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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: 

 
- D.L. 25 marzo 2020, n°19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica” 

 

- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, “Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza” 

 

- D.L.8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, “Adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà 

delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività” 

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, “Finanziamento di ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche 

a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 

compatibili con la situazione emergenziale” 

 

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “Quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 

scolastiche nel mese di settembre e necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata”, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che individua criteri e modalità per 

riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar 

modo degli alunni più fragili 
 

- D.M. 7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” da 

parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende una modalità di insegnamento-apprendimento che integra o, 

in condizioni di emergenza, sostituisce, l’esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali 

e di nuove tecnologie. 

 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento in caso di: 

 
- nuovo lockdown; 

- quarantena, isolamento fiduciario di docenti, alunni o interi gruppi classe; 

- fragilità nelle condizioni di salute di docenti e alunni opportunamente attestate e riconosciute, o 

particolari esigenze come ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad 

alto livello, consentendo di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. 



 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, perché permette 

approfondimenti disciplinari e interdisciplinari e personalizzazione dei percorsi dettata da bisogni educativi 

speciali. 

 
Le attività digitali possono essere svolte in modalità mista che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 
Attività sincrone: videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale con il gruppo classe, comprendenti anche la verifica orale o scritta degli apprendimenti; 

Attività asincrone: attività che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi, 

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



 

ANALISI DEL FABBISOGNO 
 

L’istituzione scolastica ha già avviato nel periodo marzo/aprile una rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività per la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali agli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà, arrivando poi a 

soddisfare le richieste di oltre il 10 % di alunni dell’Istituto 
 

La rilevazione può riguardare anche il personale docente al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà 

essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni. 
 

Analogamente, per quanto attiene la garanzia di connettività, l’istituzione scolastica si è interfacciata con il 

Comune di Bergamo ed ha instaurato nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di 

procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente. 
 

 

CRITERI 
 

La proposta della DDI si inserisce in una cornice metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 

responsabilità degli alunni, garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica e un generale 

livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dagli obiettivi specifici di apprendimento del Curricolo d’Istituto. 

 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato, in caso di attivazione della DDI, il compito di rimodulare 

le progettazioni didattiche individuando i contenuti delle discipline e i nodi interdisciplinari secondo i seguenti 

punti chiave: 

 

1. Essenzializzare: Focalizzarsi sulla qualità degli apprendimenti più che sulla 

quantità, essenzializzando i nuclei delle discipline, facilitando la connessione dei saperi. 

2. Connettere: Stabilire relazioni tra le cose e connettere i saperi disciplinari genera competenze 

più semplici da interiorizzare e da conservare; 

 

3. Scegliere: Scegliere i nuclei fondanti delle discipline non solo per essenzializzare ma anche 

per adeguarsi ad una probabile riduzione del tempo scuola. 

 

 

STRUMENTI 
 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, 

registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività che risultino accessibili, qualsiasi 

sia il tipo di device, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni e il reperimento dei materiali e garantire 

la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti della didattica, secondo requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Le piattaforme digitali in dotazione all’Istituto sono: 
 

• Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari 

 
• 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 @icdarosciate.edu.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

 

direttamente da Google, quali Gmail, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 

Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente. 
 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti 

diversi. 



 

 

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 le 

videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento degli alunni. 

Il team o il Consiglio di classe crea, per ciascuna classe, un corso su Google Classroom. Il coordinatore invita 

al corso tutte gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 

(stu.cognome.nome@icdarosciate.edu.it).



 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia, l’annotazione degli argomenti trattati, dei compiti giornalieri e la registrazione delle 

valutazioni periodiche e finali. 
 

Per tutto ciò che non è esplicitato resta valido quanto stabilito nel Regolamento per l’uso della piattaforma 

GSuite for Education. 

 

     ORARI 
 

1. Attività digitale complementare a quella in presenza, 
 

il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la 

pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi 

la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 
 

2. Attività didattica interamente in modalità a distanza 
 

Strumento unico di espletamento del servizio scolastico in caso di eventuali nuove situazioni di 

lockdown. In tal caso saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione. 
 

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

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

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, sarà 

preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 
 

 

Scuola del primo ciclo: 
 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base 

dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota 

oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio 

settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in 

presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche 

rilevanti. 
 

Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria) in cui costruire percorsi disciplinari e 

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

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 

Per la scuola Primaria l’orario settimanale è il seguente classi prime: 

 

 

 

Italiano  3 ore 

Storia  1 ora 

Geografia  1 ora 

Matematica  3 ore 

Scienze  1 ora 

Inglese  1 ora 

 



 

 

 

 

 

 

 

Classi seconde,terze, quarte, quinte: 

 

Italiano  3 ore 

Storia  2 ora 

Geografia  2 ora 

Matematica  3 ore 

Scienze  2 ora 

Inglese  2 ora 

Arte 

Musica 

Tecnologia 

Motoria 

 1 ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la scuola Secondaria l’orario settimanale è il seguente: 
 

 

 Italiano  3 ore 

 Storia  1 ora 

 Geografia  1 ora 

 Matematica  2 ore 
 Scienze  1 ora 

 Inglese  1 ora 

 Francese  1 ora 

 Arte  1 ora 

 Musica  1 ora 

 Tecnologia  1 ora 

 Motoria  1 ora 

 Religione  1 ora 



 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di 

lezione da 45’/50’, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica 

e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da 

passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working. 
 

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 con il solo 

utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere degli 

alunni e del personale docente. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche centrate sul protagonismo 
 

degli alunni, consente la rielaborazione condivisa e la costruzione attiva e partecipata del sapere da 
 

parte degli alunni. 
 

E’ possibile: 
 

- organizzare attività e lavori di piccolo gruppo a seconda dell’età degli alunni; 

- organizzare rotazione dei gruppi e rotazione delle attività; 

- suddividere il gruppo classe in sezioni di lavoro dove eventualmente l’insegnante affianca il lavoro 

 

attraverso una scansione temporale; 
 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 

con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting esclusivamente su Google Meet creando un nuovo 

evento sul proprio Google Calendar e invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite 

il loro indirizzo email istituzionale individuale o di gruppo. 
 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 
 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati 

nella programmazione disciplinare. 
 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle 

stesse, l’insegnante tiene conto del carico di lavoro richiesto al gruppo classe evitando le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di diverse discipline e bilancia opportunamente le attività 

da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni 

e consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio. 
 

 

REGOLAMENTO 
 



 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’istituzione scolastica 

integra il Regolamento di disciplina con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti 

assunti durante la didattica digitale integrata e relative sanzioni relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali. 
 

La scuola ha inserito nel Patto Educativo di Corresponsabilità un’appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 
 

Google Suite for Education, possiede un sistema di controllo efficace che permette all’amministratore di 

sistema di verificare quotidianamente i log di accesso alla piattaforma. 
 

È possibile monitorare l’orario di inizio/termine della singola sessione della videolezione, i partecipanti 

che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita e di segnalare eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli alunni e con le famiglie, nel 

predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di evitare interferenze



 

tra la lezione ed eventuali distrattori e porranno particolare attenzione sui temi inerenti all’utilizzo 

corretto e responsabile della rete. 

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 
 

• Accedere al meeting alla presenza del docente e 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 di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 
• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 
• Partecipare ordinatamente al meeting; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante; 

 
• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a 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 dell’alunno/a all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 

segnala l’evento sul registro elettronico in caso di videocamera disattivata senza permesso; 
 
• Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 

pertanto è severamente proibito il loro utilizzo per motivi che esulano le attività didattiche; 

 

• Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e 

decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. La 

comunicazione personale o di gruppo si basa sul rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto; 

• E’ 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 offensivi e non adatti al contesto scolastico; 

 
• Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 

del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente; 

• E’ vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un 

uso improprio; 

• Gli alunni, anche con l’aiuto della famiglia, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda di 

Classroom e partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e 

consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti; 

 

• Lo studente rispetta le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, 

della webcam e della chat) 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

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

Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in 

DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse 

venir meno la possibilità del confronto in presenza, deve assicurare feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo, favorendo la 

riflessione negli studenti, più che la rilevazione delle conoscenze. 
 



 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze osservabili è integrata, anche attraverso 

l’uso di opportune rubriche o griglie osservative, da quella più propriamente formativa, in grado di restituire 

una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

Come deliberato dai Collegio Docenti del 18 maggio 2020 si comunicano i criteri per acquisire elementi utili 

per la valutazione della didattica a distanza: 

 

a. Partecipazione alle attività a distanza (puntualità, rispetto dei tempi e delle modalità indicati, frequenza)



 

b. Interazione costruttiva con compagni e docenti (ascolto, capacità di collaborazione e supporto tra pari, 

creatività, interesse, capacità di reagire agli stimoli proposti, individuazione di soluzioni in situazioni nuove, 

coinvolgimento nel dialogo didattico) 

 

c. Responsabilità (gestione dei tempi, esecuzione e restituzione delle consegne proposte) 
 

d. Imparare ad imparare (capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella maniera più efficace, 

progressi rilevabili per il raggiungimento, anche graduale, dell’autonomia operativa) 

 

Le rilevazioni e le osservazioni effettuate in tali ambiti di analisi costituiscono elementi significativi che 

concorreranno alla fase di valutazione insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti durante l’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

 

Si forniscono le griglie osservative per la scuola primaria e secondaria: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  1^2^3^ 

 

 

 

DIMENSIONI  Non adeguato  Parzialmente  Adeguato  Intermedio  Avanzato 

di analisi    adeguato       

PARTECIPAZIONE  Va sollecitato al  Generalmente  Frequenta con  Frequenta con  Frequenta con 

ALLE ATTIVITA’ A  rispetto delle  rispetta le regole  regolarità gli  regolarità ed  regolarità e spiccato 

DISTANZA  regole stabilite  stabilite per i meet  incontri previsti  interesse gli  interesse agli incontri 



 

rispetto delle  per i meet e al  e il dialogo  rispettando le  incontri previsti  previsti apportando 
 

rispetto del 
 

educativo 
 

regole stabilite per i 
 

rispettando le 
 

un contributo modalità di      
 
dialogo educativo 

   
meet e il dialogo 

 
regole stabilite 

 
efficace. Rispetta le 

partecipazione 
      

     educativo  per i meet e il  regole stabilite per i         

        dialogo educativo  meet e il dialogo 

          educativo. 

COMUNICAZIONE E  Fatica ad attivarsi  Se sollecitato,  Ha iniziato ad  Mantiene  Ha un’attenzione 

LINGUAGGI  nello scambio  prova a interagire  interagire in modo  l’attenzione nelle  costante nelle attività 

Ricerca lo scambio  comunicativo  con l’insegnante e  più spontaneo con  attività educativo-  educativo-didattiche. 

comunicativo con gli    i compagni.  l’insegnante e i  didattiche.  Rispetta i turni di 

insegnanti.    Non sempre  compagni.  Rispetta i turni di  parola, sa scegliere i 

Comunica in    rispetta i turni di  Rispetta  parola e i  momenti opportuni 

maniera chiara,    parola e i momenti  generalmente i turni  momenti  per il dialogo e lo 

attraverso messaggi    opportuni per il  di parola e i  opportuni per il  scambio educativo. 

orali, scritti e grafici.    dialogo tra pari e  momenti opportuni  dialogo tra pari e   

    con il/la docente  per il dialogo tra  con il/la docente.   

      pari e con il/la     

      docente)     

IMPEGNO  Fatica a gestire i  Va supportato  Riesce ad  Gestisce i tempi.  Assolve agli impegni 

nella produzione del  tempi di lavoro  nella gestione dei  organizzarsi nei  Rispetta ed  puntualmente, 

lavoro proposto    tempi e  tempi.  esegue le  rispettando i tempi di 
   nell’esecuzione  Grazie a qualche  consegne.  consegna.        

    delle consegne  suggerimento, le     

      consegne     

      vengono in genere     

      eseguite.     



 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  4^5^ 

 

 

 
DIMENSIONI di analisi 

 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ A 

DISTANZA 

 
rispetto delle modalità di partecipazione 

 

 

 
 

Non adeguato  Parzialmente  Adeguato  Intermedio 

  adeguato     

Va sollecitato al  Generalmente  Frequenta con  Frequenta con 

rispetto delle  rispetta le regole  regolarità gli  regolarità ed 

regole stabilite  stabilite per i meet e  incontri previsti  interesse gli 

per i meet e al  il dialogo educativo  rispettando le  incontri previsti 

rispetto del    regole stabilite per  rispettando le 

dialogo    i meet e il dialogo  regole stabilite 

educativo    educativo  per i meet e il 
      dialogo 

      educativo 

 

 

 

Avanzato 

 
Frequenta con regolarità ed interesse 

spiccato gli incontri previsti apportando un 

contributo efficace. Rispetta le regole 

stabilite per i meet e il dialogo educativo.

 

COMUNICAZIONE E Fatica ad Se sollecitato, prova Ha iniziato ad  Mantiene 

LINGUAGGI attivarsi nello a interagire con interagire in modo  l’attenzione 

Ricerca lo scambio scambio l’insegnante e i più spontaneo con  nelle attività 

comunicativo con gli comunicativo compagni. l’insegnante e i 

insegnanti.  Non sempre rispetta compagni. 

Comunica in  i turni di parola e i Rispetta 

maniera chiara,  momenti opportuni generalmente i 



 

attraverso messaggi  per il dialogo tra turni di parola e i  momenti 

orali, scritti e grafici.  pari e con il/la momenti opportuni  opportuni per il 

  docente per il dialogo tra  dialogo tra pari 

   pari e con il/la  e con il/la 

   docente)  docente) 

IMPEGNO Fatica a gestire Va supportato nella Riesce ad  Gestisce i 

nella produzione del i tempi di gestione dei tempi e organizzarsi nei  tempi. 

lavoro proposto lavoro nell’esecuzione tempi.  Rispetta ed 
 delle consegne Grazie a qualche  esegue le    

   suggerimento, le  consegne. 

   consegne   

   vengono in genere   

   eseguite.   

ORGANIZZAZIONE E Fatica ad Sta imparando ad Generalmente  Organizza i 

AUTONOMIA organizzare i organizzare i riesce ad  materiali in 

materiali materiali ed è organizzarsi nella  modo   

 è operativo sufficientemente gestione dei  adeguato. 

 solo con la operativo materiali,  opera da solo. 

 guida del  prendendo spunto   

 docente  delle indicazioni   

   dell’insegnante   

Ha un’attenzione costante nelle attività educativo -didattiche. 

Rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo per lo scambio educativo. 

 

 

 

 

Assolve agli impegni puntualmente, rispettando i tempi di 

consegna. 

 

 

 

 

Riesce ad organizzare i materiali in modo funzionale allo scopo. 

Opera in autonomia con sicurezza.



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DIMENSIONI di analisi 

 
PARTECIPAZIONE alle attività a distanza 

 

(puntualità, rispetto tempi e modalità, frequenza) 

 
INTERAZIONE costruttiva con compagni e 

 

docenti 

 
(ascolto, interesse, capacità di collaborazione e supporto 

tra pari, creatività, capacità di reagire agli stimoli proposti, 

individuazione di soluzioni in situazioni nuove, 

coinvolgimento nel dialogo didattico) 

 

RESPONSABILITA’ nella produzione del 

 
lavoro proposto (esecuzione e restituzione delle consegne 

proposte, gestione dei tempi) 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

(capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli 

nella maniera più efficace, progressi rilevabili per il 



 

raggiungimento, anche graduale, dell’autonomia 

operativa) 

 
 

INIZIALE BASE  INTERMEDIO 

Va sollecitato per il In genere è  Frequenta con 

rispetto degli orari e puntuale e  regolarità. 

della frequenza. frequenta gli   

 incontri previsti.   

Solo se richiamato, 
   

Inizia e a  Interagisce e in 

prova a interagire interagire con  genere collabora 

con l’insegnante e i l’insegnante e i  con l’insegnante e 

compagni. compagni.  i compagni. 

L’interesse è L’interesse è  Mantiene 

saltuario. circoscritto.  attenzione e 

Fatica nel Focalizza la sua  interesse per le 

mantenere viva attenzione su  proposte 

l’attenzione. alcuni  educativo- 
 temi/argomenti.  didattiche. 

    
 

 

 

Fatica nella Riesce ad  Gestisce i tempi. 

gestione dei tempi organizzarsi nei  Rispetta ed esegue 

Le consegne tempi.  le consegne. 

vengono eseguite in Grazie a qualche   

modo selettivo e/o suggerimento, le   

saltuario consegne   

 vengono  in   

Va supportato genere eseguite.   

Riesce ad  Organizza i 

nell’organizzazione organizzarsi nella  materiali in modo 

dei materiali gestione dei  adeguato. 

E’ operativo solo se materiali,  Generalmente 

guidato dal docente prendendo spunto  opera da solo. 

 delle indicazioni   

 dell’insegnante   

    



 

 

 

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. La valutazione è condotta 

utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di 

maturazione personale raggiunto. 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni 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. 
 

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 e avrà cura di salvare gli elaborati degli 

alunni e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti delle GSuite. 
 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ 
 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e 

dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni 

il team docenti o il consiglio di classe coordina il carico di lavoro giornaliero da assegnare, essendo note le 

difficoltà nella gestione dei materiali didattici L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI 

complementare sarà attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 

assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione il Dirigente 

scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi 

necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata 
 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-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, di singoli alunni o di piccoli gruppi, prenderanno il via, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 

orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 

interessati. 
 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero degli alunni interessati dalle misure di prevenzione e 

contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, 

con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte gli alunni 

delle classi interessate. 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare o in condizione di fragilità garantiscono 

la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona, secondo le indicazioni 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. 
 



 

Verso gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

si propende per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza. Nei casi in cui la 

fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata 

la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra 

presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 
 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola insieme agli alunni, cureranno l’interazione 

tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti 

curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire



 

all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe; 

Per le situazioni di fragilità, di qualsiasi tipologia, l’istituzione scolastica opererà periodici monitoraggi al fine 

di poter attivare, in caso di necessità, 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. 
 

L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche 

garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate. 

 

PRIVACY 
 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ci si atterrà all’apposito documento che il Ministero 

dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà 

contenente indicazioni specifiche. 
 

 

SICUREZZA 
 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso 

attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali 

scolastici. Pertanto il Dirigente trasmette 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. 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

L’istituzione scolastica favorisce il rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Sono previsti specifici momenti di 

condivisione con le famiglie relativamente a: 
 

- Piano Didattica Digitale Integrata; 

- Piano organizzativo e Protocollo sulla sicurezza 

- Integrazioni Patto di Corresponsabilità educativa e Regolamento di disciplina 
 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale 

di Lavoro vigente, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 
 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità 

di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. 
 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 

progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente e attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli strumenti digitali e delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 
 

I percorsi formativi avviati o in progettazione si incentrano sulle seguenti priorità: 
 

1. Formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento; 

3. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 



 

4. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata; 

5. Formazione sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale 

e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 
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	ANALISI DEL FABBISOGNO
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	Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato, in caso di attivazione della DDI, il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti delle discipline e i nodi interdisciplinari secondo i seguenti punti chiave:
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	2. Connettere: Stabilire relazioni tra le cose e connettere i saperi disciplinari genera competenze più semplici da interiorizzare e da conservare;
	3. Scegliere: Scegliere i nuclei fondanti delle discipline non solo per essenzializzare ma anche per adeguarsi ad una probabile riduzione del tempo scuola.
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	La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività che risultino accessibili, qualsiasi sia il tipo di device, ...
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	• 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 @icdarosciate.edu.it...
	direttamente da Google, quali Gmail, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente.
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	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 le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagi...
	Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni.
	Il team o il Consiglio di classe crea, per ciascuna classe, un corso su Google Classroom. Il coordinatore invita al corso tutte gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (stu.cognome.nome@icdarosciate.edu.it).
	Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione ...
	Per tutto ciò che non è esplicitato resta valido quanto stabilito nel Regolamento per l’uso della piattaforma GSuite for Education.
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	il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in ...
	2. Attività didattica interamente in modalità a distanza
	Strumento unico di espletamento del servizio scolastico in caso di eventuali nuove situazioni di lockdown. In tal caso saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione.
	Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizz...
	Scuola del primo ciclo:
	Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun...
	Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria) in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di preved...
	Per la scuola Primaria l’orario settimanale è il seguente classi prime:
	Classi seconde,terze, quarte, quinte:
	Per la scuola Secondaria l’orario settimanale è il seguente:
	Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione da 45’/50’, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previst...
	Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, equiparabili per analogia ai lavoratori in smart wo...
	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 con il solo utilizzo degli strumenti digitali e...
	INDICAZIONI OPERATIVE
	Modalità di svolgimento delle attività sincrone
	La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche centrate sul protagonismo
	degli alunni, consente la rielaborazione condivisa e la costruzione attiva e partecipata del sapere da
	parte degli alunni.
	E’ possibile:
	- organizzare attività e lavori di piccolo gruppo a seconda dell’età degli alunni;
	- organizzare rotazione dei gruppi e rotazione delle attività;
	- suddividere il gruppo classe in sezioni di lavoro dove eventualmente l’insegnante affianca il lavoro
	attraverso una scansione temporale;
	Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting esclusivamente su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google C...
	All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
	Modalità di svolgimento delle attività asincrone
	Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione discip...
	Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, l’insegnante tiene conto del carico di lavoro richiesto al gruppo classe evitando le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termi...
	REGOLAMENTO
	Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’istituzione scolastica integra il Regolamento di disciplina con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didat...
	La scuola ha inserito nel Patto Educativo di Corresponsabilità un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.
	Google Suite for Education, possiede un sistema di controllo efficace che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i log di accesso alla piattaforma.
	È possibile monitorare l’orario di inizio/termine della singola sessione della videolezione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita e di segnalare eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di la...
	I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli alunni e con le famiglie, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di evitare interferenze
	tra la lezione ed eventuali distrattori e porranno particolare attenzione sui temi inerenti all’utilizzo corretto e responsabile della rete.
	Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
	• Accedere al meeting alla presenza del docente e 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 di condividerlo co...
	• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;
	• Partecipare ordinatamente al meeting; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante;
	• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a 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’a...
	La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno/a all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante segnala l’evento sul registro...
	• Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito il loro utilizzo per motivi che esulano le attività didattiche;
	• Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. La comunicazione personale o di gruppo si basa sul r...
	• E’ 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 offensivi e non ada...
	• Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente;
	• E’ vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso improprio;
	• Gli alunni, anche con l’aiuto della famiglia, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda di Classroom e partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e consegnano seguendo le modalità e le ...
	• Lo studente rispetta le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della webcam e della chat)
	METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
	La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve ...
	La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
	In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche o griglie osservative, da quella più propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione complessiva...
	Come deliberato dai Collegio Docenti del 18 maggio 2020 si comunicano i criteri per acquisire elementi utili per la valutazione della didattica a distanza:
	a. Partecipazione alle attività a distanza (puntualità, rispetto dei tempi e delle modalità indicati, frequenza)
	b. Interazione costruttiva con compagni e docenti (ascolto, capacità di collaborazione e supporto tra pari, creatività, interesse, capacità di reagire agli stimoli proposti, individuazione di soluzioni in situazioni nuove, coinvolgimento nel dialogo d...
	c. Responsabilità (gestione dei tempi, esecuzione e restituzione delle consegne proposte)
	d. Imparare ad imparare (capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella maniera più efficace, progressi rilevabili per il raggiungimento, anche graduale, dell’autonomia operativa)
	Le rilevazioni e le osservazioni effettuate in tali ambiti di analisi costituiscono elementi significativi che concorreranno alla fase di valutazione insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti durante l’attività didattica effettivamente svolta,...
	Si forniscono le griglie osservative per la scuola primaria e secondaria:
	SCUOLA PRIMARIA
	GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  1^2^3^
	GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  4^5^
	DIMENSIONI di analisi
	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ A
	DISTANZA
	rispetto delle modalità di partecipazione
	Avanzato
	Frequenta con regolarità ed interesse spiccato gli incontri previsti apportando un contributo efficace. Rispetta le regole stabilite per i meet e il dialogo educativo.
	Ha un’attenzione costante nelle attività educativo -didattiche. Rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo per lo scambio educativo.
	Assolve agli impegni puntualmente, rispettando i tempi di consegna.
	Riesce ad organizzare i materiali in modo funzionale allo scopo. Opera in autonomia con sicurezza.
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
	DIMENSIONI di analisi (1)
	PARTECIPAZIONE alle attività a distanza
	(puntualità, rispetto tempi e modalità, frequenza)
	INTERAZIONE costruttiva con compagni e
	docenti
	(ascolto, interesse, capacità di collaborazione e supporto tra pari, creatività, capacità di reagire agli stimoli proposti, individuazione di soluzioni in situazioni nuove, coinvolgimento nel dialogo didattico)
	RESPONSABILITA’ nella produzione del
	lavoro proposto (esecuzione e restituzione delle consegne proposte, gestione dei tempi)
	IMPARARE AD IMPARARE
	(capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella maniera più efficace, progressi rilevabili per il raggiungimento, anche graduale, dell’autonomia operativa)
	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...
	La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni 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.
	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 e avrà cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla con...
	ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’
	Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i...
	Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficu...
	Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-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, di s...
	Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero degli alunni interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina de...
	I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare o in condizione di fragilità garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, s...
	Verso gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, si propende per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni e...
	I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola insieme agli alunni, cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto mat...
	all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe;
	Per le situazioni di fragilità, di qualsiasi tipologia, l’istituzione scolastica opererà periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in ...
	L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate.
	PRIVACY
	Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ci si atterrà all’apposito documento che il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà contenente indicazioni specifiche.
	SICUREZZA
	Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il Di...
	RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
	L’istituzione scolastica favorisce il rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Sono previsti specifici momenti di condivisione con le famiglie re...
	- Piano Didattica Digitale Integrata;
	- Piano organizzativo e Protocollo sulla sicurezza
	- Integrazioni Patto di Corresponsabilità educativa e Regolamento di disciplina
	Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente, avendo cur...
	FORMAZIONE DEI DOCENTI
	Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza.
	L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente e attività di alf...
	I percorsi formativi avviati o in progettazione si incentrano sulle seguenti priorità:
	1. Formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
	2. Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento;
	3. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
	4. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata;
	5. Formazione sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria

