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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Decreto n°39 del 26/06/2020
Delibera n. 20 Collegio dei docenti del 22 SET 2020
Delibera n. 29 del Consiglio di Circolo del 22 SET 2020
Delibera n. 26 Collegio dei docenti del 21 DIC 2020
Delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 22 DIC 2020

PREMESSA
Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di
utilizzo della Didattica Digitale Integrata da attuare nella Didattica a distanza, che, in caso di
nuovo lockdown per emergenza da COVID-19, tornerà ad essere esclusiva.
Nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto sono inseriti gli obiettivi previsti dalla
L.107/2015 e il PNSD che declina tali obiettivi in azioni operative; inoltre, il personale
scolastico ha seguito nel tempo corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze
tecnologiche e alla didattica digitale.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti della nostra
scuola, sia Primaria che Infanzia, hanno garantito, seppur a distanza, la totale copertura delle
attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con la totalità degli
alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le
indicazioni ministeriali.

FINALITÀ
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di
chiusura dell’a.s.2019/2020 e concerne i criteri e le modalità per riprogettare la modalità
didattica in caso di chiusura del servizio in presenza, assumendo come finalità lo slogan: “ Non
lasciamo indietro nessuno”.
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità
La scuola: sono disponibili strumenti tecnologici nuovi e funzionanti a disposizione degli
studenti e degli insegnanti.
Gli utenti: in previsione della concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti tecnologici
per il collegamento, sarà avviato un sondaggio per la rilevazione del fabbisogno agli
alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device e/o di connessione alla
rete internet.

OBIETTIVI
1

Omogeneità dell’offerta formativa - la progettazione dell’attività educativa e didattica in
presenza sarà rimodulata per la modalità a distanza, affinché la proposta didattica del
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.
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2

Inclusione - particolare attenzione sarà rivolta agli alunni con difficoltà di apprendimento
e con bisogni educativi speciali integrando metodologie specifiche ed innovative,
selezionando accuratamente i contenuti e personalizzando, secondo necessità, il percorso
formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.

ORGANIZZAZIONE
Tempo scuola e Organizzazione oraria Scuola Primaria
Uniformandosi alle Linee guida e facendo tesoro della precedente esperienza, il tempo scuola in
modalità sincrona sarà così strutturato:
Classi

Orario

Monte ore settimanale

Intervallo

I

Tutti i giorni
ore 9 - 12

ore 15,00

20 min ogni 80 min

ore 17,00

20 min ogni 80/120 min

Scuola Primaria
II - III IV - V

2 giorni
ore 9 – 12
3 giorni
ore 9 – 12,40

Monte ore per disciplina
Per la scuola Primaria il conto della suddivisione delle ore per disciplina ha richiesto particolare
attenzione al fine di garantire l’offerta formativa dando spazio adeguato a tutte le materie.
L’unità oraria ha la durata di 40 minuti per tutte le discipline ad eccezione di Musica ed
Educazione Fisica calibrata su 20 minuti ciascuna. L’insegnamento di Ed. Civica è trasversale a
tutte le materie.
L’offerta formativa di 27 interventi disciplinari è garantita da attività sincrone e asincrone e
rispetta quanto previsto nel PTOF in relazione al monte ore disciplinare a seconda della classe di
riferimento.

SCUOLA INFANZIA
In linea con quanto stabilito nel documento “Orientamenti pedagogici sui LEaD” della
Commissione Infanzia Sistema Integrato Zero-sei, le lezioni si svolgono in modalità sincrona in
piccoli gruppi suddivisi per età o per livelli di apprendimento.
L’unità oraria è ridotta a 30 min in modalità sincrona e l’offerta formativa è completata da attività
asincrone destinate a tutti i bambini.
Laddove ci fossero problemi, con l’utilizzo di Classroom e l’applicazione integrata Meet è
possibile utilizzare altri canali di comunicazione alternativa in accordo con le famiglie.
La modalità sincrona d’insegnamento, si sviluppa su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e
venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e prevede una fase iniziale di accoglienza (ore 8.00-9.30) a
cui possono accedere tutti gli alunni della sezione ed una fase finale di saluti e, intervallati da
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pause di 15 minuti, una serie di quattro incontri di 30 minuti in cui i bambini sono divisi in piccoli
gruppi.
Negli altri giorni le docenti si tengono in contatto con gli alunni mediante attività asincrone quali
brevi audio-video ed attività ludiche a completamento dell’offerta formativa.

EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Salvo modifiche che potrebbero intervenire in corso d’anno, la Dad viene erogata sulla
piattaforma Google Suite. Le lezioni si svolgono su Classroom utilizzando l’applicazione
integrata Meet.

Scuola Primaria
La Dad è SCUOLA a tutti gli effetti. Pertanto la continua, mancata partecipazione alle lezioni a
distanza sarà considerata assenza e valutata in sede di scrutinio anche in relazione al profitto ed al
comportamento. L’alunno che si disinteressa è equiparabile a quello a rischio di dispersione e di
ciò devono essere tempestivamente informate le famiglie.
Le lezioni si svolgono in modalità sincrona con l’intero gruppo classe e, laddove se ne rilevi la
necessità, individualmente o a piccoli gruppi. Il carico di lavoro sarà opportunamente concordato
all’interno del team dei docenti i quali garantiranno la continuità dell’interazione con lo studente.
Sono previsti ulteriori interventi anche in modalità asincrona a completamento e/o
approfondimento dell’offerta didattica.
Il Registro elettronico Nuvola continua ad essere il mezzo di comunicazione con le famiglie che
hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa.
Sul Registro si appone la firma di presenza/compresenza/sostituzione, le attività svolte e le assenze
degli alunni; verrà utilizzato per la consegna di esercitazioni da svolgere a casa e la restituzione
delle attività. Le esercitazioni sono inserite nel registro Nuvola, in Documenti – classe/materia,
corredate da audio e/o video secondo necessità, per tutti gli alunni per continuare a privilegiare
l’inclusione, anche attraverso una didattica facilitata estesa a tutta la classe. I file inviati sul
registro dovranno essere editabili per la compilazione (preferibilmente Word).
Eventuali compiti, restituiti sul Registro in Materiale per il Docente, saranno corretti
tempestivamente per motivare e consolidare l’apprendimento.
Le audio o video-lezioni prodotte dai docenti, devono avere una durata max di 10 minuti circa.
Laddove ci fossero problemi, a qualunque titolo nell’utilizzo del R.E., è possibile utilizzare altri
canali di comunicazione alternativa in accordo con le famiglie.
Le lezioni saranno corredate da test di verifica a conclusione di ciascun modulo didattico e, per
quanto possibile, saranno privilegiate attività interattive.

Scuola dell’Infanzia
Le insegnanti nel delineare la progettualità pedagogica individuano, nell’ambito dei campi di
esperienza, attività calibrate in base all’età dei bambini e, contestualmente, suddividono gli alunni
di ogni sezione in gruppi di livello o di età, in modo tale che ogni gruppo, nel turno di frequenza
assegnato, possa ricevere interventi dedicati e mirati alle personali esigenze educativo-didattiche.
Particolare attenzione e cura si riserverà ai bambini diversamente abili.
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Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità degli
alunni
Isolamento/quarantena dell’intera classe
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale,
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, il Dirigente
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento,
predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona secondo le
modalità descritte nel Piano della D.D.I. o con un adattamento dell’orario dettato dalle
necessità di disponibilità del personale.
Isolamento/quarantena di singoli soggetti / piccoli gruppi / alunni fragili
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento di singoli soggetti o piccoli gruppi posti in
isolamento o quarantena, o alunni fragili con certificazione comprovante l’impossibilità di
fruizione di lezioni in presenza a scuola, il Dirigente scolastico attiverà 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. Tali percorsi
saranno gestiti dal Team della classe ovvero sulla base delle disponibilità del personale in
organico e delle risorse dell’Istituto. In nessun caso l’impegno dei docenti potrà superare
l’orario di servizio stabilito dal C.C.N.L.
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse consistente, con apposta determina
del Dirigente scolastico, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli alunni
delle classi interessate.

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità
dei docenti
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
garantiscono la prestazione lavorativa attivando, per le classi e le discipline assegnate loro, le
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario
settimanale appositamente predisposto.
In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la
prestazione lavorativa, in presenza e a distanza, si seguono le indicazioni in ordine alle misure da
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali.
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DIRITTO D’AUTORE
I docenti elaboreranno materiali autonomamente ovvero utilizzeranno lavori non soggetti alle
norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva
del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©.

REPOSITORY
I docenti si impegnano a condividere in una Repository il materiale didattico prodotto per
renderlo fruibile da tutti i colleghi anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
Ogni team sceglierà le metodologie e le tecniche più idonee tenendo conto del gruppo
classe/sezione.
●
●
●
●
●
●
●

●

lezione in videoconferenza
capovolgimento della struttura della lezione
attività interdisciplinare
rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza
didattica breve
apprendimento cooperativo
flipped classroom
debate

Ai team di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Saranno privilegiate le
verifiche in diretta in modalità sincrona. Solo per particolari esigenze correlate a singole
discipline o a particolari bisogni degli alunni, si ricorrerà a verifiche scritte su file editabili.

VALUTAZIONE /AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DID
La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.
Ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione, al fine di dare trasparenza
all’azione valutativa effettuata anche con l’uso della tecnologia, sia in classe che a distanza, si
specifica quanto segue:
 i criteri per la valutazione degli apprendimenti sono quelli deliberati dal Collegio dei
docenti e resi noti alle famiglie con pubblicazione sul PTOF in scuola in chiaro e sul
sito;
 le verifiche scritte svolte a distanza saranno conservate come prodotto multimediale.
Le valutazioni delle singole prove e gli esiti della valutazione formativa vanno annotate con
regolarità sul registro elettronico, dove occorre anche inserire il riferimento agli aspetti valutati. In
altre parole, occorre specificare sempre a quali apprendimenti si riferisce la valutazione.
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VERIFICA e VALUTAZIONE nella SCUOLA dell’INFANZIA
La verifica dell’andamento della Dad verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle
famiglie attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. Per i bambini di 5 anni,la
valutazione sarà effettuata attraverso l’osservazione sistematica durante le attività ludiche e
didattiche, organizzate e spontanee, inoltre, in sinergia con i genitori, si proporrà “la creazione di
una sorta di portfolio (digitale, analogico o in versione mista) che tenga traccia di quanto condiviso
tra il bambino e l’insegnante”. Tale documentazione concorrerà ai fini della valutazione, intesa
nella sua accezione formativa di valorizzazione e priva di qualunque pretesa giudicante, degli
apprendimenti, delle conquiste e dei progressi.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il
carico di lavoro giornaliero da assegnare. Le decisioni assunte dovranno essere riportate
nel PDP. Per gli alunni con BES o certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, l’uso della
tecnologia è quanto mai utile. A questi alunni è consentito registrare le lezioni dietro assenso del
docente, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle indicazioni fornite dal Garante.

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE
Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate dai docenti, rispettare il contenuto del
Patto di Corresponsabilità ed adottare comportamenti corretti sulla rete.
Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’azione didattica secondo quanto contenuto
nel Patto di Corresponsabilità e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli anche a
distanza come modalità ordinaria.

Norme di Comportamento
1. La puntualità nelle lezioni sincrone è fondamentale.
2.
Ogni alunno dovrà essere seduto comodamente, con postura corretta dinanzi al proprio
device nella sua postazione di lavoro, fornito di astuccio, quaderni e libri.
3.
Si fa viva preghiera ai genitori di non intervenire, né per rimproveri, né per suggerimenti a
favore dei propri figlioli durante le lezioni online. I bambini devono continuare a maturare il
senso di responsabilità che hanno imparato a scuola.
4.
Durante le lezioni live, valgono le stesse regole che vigono in classe: rispetto dell’altro,
spirito di collaborazione, tolleranza per le difficoltà altrui (di apprendimento, tecnologiche,
connessione...)
5. Si chiede il turno per parlare cliccando la chat o sull’apposita manina.
6. Il microfono deve restare spento, si attiverà solo se la maestra inviterà a farlo.
7. La telecamera deve restare accesa durante tutte le lezioni.
8. Non è consentito fare screenshot o foto allo schermo durante le lezioni: è vietato l’utilizzo
delle immagini sui social, o comunque l’invio di esse a terze persone.
9.
Durante le lezioni si può interloquire solo con la maestra inviando messaggi in chat. I
messaggi devono essere attinenti alle materie trattate in quel momento.
La mancata osservazione di tale regolamento, sarà tenuta in considerazione al momento
della valutazione. A riguardo si richiamano, come parte integrante del presente regolamento,
le disposizioni in materia di sicurezza sulla rete (netiquette).
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NORME SULLA PRIVACY e sulla SICUREZZA
Sul sito dell’Istituzione scolastica Aldo Moro www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it sono
esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali e tutte le informazioni a tutela della
salute e per ridurre i rischi derivanti dalla prestazione/fruizione della Dad. I destinatari sono tenuti
al rispetto di quanto in esse contenuto.
Sulla Piattaforma Google Suite, già lo scorso anno, è stato inserito il responsabile della protezione
dei dati della nostra scuola (DPO). La profilazione degli account, inoltre, non necessita di alcun
inserimento di dati personali sensibili ad eccezione del nome e cognome.

FORMAZIONE
L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che
risponderanno alle specifiche esigenze formative.

DECORRENZA E DURATA
Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la delibera del collegio dei
docenti e del consiglio di Istituto. Avrà efficacia a partire dal corrente anno scolastico sia in
caso di sospensione totale delle attività didattiche in presenza, sia in caso di sospensione per
una o più classi e/o sezioni e sino a diversa indicazione degli organi competenti.

7/ 7

