
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto Ammendola - De Amicis di San Giuseppe 

Vesuviano. 

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme vigenti ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico - amministrativo 

e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021, qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Piano sul sito web della Scuola. 

 

Didattica Digitale Integrata 

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della Scuola 

secondaria di primo grado Ammendola De Amicis, che, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, 

sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 

studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 

assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 



Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 

modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.  

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.  

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti 

di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

 Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project 

work. 

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 

studenti 

Le attività digitali asincrone vanno quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, 

e/o diversificati per piccoli gruppi 

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo 

cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

La progettazione della DDI assicura la sostenibilità delle attività proposte, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali come stabilito nei Piani didattici personalizzati. A tal fine i docenti per le attività di sostegno nonchè gli altri docenti 

curriculari cureranno l'interazione degli alunni con il gruppo classe e lo sviluppo di unità di apprendimento opportunamente rimodulate. 

Per tutte le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, l'istituzione scolastica opera opportuni monitoraggi al fine di 

attivare tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza 

non italiana, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 

studenti. 

 

 



 

Attività degli operatori coinvolti 

Il dirigente scolastico è garante di tutte le azioni che concorrono alla realizzazione del Piano della didattica digitale  

 

1) L'Istituzione scolastica 

 Rileva il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia 

mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

 Concede in comodato d’uso le dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, secondo i criteri deliberati dal consiglio d'Istituto in data 17/09/2020 

delibera n.06. 

 Concede in comodato d’uso le dotazioni strumentali anche al personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, 

potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 Stipula contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando 

che sono in corso contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione centrale. 

 Fornisce alle famiglie informazione sui contenuti del Piano e sulle modalità di attuazione 

 Assicura tutte le attività informazione sull'andamento didattico-disciplinare e sulla valutazione comunicando le modalità con cui esse avverranno. 

 

 

2) L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 

 Garantiscono il necessario sostegno alla DDI 

 Realizzano attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente  

 Supportano gli alunni e i genitori per la fruizione delle sezioni a loro dedicate 
 

 

3) Il Collegio docenti  

 



 Fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

 

4) I docenti dei consigli di classe  

 Rimodulano le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 Comunicano alle famiglie gli orari delle attività. 

 Condividono con le famiglie la proposta progettuale della didattica integrata, nonché materiali didattici per supportare il percorso di apprendimento 

di quegli alunni con particolari fragilità che necessitano, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

 Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e vicinanza agli studenti. 

 Si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire i compiti assegnati nelle modalità richieste, 

proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile. 

 Qualora riscontrino discontinuità nella partecipazione da parte di alunni alle attività in DDI, provvedono a contattarli personalmente, evitando 

richiami in chat pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a disposizione e segnalano alla scuola le eventuali 

difficoltà, per consentire la valutazione di possibili soluzioni. 

 Sollecitano l’apprendimento, proponendo i contenuti, offrendo una spiegazione di ciò che si sta per proporre rispondendo ai quesiti degli allievi, 

supervisionando il loro lavoro, verificheranno il processo di apprendimento in corso. 

 Valutano l’acquisizione degli apprendimenti. 

 Assicurano feedback agli alunni sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

 Individuano le metodologie didattiche più consone alla situazione e alla specifica disciplina nonché individuano gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

 

5) I docenti per le attività di sostegno  

 curano l’interazione dell'alunno con tutti i compagni, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri con piccoli gruppi o con l'intera classe e concorrono, in stretta correlazione con i 

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

 

6) I docenti di strumento musicale assicurano agli alunni sia esecuzioni individuali in sincrono che ore di musica d'insieme. 

 

7) Le famiglie 



            Collaborano con   la scuola nella DDI e garantiscono la regolarità della partecipazione dei      propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza 

scolastica. 

 Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle 

credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 

 Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da più persone, garantiscono che l’alunno esca 

dall’account istituzionale (logout) onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o 

piattaforme con l'account dell’istituto. 

 Prendono visione dell’Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 279/2016. 

 Segnalano eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati 

per la didattica a 

distanza. 

 Si attengono a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 E’ fatto loro divieto di intervenire durante la lezione. 

 

 

 

 

 

 

8) Gli Alunni: 

 

 Hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo avviato. 

 Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

 Si impegnano ad inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per 

consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative. 

 Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle 

proprie credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 

 Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da più persone, esce dall’account istituzionale (logout) 

onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account 

dell’istituto. 

 In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuano il logout dalle piattaforme e/o spengono la postazione di lavoro. 

 Non registrano e non condividono, per alcun motivo, le video lezioni in diretta (se non autorizzati 

 Assumono, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 



 Contattano prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per consentire alla Scuola di intervenire per risolverle. 

 Segnalano eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 

     indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 

     distanza. 

 Si attengono a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 

 

 Alunni fragili /con bisogni educativi speciali 

 

1) Alunni fragili 

 

 Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI  

si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione. 

 Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la 

frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le 

famiglie. 

 Verrà stilata una programmazione modulare adeguata in modalità sincrona e asincrona dell’offerta formativa di DDI e i CdC adatteranno le 

modalità di valutazione periodica e finale sulla base delle specifiche modulazioni attuate.   

 

2) Alunni con bisogni educativi speciali 

 

 Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno 

secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento 

delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale 

e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

 Particolare attenzione va 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 consiglio di classe concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisce la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali  

 Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della 

didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli 



strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale 

fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di 

svolgimento degli incontri in streaming. 

                                     Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

 Il Registro elettronico Argo, che consente di gestire il Giornale del professore, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, il reperimento di 

materiali strutturati in modo tale, da consentire anche agli alunni che hanno maggiori difficoltà di organizzare il proprio lavoro, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 La raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali avviene attraverso la creazione di un repository 

appositamente creato. 

 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 della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 

terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti: 

firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come  

da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe comunicato in precedenza. 

registrano la presenza degli alunni a lezione  

annotano l’argomento trattato e/o l’attività svolta nelle note. 

 

 



Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica a distanza, in caso di nuovo lockdown, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un 

quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assicurato un monte ore settimanale di 15 ore di 

didattica sincrona ripartite in maniera proporzionale al monte ore di ciascuna disciplina, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 

discipline.  

 L'orario dettagliato sarà comunicato ai discenti e alle famiglie. 

 

2. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore 

disciplinare, in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla 

studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3.Nel caso di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano solo uno o più gruppi  classe, ciascun docente di quella classe 

rispetterà l’orario in vigore con un unità oraria ridotta a trenta minuti per la classe in quarantena. 

Regolamento e modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Considerate le implicazioni etiche poste dall'uso delle nuove tecnologie e della rete è opportuno che tutte le componenti della comunità scolastica si 

attengano a regole comportamentali che rispettino i partecipanti e l'ambiente di apprendimento virtuale: 

1. tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli articoli 3 e sgg.del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2016 n.62. 

2. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

videolezione utilizzando Google Meet, creando un’invito sul proprio Google Calendar in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla 

lezione delle studentesse e degli studenti.  

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle 

videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. I docenti nel predisporre le attività sincrone predispongono un setting d'aula virtuale privo di interferenze e distrattori. 

5. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Accedere al meeting 

sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat. 



 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. 

 La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 

studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 

agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le 

sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

 Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 

proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, 

della sua privacy e del ruolo svolto. 

 In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo 

svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 

disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  

 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  



L’invio di attività di carattere esecutivo sarà adeguato alle reali possibilità dello studente di svolgere i compiti in autonomia e in base alla capacità 

dell’insegnante di poter visionare e restituire tutti i prodotti. ma con una diversa prospettiva legata alle capacità dello studente, al suo livello di autonomia, 

alla sua possibilità di accedere ad aiuti in famiglia o risorse presenti nel suo contesto.  

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione del comportamento e delle singole discipline fa 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  

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La restituzione dovrà essere in grado di descrivere, 

all’interno di un feedback formativo, ciò che è stato prodotto e di esplicitare le criticità e i suggerimenti per migliorare o proseguire il percorso.  

 

 

Aspetti riguardanti la privacy  

 

1. Il Dirigente scolastico provvede ad individuare le figure incaricate del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro 

famiglie ai fini dello svolgimento delle  funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b. Sottoscrivono la presa visione sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

3. Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza 

 Il Dirigente scolastico dovrà assicurarsi che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni 

accidentali. 

A tal fine si esemplificano alcune misure: 



 adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica 

degli utenti; 

  utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di 

autenticazione; 

definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati 

in modo da garantire un accesso selettivo ai dati; 

  definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza 

periodica, ecc.); 

  conservazione delle password degli utenti, mediante l’utilizzo di funzioni di hashing 

allo stato dell’arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di salt di lunghezza adeguata; 

  utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell’arte; 

  adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. backup e disaster 

recovery); 

  utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione 

del contesto operativo; 

  utilizzo di sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati; 

  aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità; 

  registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di log, ai fini 

della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati; 

  definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento; 

  formazione e sensibilizzazione degli utenti. 

 

In caso di utilizzo di tecnologie in cloud verrà preventivamente avviata la verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dati personali da 

parte del fornitore del servizio designato come responsabile del trattamento. 

 

Il piano è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 16/10/2020  

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
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FORMA  

 

Il prodotto è rispondente 

completamente alla 

consegna e con elementi 

di originalità ; 

le informazioni sono 

approfondite e collegate 

in modo efficace e 

coinvolgente. 

Il lavoro è integrato con 

immagini/schemi/mappe 

/media /disegni ben 

collegati all'argomento  

Ben curata l'attenzione 

ai dettagli. 

-  

Il prodotto è rispondente 

completamente alla 

consegna.; 

le informazioni sono 

approfondite e collegate 

in modo efficace  

Il lavoro è integrato con 

immagini/schemi/mappe 

/media /disegni ben 

collegati all'argomento. 

 

Il prodotto è rispondente 

completamente alla 

consegna.; 

Le informazioni sono 

diversificate e collegate 

in modo organico. 

Il lavoro è integrato con 

immagini/schemi/mappe 

/media /disegni non 

sempre curate nei 

dettagli e nei 

collegamenti. 

 

 

 

Il prodotto 

risponde in 

modo accettabile 

alla consegna. 

Le informazioni 

sono basilari per 

rispondere alla 

consegna. 

L'organizzazione 

dei contenuti è 

alquanto 

dispersiva . 

 

 

Il prodotto 

presenta limitate 

informazioni 

necessarie per 

rispondere alla 

consegna in tutte 

le sue parti. 

L'organizzazione 

dei contenuti è 

disordinata 

 

Il prodotto presenta 

frammentarie 

informazioni e non 

risponde alla 

consegna in tutte le 

sue parti. 

Il lavoro è 

disordinato ed 

incompleto..  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO 

 

Il prodotto contiene un 

uso eccellente di fonti 

attendibili diversificate 

e rilevanti. 

Il lavoro di sintesi e 

inclusione di nuove 

conoscenze è 

ineccepibile. 

Il prodotto è eccellente 

dal punto di vista della 

correttezza formale e 

della proprietà lessicale 

Il linguaggio è ricco e 

articolato con utilizzo di 

terminologia specifica . 

Le argomentazioni 

presentano critiche 

personali su vari punti 

del contenuto. 

Il prodotto contiene un 

uso eccellente di fonti 

attendibili . 

Il lavoro di sintesi e 

inclusione di nuove 

conoscenze è 

ineccepibile. 

Il prodotto è eccellente 

dal punto di vista della 

correttezza formale e 

della proprietà lessicale 

Il linguaggio è ricco e 

articolato con utilizzo di 

terminologia specifica . 

Le argomentazioni 

presentano critiche 

personali relativamente 

al nucleo principale del 

contenuto. 

. 

 Il prodotto evidenzia un 

buon uso delle fonti. 

Il lavoro è scritto 

correttamente e con un 

lessico appropriato. 

L'uso del linguaggio 

specifico è 

soddisfacente. 

 

Il prodotto 

evidenzia un 

adeguato uso 

delle fonti 

ricercate. 

Il lavoro denota 

una correttezza 

lessicale . 

L'uso della 

terminologia 

specifica è 

limitato 

Il prodotto 

contiene alcuni  

errori nei 

contenuti.  

Gli argomenti 

sono poco 

chiari. 

Il linguaggio 

denota poca 

correttezza 

formale e 

lessicale. 

L'uso della 

terminologia 

specifica è 

generalmente 

poco corretta. 

. 

Il prodotto contiene 

molti errori nei 

contenuti.  

Gli argomenti sono 

poco chiari. 

Il linguaggio denota 

diversi errori nel 

lessico 

L'uso della 

terminologia 

specifica è 

inappropriata 



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti 
 

 
Non rilevati 

per assenza 

 

Non raggiungibile 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Partecipazione alle attività sincrone proposte 

, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone 

 Ha bisogno di 

frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare 

l’accesso. 

Non è sempre 

puntuale nel 

restituire le 

consegne 

 

Se orientato è 

in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma. 

Non è sempre 

puntuale nel 

rispettare i 

tempi delle 

consegne. 

 

E’ in grado 

di effettuare 

l’accesso in 

modo 

autonomo. 

E’ puntuale 

nelle 

consegne. 

E’ in grado di 

utilizzare le 

risorse digitali e 

rielaborarle in 

modo personale. 

E’ sempre 

puntuale nelle 

consegne. 

Abilità : consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, 

come esercizi ed elaborati o altro 

  Ha difficoltà 

nell’utilizzare le 

risorse messe a 

disposizione dai 

docenti.  

Lo svolgimento 

delle consegne 

non rispetta 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. 

Nello 

svolgimento 

manifesta 

qualche 

incertezza. 

Utilizza le 

risorse in 

Comprende 

le consegne 

e sa 

svolgerle in 

modo 

adeguato. 

Utilizza le 

risorse a 

disposizione 

in modo 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletament

o delle consegne 

in modo efficace 

e costruttivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completamente 

le consegne 

 

modo 

disorganico 

e/o parziale. 

consapevole 

ed efficace. 

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori 

differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

 Se stimolato , 

formula richieste 

ed esprime 

riflessioni anche 

se non sempre 

adeguate. 

 

Se stimolato , 

formula 

richieste ed 

esprime 

riflessioni, 

non sempre 

adeguate. 

Se sollecitato, 

interagisce 

con i 

compagni. 

Sa formulare 

richieste 

pertinenti ed 

adeguate. 

Interagisce 

in modo 

costruttivo 

con i 

compagni. 

E’ in grado di 

utilizzare le 

risorse digitali e 

di trasferire le 

sue conoscenze 

al gruppo classe 

sia formando 

piccoli gruppi in 

autonomia che 

durante gli 

incontri in live. 



 ALTRE COMPETENZE RILEVABILI Livelli raggiunti 

 Non rilevati 

per assenza 

Non 

raggiungibile 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Uso di dispositivi tecnologici, della rete, 

 le piattaforme per la didattica digitali e i vari applicativi  

 Guidato 

 in modo 

parziale 

Autonomament

e in modo 

essenziale  

 Autonomamente 

ed in modo 

funzionale alle 

esigenze 

In modo ottimale 

sfruttandone tutte le 

potenzialità 

Selezione e gestione delle fonti 

 Selezione 

guidata delle 

fonti da 

consultare e 

correlazione 

minima con il 

compito da 

svolgere 

 Selezione 

autonoma delle 

fonti .Poca 

correlazione tra 

le risorse 

utilizzate e il 

compito da 

svolgere   

 

 Selezione 

autonoma ed 

adeguato utilizzo 

delle fonti idonee 

per il compito da 

svolgere 

Ricerca, interpreta, 

elabora, valuta 

criticamente le 

informazioni e le 

risorse messe a 

disposizione dal 

docente o 

rintracciate in rete, 

confrontandole tra 

loro con le proprie 

conoscenze 

pregresse e le 

opinioni degli altri. 

Impara ad imparare 

 

 

 

 

 

 Guidato 

individua le 

informazioni e 

le rielabora in 

testi attraverso 

domande guida 

o mappe a 

completamento 

con nodi 

precostituiti  

Guidato 

organizza le 

informazioni 

attraverso 

relazioni, 

semplici 

presentazioni,sc

hemi o mappe.  

Utilizza 

autonomamente 

strategie idonee 

alla   personale 

metodologia di 

apprendimento. 

Correla 

conoscenze di 

diverse aree 

costruendo 

semplici quadri 

Organizza il proprio 

sapere utilizzando 

apprendimento 

formale,non formale 

e informale anche in 

funzione delle 

differenti 

tempistiche di 

operatività. 

Utilizza strategie di 

autocorrezione 



di sintesi e 

collegamenti 

Ricerca in modo 

autonomo e 

spontaneo fonti e 

informazioni. Sa 

gestire in modo 

appropriato, 

produttivo e 

autonomo, i 

diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

Utilizza strategie 

di autocorrezione 

in modo 

puntuale.  

autonomamente in 

modo puntuale e 

preciso. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Flipped Classroom 

La traduzione letterale del termine flipped classroom significa classe capovolta, e con esso si intende una modalità di insegnamento (e di apprendimento) 

supportata da contenuti digitali dove tempi e schema di lavoro sono invertiti rispetto alle tradizionali modalità. Nel modello flipped il primo momento 

consiste nell’apprendimento autonomo da parte di ogni studente, con l’ausilio di strumenti multimediali come video presenti in Internet o realizzati “ad 

hoc” dai docenti, e a questi ultimi spetta assicurare indicazioni e  sostegno . Il secondo momento prevede che le ore di lezione di aula vengano utilizzate 

dall’insegnante per svolgere una didattica personalizzata fortemente orientata alla messa in pratica delle cognizioni precedentemente apprese, dove la 

collaborazione e la cooperazione degli studenti sono aspetti che assumono centralità. Gli studenti sono protagonisti del processo di apprendimento e sono  

chiamati ad assumere maggiore autonomia e responsabilità riguardo al proprio successo formativo, mentre l’insegnante assume il compito di guidarli nel 

loro percorso educativo. 



La didattica breve 

La Didattica breve  è  una RICERCA METODOLOGICA DISCIPLINARE che punta a minimizzare i tempi dell'insegnamento e dell'apprendimento 

all'interno delle singole discipline . La Didattica breve consiste : a) smontare la disciplina nei suoi contenuti b) dall'analisi della disciplina smontata deriva 

la elaborazione dei metodi c) rimontaggio della disciplina in versione DB. 

La RMD punta dunque a ridurre i tempi non i contenuti. 

 La didattica breve di una disciplina si può operare attraverso : 

 identificazione delle parole-chiave  

 Formulazione di un glossario della disciplina. 

 Le mappe e i grafici. 

 La timeline come strumento di orientamento nello studio modulare. 

 Gli ipertesti 

Debate (argomentare e dibattere) 

 

Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra 

studenti, ma anche tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un 

argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica 

tradizionale. Dal tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione 

ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di public 

speaking e di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate allena la mente a non 

fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle 

squadre in termini di competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio tecnologico. 
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