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1. Premessa 

 

L'Istituto Comprensivo Statale “G. Reina” di Chiusa Sclafani, forte dell’impegno profuso nell’a.s. 

2019/2020 nell’ambito della Didattica a Distanza per fronteggiare l’emergenza da Covid 19, con il 

presente Piano predisposto per l’anno 2020/2021 persegue lo scopo di sviluppare al massimo le 

potenzialità della Didattica digitale, nell’ottica della “riprogettazione delle attività didattiche” e con 

lo scopo prioritario di “riconsiderare le esigenze di tutti gli alunni, specie dei più deboli e fragili”. 

Nella considerazione del fatto che, già da tempo, le tecnologie multimediali sono diventate 

strumento di comunicazione immediata e diretta, nonché di veicolazione e diffusione del sapere, 

il nostro Istituto in linea con le indicazioni del MIUR di settembre scorso e le relative note 

esplicative del 26 ottobre 2020,  vuole stabilire criteri di erogazione del servizio educativo, oltre che 

in presenza, anche in modo complementare con la didattica digitale e, se necessario per la 

situazione epidemiologica, anche in via esclusiva con le attività di DAD. 

Già lo scorso anno tutti i docenti e gli alunni hanno proficuamente attivato/usufruito dei canali 

multimediali a fini educativi e didattici, sin dall’inizio del lockdown attraverso le seguenti azioni: 

 Individuazione, attraverso moduli Google, delle esigenze digitali delle famiglie. 

 Fornitura, in comodato d’uso, delle strumentazioni necessarie. 

 Predisposizione di tutorial alle famiglie per l’uso delle piattaforme. 

 Attività asincrone sul registro elettronico. 



 Attività sincrone quotidiane calendarizzate. 

 Uso della G Suite con le relative risorse i – cloud. 

Con la ripartenza delle attività didattiche la nostra scuola sente forte la necessità, dunque, di 

riproporre l’uso degli strumenti già utilizzati in modo sperimentale lo scorso anno, integrandoli con 

quelle che saranno le attività in presenza e rimodulando le progettazioni disciplinari sulla scorta 

delle nuove necessità e caratteristiche dei mezzi multimediali. 

In tal senso il Collegio dei docenti ha preventivamente letto le norme derivanti dai seguenti 

documenti: 

 Decreto legge n. 22 del 2020 e legge n. 41 2020 ( prestazioni didattiche tecnologiche fornite 

dal corpo docente) 

 Decreto legge n. 34 (interventi utili e strumentazioni necessarie da fornire per la DAD) 

 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 (Piano scolastico per la didattica digitale integrata) 

 Linee guida MIUR per la DDI del mese di agosto 2020 (Indicazioni per la riprogettazione delle 

attività di DAD). 

 O.M. n.134 del 9 ottobre 2020 Alunni fragili 

 Nota prot.n. 1934 del 26 ottobre 2020 il MIUR ha fornito indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 

Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020 sullo smart working 

 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla 

base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale 

docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza. 

 

2. Obiettivi e criteri nell’uso della Didattica Digitale all’interno del nostro Istituto 

Obiettivo prioritario della nostra scuola, per i tre diversi ordini di scuola, è quello di garantire il 

diritto allo studio di tutti gli alunni, oltre che in presenza attraverso l’uso condiviso delle 

tecnologie multimediali; a tal fine il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti criteri e 

modalità di erogazione della didattica digitale integrata per il presente anno scolastico: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020


 Uso del registro elettronico “Argo” ai fini delle attività asincrone assegnate (sia in 

modalità complementare che esclusiva di erogazione del servizio in presenza o meno) 

 Utilizzo di video – lezioni registrate per il segmento infanzia , con lo scopo di mantenere 

viva l’attenzione verso gli strumenti digitali e, all’occorrenza, videochiamate tra docenti 

e gruppetti di alunni, in linea con le indicazioni sulle LEAD (Legami Educativi e Affettivi a 

Distanza) che contraddistinguono queste fasce di età. 

 Uso della piattaforma G Suite di Google per tutti gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado, con le seguenti caratteristiche: 

- Accesso tramite proprio account istituzionale fornito dalla scuola; 

- Rispetto delle regole durante i collegamenti (vedi Netiquette in calce al 

presente Piano) 

- Creazione e gestione di una repository ( spazio fornito da G Suite) entro cui 

ciascun docente archivia attività e lavori svolti ON LINE. 

- Creazione e gestione di uno spazio di archiviazione istituzionale ( sempre su 

G Suite) per materiali, verbali e documentazioni dei percorsi educativo – 

didattici delle classi. 

 Predisposizione di form/moduli Google da veicolare con i canali ufficiali alle famiglie per 

la richiesta di strumentazioni ed eventuali fabbisogni digitali. 

 Uso della risorsa “Classroom” sul profilo G Suite, da parte di docenti ed alunni, al fine 

di creare ed utilizzare delle classi virtuali entro le quali caricare documenti, scambiarsi 

opinioni e materiali,  

 Fornitura, in comodato d’uso di devices diversi (tablet e pc portatili) agli alunni in 

situazioni di difficoltà e disagio ed agli insegnati con contratti a tempo determinato e/o 

provvisori, affinché utenti e personale siano in condizioni di poter lavorare con gli 

strumenti della DDI in modo sereno e proficuo. 

 Miglioramento della connettività negli ambienti della scuola (attraverso la 

partecipazione agli Avvisi PON inerenti) e facilitazione nell’uso dei propri strumenti 

digitali, in coerenza con la disciplina del BYOD già approvata in seno al nostro 

regolamento di utilizzo delle aule speciali e strumentazioni digitali. In tal senso ciascun 

docente accederà alla rete con proprio user e password personali su piattaforma di 

identificazione, forniti dall’Istituzione Scolastica ad inizio anno, così come già in uso da 

alcuni anni. 



 Rimodulazione degli ambienti di apprendimento tradizionali verso una forma mista e/o 

totalmente digitale, ciò comporterà anche l’adeguamento delle progettazioni 

disciplinari in base alle nuove esigenze della Didattica a Distanza (i Dipartimenti 

Disciplinari nelle riunioni mensili valuteranno la rimodulazione delle programmazioni). 

 

3. Metodologie della Didattica digitale (DID e DAD) nel nostro Istituto 

      In relazione alle esigenze di una didattica digitale, integrata o esclusiva, il nostro Istituto 

prediligerà metodologie e modalità alternative alla lezione tradizionale trasmissiva di saperi che, 

inevitabilmente, con gli strumenti multimediali viene a perdere ulteriormente la sua già discussa 

validità; ad essa, infatti, i docenti della nostra scuola debitamente formati in tal senso preferiranno 

le seguenti modalità : 

 Flipped classroom: il capovolgimento della lezione, in cui gli alunni precedentemente 

avvertiti ricercano, anche ON LINE, informazioni e notizie sull’argomento, per condurre 

una sorta di mini lezione in piattaforma, permetterà a tutti di sentirsi protagonisti della 

situazione di apprendimento e di sperimentare le potenzialità della ricerca in rete. 

 Il debate : la piattaforma, sicuramente, si presta bene al dibattito ed alla discussione che 

il docente, nel rispetto della netiquette, potrà utilizzare come momento di crescita 

collettiva del gruppo – classe. 

 La peer education: la collaborazione, anche in versione multimediale, sarà momento di 

arricchimento tra i pari che, nativi digitali, avranno modo di scambiarsi competenze ed 

attitudini durante gli incontri in piattaforma. 

 Tutoring: gli alunni maggiormente predisposti avranno modo di porsi come punto di 

riferimento verso i più bisognosi e fragili digitalmente; anche qui le chat ed i blog, se 

opportunamente usati, possono essere momento di stimolo e scambio di esperienze ed 

idee che favoriscono riflessione e crescita individuale e del gruppo – classe. 

Didattica digitale  per gli alunni con  bisogni educativi speciali (BES) presenti nella 

nostra scuola 

Come evidenziato dalle Linee guida della DDI per gli alunni in situazione di BES la didattica in 

presenza o mista è sicuramente da prediligere rispetto a quella a distanza; nel caso in cui 



strettamente necessario per eventuale lockdown o disposizioni di isolamento e/o quarantena 

predisposte dalle autorità competenti,  il nostro Istituto, come fatto già lo scorso anno scolastico, i 

docenti di sostegno, per gli alunni in situazione di disabilità, congiuntamente ai colleghi delle classi, 

individueranno obiettivi dei piani educativi individualizzati o dei percorsi personalizzati che, 

maggiormente rispondenti alle nuove esigenze, dovranno essere proposti con attenzione. In tal 

senso i docenti di sostegno opereranno con il gruppo classe in compresenza nelle lezioni dei colleghi, 

ponendosi come filtro e facilitatore delle comunicazioni che, per tali alunni, nel caso delle lezioni 

ON LINE diventano più difficoltose. Contemporaneamente, usando lo stesso canale, sarà cura del 

docente di sostegno riproporre la situazione di recupero ed individualizzazione svoltasi in presenza 

a scuola anche in piattaforma, per cui lezioni , seppur brevi, in altro orario con il singolo alunno in 

difficoltà lo renderanno più partecipe ed interessato, permettendo di consolidare quanto avrà avuto 

modo di ascoltare nella lezione dell’intera classe. Sarà cura dei nostri docenti adottare le misure 

dispensative e compensative per gli alunni DSA anche in digitale (evitandone la lettura ad alta voce 

per esempio, o la scrittura immediata di risposte), favorendo allo stesso tempo l’ascolto, la 

comprensione e gli interventi orali durante le discussioni in piattaforma. I percorsi individualizzati, 

anche durante l’eventuale DDI, verranno condivisi con la famiglia e gli altri operatori del settore 

riabilitativo, attraverso regolari riunioni di coordinamento in remoto. 

Monte ore scuola in caso di DAD esclusiva 

In ottemperanza alle Linee Guida del MIUR, nell’ipotesi in cui la DAD dovesse divenire, per nuovo 

lockdown, o disposizioni di isolamento e/o quarantena predisposte dalle autorità competenti,  unica 

ed esclusiva modalità del servizio educativo, il nostro Istituto prevede il seguente monte ore 

settimanale di attività sincrone, con opportuna flessibilità oraria, come evidenziato per i diversi 

ordini di scuola nella tabella che segue: 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Discipline Modalità lezioni in sincrono 



DALLA  classe 2^a ALLA 5^a ITALIANO 3 h 

 MATEMATICA 3 h 

 STORIA/GEOGRAFIA 2 h 

 SCIENZE 1 h 

 INGLESE 2 h 

 TECNOLOGIA 1 h 

 ARTE 1 h 

 IRC 1 h 

 MUSICA 1 h 

 TOTALE ORE  SETTIMANALI      15 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Discipline Modalità lezioni in sincrono 

CLASSE 1^a AMBITO LINGUISTICO 

 (ITALIANO-ARTE-MUSICA-

EDUCAZIONE FISICA) 

 

5 h 

 AMBITO MATEMATICO-

SCIENTIFICO 

(MATEMATICA-SCIENZE-

TECNOLOGIA) 

 

3 h 

  

AMBITO ANTROPOLOGICO 

(STORIA/GEOGRAFIA) 

 

2 h 



 INGLESE 1 h 

 IRC 1 h 

 TOTALE ORE  SETTIMANALI      12 

 

SCUOLA SECONDARIA Discipline Modalità lezioni in sincrono 

DALLA 1^a ALLA 3^a ITALIANO 4 h 

 MATEMATICA 3 h 

 STORIA 2 h 

 GEOGRAFIA 2 h 

 SCIENZE 1 h 

 INGLESE 2 h 

 FRANCESE 2 h 

 TECNOLOGIA 1 h 

 ARTE 1 h 

 ED. FISICA 1 h 

 IRC 1 h 

 MUSICA 1 h 

 STRUMENTO MUSICALE 

ove previsto 

1 H 

 TOTALE ORE  SETTIMANALI      22 

 



Per la scuola dell’Infanzia, invece, ove necessario mantenere i Legami educativi ed affettivi a 

distanza le nostre sezioni predisporranno momenti di condivisione anche a piccoli gruppi con 

videochiamate 3 volte a settimana, sempre con flessibilità oraria vista la tenera età degli alunni in 

questione. 

Attività asincrone 

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di 

videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle attività 

didattiche in modalità asincrona a favore delle stesse classi. 

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono 

le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra 

docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo 

reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività 

asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro 

tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano 

DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video 

erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, 

presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di 

produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su 

forum di discussione, ecc. I docenti formuleranno un piano individuale di lavoro che comprende la 

declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro 

elettronico. 

Alunni fragili 

Agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, secondo l’ O.M. n.134 del 9 ottobre 2020 qualora nella certificazione di fragilità sia 

comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola sarà consentito di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, esclusiva o integrata con i 

docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o 

alunno.  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020


INDICAZIONE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DD (Nota MIUR del 26 ottobre 2020) 

Essendo recepito anche nel contesto lavorativo scolastico il concetto di “quarantena con 

sorveglianza attiva” e relativa misura di isolamento fiduciario a coloro i quali sono stati “contatti 

stretti di persona positiva”, ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché 

il periodo di quarantena sia equiparato al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace 

temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme 

diverse. 

In tal senso il lavoratore, o lo studente, espleterà le ore di lezione così come indicato , per le diverse situazioni, 

nella tabella qui di seguito : 

 

INTERA CLASSE IN 

QUARANTENA 

SOLO ALUNNO IN 

QUARANTENA 

DOCENTI IN 

QUARANTENA 

SUPPORTO DEI 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO IN 

PRESENZA 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO IN 

QUARANTENA 

Sarà attivata la 

Didattica digitale 

integrata per la 

classe; impegnati 

tutti i docenti (sia in 

quarantena da casa 

che in servizio 

presso l’Istituto) 

La scuola garantirà 

l’erogazione di 

attività didattiche in 

modalità digitale 

integrata, fornendo, 

ove necessario, 

anche le relative 

strumentazioni 

digitali a casa 

dell’alunno. 

Il docente Potrà 

svolgere attività di 

DDI, ogni qual volta 

sia prevista, da 

orario settimanale, 

la compresenza con 

altro docente della 

classe. 

Prioritaria 

funzione inclusiva 

per l’alunno 

disabile; Per la 

gestione del 

gruppo classe. il 

loro impiego in 

funzioni di 

supporto al 

docente in 

quarantena si 

svolgerà 

esclusivamente a 

orario settimanale 

invariato e nelle 

classi di cui siano 

effettivamente 

contitolari. 

I docenti 

curriculari 

svolgeranno 

attività in 

presenza 

individualizzate 

con i 

diversamente 

abili; il docente 

di sostegno 

potrà svolgere, 

da casa, attività 

di DDI con il 

gruppo classe 

(attività 

programmate 

di concerto e 

scambio 



temporaneo 

dei ruoli). 

Orario previsto: per i 

docenti l’orario di 

servizio settimanale. 

Per le classi come da 

tabella precedente 

in base all’ordine ed 

alla classe 

d’appartenenza. 

Orario previsto: 

Come da tabella 

precedente in base 

all’ordine ed alla 

classe 

d’appartenenza. 

Orario previsto: 

quello regolare 

delle lezioni. 

Sorveglianza nelle 

classi: docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e/o 

docente di 

sostegno. 

Orario previsto: 

quello di servizio 

dei singoli docenti. 

Orario 

previsto: quello 

di servizio dei 

singoli docenti. 

 

Nel caso in cui, invece, alunni e /o docenti risultino essere positivi al Covid 19, a prescindere dalla gravità 

della sintomatologia, in nessun caso potranno prestare e/o usufruire di attività didattica o educativa, neanche 

dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono 

previste e garantite specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute. 

Presenze alla DDI sul registro elettronico 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro 

elettronico, rilevando le presenze e le assenze degli studenti e indicando la modalità di lezione 

svolta, se in presenza o in DID. Inoltre, i docenti dovranno indicare la data di scadenza per la 

consegna degli eventuali compiti assegnati nell'ambito delle attività in modalità asincrona, nonché 

la programmazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a distanza. 
 

Formazione e supporto del TEAM DIGITALE: 

L’Animatore Digitale ed il TEAM dell’Innovazione del nostro Istituto saranno sempre a disposizione 

di colleghi e famiglie al fine di superare “ostacoli informatizzati” e per coaudiuvare il Dirigente 

Scolastico nella gestione della DDI o DAD vera e propria. Sarà data attenzione ai docenti meno 

alfabetizzati e verranno organizzati incontri in remoto per far prendere confidenza con questi nuovi 

mezzi, specie per coloro i quali incontrino eventuali difficoltà. Le priorità già evidenziate nel nostro 

Piano di Formazione Triennale, nel quale un’ampia fetta di docenti aveva già richiesto corsi sul 



digitale, andranno di parallelo con quelle evidenziate dalle Linee Guida e dall’art. 7 del CCNI sulle 

modalità di erogazione del servizio nella DD, ossia corsi di natura informatica interni alla scuola o 

in rete con altre istituzioni, alla luce dei traguardi del DigiCompEdu4 richiesti a livello di quadro 

europeo. 

Netiquette nell’uso di Meet di G Suite 

L’ app Meet si configura come uno spazio virtuale che è stato strutturato per funzionare come uno 

spazio fisico. Per ogni classe dell’istituto sarà predisposto un unico ambiente Meet, denominato con 

il nome della classe in cui saranno inseriti tutti i docenti e gli alunni della classe. Sarà semplice 

accedere perché, attraverso l’indirizzo mail o altro canale in possesso degli studenti, sarà 

comunicato un invito con codice di accesso valido per tutta la durata dell’emergenza da utilizzare 

per l’incontro virtuale; si accederà direttamente dall’app classroom che è contenuta nell’account G 

Suite, dove si potrà trovare il link per la videolezione. 

Dovrà essere formulato un orario di accesso alla classe virtuale/Meet che i docenti possano usare, 

comunicandolo agli alunni, senza creare accavallamenti o sovrapposizioni tra i diversi docenti dello 

stesso Consiglio di Classe. 

Per partecipare alla video lezione sarà necessario collegarsi qualche minuto prima dell'avvio 

dell'incontro accertandosi preventivamente del funzionamento di microfono e web cam per una 

partecipazione attiva all'incontro. L’utilizzo di Meet, o di qualsiasi altro strumento atto a realizzare 

videoconferenze, ha uno scopo esclusivamente didattico ed il link di accesso è strettamente 

riservato all’insegnante della classe e dell’istituto. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, 

è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in 

videoconferenza e alla lezione online. Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 

permette all’amministratore della Piattaforma G-Suite 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 sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso, il loro orario di accesso/uscita, etc… La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante, e dopo ogni sessione di lavoro. Gli alunni possono 

comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il loro 

microfono solo per il tempo necessario. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente 

dalla sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura 



iniziale di accesso. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli 

studenti si siano disconnessi e solo successivamente, abbandonerà la sessione. 

 

Regole da rispettare nell’uso della piattaforma durante le videolezioni: 

1. I materiali prodotti dai docenti non possono essere divulgati al di fuori del gruppo classe;  

2. Le consegne fornite dai docenti vanno puntualmente eseguite e riconsegnate entro i termini e 

con le modalità previsti. 

3. Il Link alla video lezione non può essere condiviso con studenti che non appartengano al gruppo 

classe.  

4. Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al link della video lezione senza la presenza del 

docente e/o dopo la conclusione delle video lezioni.  

5. I microfoni e le telecamere devono essere utilizzati seguendo rigorosamente quanto indicato dai 

docenti.  

6. Le video lezioni non possono essere registrate dagli studenti né tanto meno da altri non 

autorizzati. 

 7. Gli studenti sono invitati a riprendere solo se stessi e non altri (famigliari, ecc.) e a rispettare la 

normativa sulla privacy.  

8. La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per 

riflessioni inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti tra gli 

studenti.  

9. Durante le video lezioni gli studenti terranno un comportamento corretto e disciplinato dalle 

disposizioni del regolamento scolastico e da quanto sottoscritto nel patto formativo. 

Comportamento da tenere durante una videolezione 

 E’ utile sapere che la videolezione è una modalità che ci consente di relazionarci con un approccio 

visivo e uditivo: pertanto, è bene presentarsi all’appuntamento come se partecipassimo ad una 



lezione in presenza. Anche nella formazione a distanza, quindi, valgono le regole già utilizzate 

nell’insegnamento in presenza. I partecipanti sono pregati di:  

 indossare abbigliamento decoroso; 

  dimostrarsi attenti e interessati;  

 entrare con puntualità nell’aula virtuale, agli studenti la puntualità nell’accedere in 

videoconferenza, secondo il calendario-orario previsto;  

 rispettare le consegne del docente; 

  partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

  presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento; 

  rispettare il turno di parola che è concesso dal docente;  

 occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; libro di testo, fogli per gli appunti cartacei che possono essere presi aprendo anche un 

documento Google direttamente dal proprio PC. 

Criteri di valutazione della DAD 

Tenuto conto delle seguenti norme in materia di valutazione degli alunni: 

 D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

 DPR. 22 giugno 2009, n. 122 

 D.L. 22-2020 

la nostra scuola mira alla valutazione delle attività svoltesi anche in modalità di DAD con finalità 

formativa ed educativa rivolte al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

stessi, per un pieno sviluppo dell’identità personale. 

Già nello scorso anno il nostro Collegio dei docenti ha predisposto ed approvato criteri ed indicatori 

utili a valutare le competenze raggiunte dagli alunni, specie nelle attività svoltesi esclusivamente 

in modalità telematica, che vengono di seguito elencate:  

 



Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggi

o 

Partecipazione e rispetto nelle 

consegne 

     

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggi

o 

Con i docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione conoscenze e abilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggi

o 

Acquisizione delle conoscenze      

Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità  

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggi

o 

Chiarezza e correttezza espositiva      

Uso del linguaggio specifico      



 

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali  

 Livelli 

Descrittori Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggi

o 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali       

 

La nostra scuola sottolinea che occorre individuare modalità di valorizzazione della partecipazione 

personale degli studenti, che è opportuno riconoscere anche in sede di valutazione. Si tratta di un 

elemento di cui i consigli di classe/team dei docenti terranno conto in sede di scrutinio al momento 

di determinare i voti di comportamento.  

Si stabilisce inoltre di tenere conto della partecipazione alle attività di didattica a distanza anche 

nella determinazione del voto di ogni disciplina.  

Aspetti di partecipazione di cui tenere conto:  

- costanza nella presenza  

- domande e interventi critici durante la videolezione  

- risposta a domande dell’insegnante durante la videolezione  

- correzione di domande ed esercizi durante la videolezione  

- disponibilità alla collaborazione con compagni e docenti  

- disponibilità ad acquisire e approfondire competenze digitali  

- utilizzo con familiarità e spirito critico delle tecnologie dell’informazione per le attività di studio  

- disponibilità e interesse alla produzione di contenuti multimediali (presentazioni, ipertesti, 

fotografie, clip video)  

 

I compiti assegnati agli studenti saranno oggetto di correzione individuale e conseguente 

valutazione motivata. 

 Nell’assegnare la valutazione, si dovrà tenere conto di due fattori:  

 Correttezza dei compiti svolti con autonomia operativa da parte dello studente e in assenza 

di cheating 



 Rispetto delle consegne  

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono stati i seguenti: 

 Partecipazione alle attività sincrone e asincrone della Didattica a distanza 

 Rispetto della netiquette  

 

Privacy 

Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 

in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, 

dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto 

di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la 

protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI 

e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. E’ compito dell’ ’istituzione scolastica fornire 

le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-

Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato 

sul sito del Ministero dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema. 

Sicurezza 

La prestazione di lavoro sarà svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori e, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

medesimi,  assicurando uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici 

necessari allo svolgimento della DDI.  

Contatti scuola famiglia 

Le comunicazioni scuola famiglia saranno assicurate attraverso tutti i canali formali a disposizione 

dell’istituto.  

Conclusioni e valenza del Piano di DDI – DAD 

Il nostro Istituto, pienamente convinto di dover garantire, ad ogni modo, il diritto all’istruzione degli 

studenti, ha voluto sin da marzo 2020 attivarsi immediatamente con attività di DAD condivise a 

livello di intera scuola; le difficoltà iniziali sono state immediatamente superate grazie al lavoro ed 

impegno di tutti, famiglie comprese. Lo sforzo compiuto lo scorso anno ci permette, oggi, di essere 



più sicuri e lungimiranti nel progettare, agire consapevole e, in caso di eventuale nuova emergenza, 

anche prevenire eventuali difficoltà che dovessero sorgere con la DAD. La nostra comunità 

scolastica, come molte altre del territorio nazionale, si è dimostrata sicuramente “educante” a 360 

gradi ed al di là di qualsiasi “timore ed incertezza” per il nuovo. Questo nostro Piano per il corrente 

anno scolastico ci permette di ricominciare e ripartire, con un bagaglio esperienziale già ricco, pronti 

alle evenienze future e nel rispetto di quello che dobbiamo ai nostri alunni: una scuola aperta 

all’Innovazione ed al Digitale! 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 01/09/2020 e successiva integrazione nel 

collegio dei docenti del 09/11/2020. 

 

 


