

situazioni 

problematiche. 

Individua 

soluzioni a 

semplici situazioni 

problematiche 

guidato 

Affronta situazioni 

problematiche 

quotidiane e ricerca 

soluzioni. 

Affronta autonomamente 

situazioni problematiche 

quotidiane e trova soluzioni 

costruttive. 
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• Strumenti di verifica e di valutazione - Infanzia 

È necessario prevedere delle forme semplificate di documentazione e di valutazione. A distanza la 

valutazione formativa e il feedback si racchiudono nella partecipazione ai collegamenti, nella 

restituzione di buone pratiche che documentano il processo di insegnamento apprendimento. 

I giochi, le canzoni, le conversazioni, le riflessioni, le produzioni grafico-pittoriche, tutto viene 

raccolto dai genitori e poi condiviso con l’insegnante. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

 
Per gli alunni con disabilità il documento di riferimento rimane il PEI (Piano educativo 

individualizzato), unitamente all’impegno dell’amministrazione scolastica a garantire la frequenza 

in presenza, salvo motivate situazioni di oggettiva impossibilità. I docenti per le attività di sostegno 

concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la 

classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che 

attraverso la didattica digitale, mettendo a punto materiale fruibile, individualizzato o 

personalizzato, in accordo con quanto stabilito dal PEI.  

Per gli alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e gli alunni non certificati ma 

riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team/Consiglio di classe, si fa riferimento ai 

rispettivi PDP (Piano didattico personalizzato). Per questi alunni il team o il Consiglio di classe 

avrà cura di concordare il carico di lavoro giornaliero da assegnare, garantendo la possibilità di 

registrare e riascoltare le lezioni e di fornire materiale che tenga conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi previsti dal PDP. Le attività da proporre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia unica di giudizio di valutazione del comportamento ( GVC – ARGO) 

Indicatori di osservazione del 

comportamento 

Nullo 

 

Livello iniziale D 

 

     Livello base C 

 

 

 

Livello intermedio B 

 

Livello avanzato A 

 

 

Rispetto delle regole di 

comportamento durante la DaD 

( netiquette) 

Codice ARGO: RND 

 Non rispetta le 

regole di 

comportamento 

stabilite per un 

corretto 

svolgimento della 

DaD. 

Rispetta in parte 

le regole di 

comportamento 

stabilite per un 

corretto 

svolgimento della 

DaD. 

Rispetta le regole di 

comportamento stabilite 

per un corretto 

svolgimento della DaD. 

Rispetta consapevolmente e 

scrupolosamente le regole di 

comportamento stabilite per un 

corretto svolgimento della 

DaD. 

Capacità di relazione a distanza. 

Codice ARGO: CRD 

 Non interagisce in 

modo pertinente 

con adulti e 

compagni durante 

la DaD. 

Interagisce con 

adulti e compagni 

in modo 

sufficientemente 

adeguato al 

contesto DaD. 

Manifesta buone 

capacità di interagire 

con adulti e compagni e 

di cooperare 

adeguatamente durante 

la DaD. 

Manifesta eccellenti capacità di 

interagire con adulti e 

compagni e di cooperare 

attivamente durante la DaD. 

Puntualità nella restituzione dei 

compiti assegnati durante le 

attività sincrone e asincrone 

Codice Argo: PRA 

 Non rispetta gli 

impegni scolastici 

durante la DaD. 

Rispetta gli 

impegni scolastici 

in modo parziale e 

sporadico e/o 

superficiale 

durante la DaD. 

Rispetta gli impegni 

scolastici in modo 

responsabile durante la 

DaD. 

Rispetta gli impegni scolastici e 

svolge i compiti assegnati con 

regolarità e contributo 

personale durante la DaD 

Partecipazione alle videolezioni 

Codice ARGO :PAV 

 Partecipa in modo 

non adeguato e non 

risponde alle 

richieste minime di 

collaborazione. 

Partecipa in modo 

discontinuo e 

poco costruttivo. 

Partecipa in modo 

regolare, adeguato e 

responsabile. 

Partecipa in modo costruttivo, 

attivo e produttivo anche con 

contributi personali. 



 

12  

nella didattica digitale saranno condivise con le famiglie, tramite collaborazione e confronti 

costanti. Riguardo agli alunni non italofoni, la Scuola attiverà un percorso individualizzato che 

permetta di recuperare il divario e di acquisire gli obiettivi di base in tutte le discipline di studio. 

Per tutti gli alunni che si avvalgono di un Piano didattico personalizzato, come del resto per tutti, la 

didattica digitale è una risorsa già entrata nell’uso scolastico anche in presenza. Ricordiamo tra le 

varie strumentazioni utilizzate: le mappe concettuali mediante applicazioni grafiche specifiche, il 

correttore ortografico, là dove può essere utile, la scrittura vocale, i dizionari digitali, la scrittura 

collaborativa. La produzione di elaborati multimediali motivanti, il rafforzamento con elementi 

visivi, la creazione di materiali didattici, lo sviluppo delle capacità di organizzazione e di 

pianificazione che forniscono agli studenti la possibilità di apprendere ognuno secondo le proprie 

caratteristiche. 

Il Dirigente scolastico, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologico da parte degli alunni, 

attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazione 

strumentali della scuola in primis agli alunni diversamente abili e/o alunni BES.  

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

 
 

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la 

formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:  

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu ), con priorità alla 

formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

 2. con riferimento ai gradi di istruzione: a. metodologie innovative di insegnamento 

e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, 

flipped classroom, debate, project based learning); b. modelli inclusivi per la didattica 

digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; c. gestione della classe e della 

dimensione emotiva degli alunni; 

 3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi 

incontri di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team 

Digitale, Esperto/Formatore esterno realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti 

priorità: 

● Piattaforma Cisco Webex - per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso 

il nostro Istituto; 

● Registro Argo 

● Approfondimento Apps ed estensioni della piattaforma per i docenti. 

● Sito istituzionale: istruzioni operative per la gestione del sito web della scuola con accesso, 

creazione di documenti/articoli/pagine, gestione dei documenti multimediali. 

● privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

 

Privacy 

 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
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dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei 

genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy 

pubblicati all’interno della sezione "Regolamenti d'Istituto" del sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 

(GDPR).  

Rapporti scuola famiglia 

 
 Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono 

garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati.  

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

In allegato 

 

                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                    Prof.ssa Favicchio Filomena Maria 

 


