
1/17  

ISTITUTOILARIA ALPI DI VICOPISANO 

A.S 2020/21 

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI 

Approvato dal Collegio 8/10/2020 e dal  Consiglio 
Istituto 09/10/2020 

Il quadro normativo di riferimento 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). La Nota 

dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce 

che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo 

per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 

articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza in modalità sincrona e/o 

asincrona Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le 

prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato 

di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato 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, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 

adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 

2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 

scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le 

presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché 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. Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, 
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saranno gli Uffici scolastici regionali a intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla 

base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto 

e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 

16 maggio 2020, n. 10. 

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno portato l’Istituto ad adottare un Piano “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. 

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

Alpi di Vicopisano hanno garantito in modalità sincrona e asincrona , seppur a distanza, la quasi 

totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con 

gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 

indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica 

a Distanza (DAD). 

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

d’emergenza, ma come una didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 

sviluppo cognitivo. 

Il compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 
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Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
 
 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano educativo (che fissa le finalità e 

gli obiettivi didattico – educativi - formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione) 
A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del 

nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare. 

Da tale analisi emerge che la scuola ad inizio anno scolastico dispone di strumenti tecnologici 

(computer e LIM) alcuni in fase di sostituzione e altri di più recente acquisizione, di cui alcuni 

(tablet) 75 device concessi in comodato d’uso nell’a.s. 2019/20 agli studenti dell’istituto ed in fase 

di restituzione. Già è stata rilevato il fatto che una parte dei dispositivi, consegnati ad alunni 

trasferiti o all’ultimo anno della scuola secondaria non sono al momento stati restituiti e che alcuni 

tablet invece sono stati danneggiati. 

È stata effettuata durante lo scorso a.s. 2019/20 un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei 

docenti di scuola, relativi alle nuove tecnologie didattiche e sono stati predisposti i corsi di 

formazione interna opportuni. La stessa indagine sarà aggiornata con i fabbisogni del corrente anno. 

Sono stati creati anche sul sito http://www.icvicopisanoalpi.edu.it sezioni contenenti tutorial per i 

docenti (http://icvicopisanoalpi.edu.it/docenti/). 

Per facilitare l’utilizzo della piattaforma agli alunni sono stati creati tutorial anche per le famiglie 

(http://icvicopisanoalpi.edu.it/famiglie/tutorial/). 

Anche quest’anno l’Istituto avvierà una rilevazione di fabbisogno per le famiglie. 

I criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica 

saranno approvati con apposito regolamento. 

La rilevazione potrà riguardare anche il 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. Si ritiene che i docenti 

assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del Docente, 

siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa.). 

Per quanto attiene la garanzia di connettività saranno seguite le indicazioni ministeriali e attraverso 

gli eventuali fondi stanziati, dopo aver verificato i bisogni specifici, saranno avviati ed instaurati 

contratti per l’acquisto di sim dati, se necessario e richiesto 
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Gli obiettivi da perseguire 

Il Collegio Docenti,con il presente documento, fissa criteri e modalità per erogare la didattica 

digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza, alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, 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. 

In caso di lockdown, al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare 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. Sarà posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda 

per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, il Collegio con il 

piano della DDI fissa e adatta la progettazione avendo cura di orientare la proposta in modo da 

coinvolgere anche gli studenti che presentino 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. I docenti per le attività di sostegno, sempre in 

presenza a scuola assieme agli alunni, curano 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. 

 
Gli strumenti da utilizzare 

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, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale 

scopo, la nostra istituzione scolastica ha individuato la piattaforma Office 365 for education, con 

tutti i suoi applicativi (in particolare Teams e Onenote). Essa, fruibile da qualsiasi tipo di device 

(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione, risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona 

anche attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante. Per il necessario adempimento 

amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli 
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alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità 

virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. Ogni 

genitore dovrà compilare la modulistica per la privacy e dare il consenso per l’attivazione della 

telecamera, che si renderà necessario durante le videolezioni. Gli Animatori e il Team digitale 

garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso 

una collaborazione rivolta ai docenti meno esperti nel rispetto della normativa sulla protezione dei 

dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di 

repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle 

riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta 

conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. Ogni team (classe 

virtuale) creato sulla piattaforma diventa automaticamente una repository per l’archiviazione dei 

documenti e delle attività svolte. 

 
L'orario delle lezioni 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Nel caso in cui 

la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 

situazioni di lockdown, sono previste le seguenti 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. Saranno previsti incontri settimanali ad orari 

concordati in giorni prestabiliti. Tenuto conto dell’età degli alunni il docente proporrà 

piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È già stata attivata un'apposita sezione del sito 

della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della Scuola dell’Infanzia. Si 

rimanda al documento di lavoro Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il 

sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie le buone pratiche realizzate per 

instaurare e mantenere relazioni educative a distanza con bambini e genitori. 
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 Scuola Primaria: si assicurano almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime),organizzate anche in 

maniera flessibile, 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 le classi prime i moduli saranno composti da 20 

minuti di lezione seguiti da quindici di pausa per almeno due ore giornaliere di lezione per 

cinque giorni la settimana. 

o ITALIANO = 11 moduli da 20 minuti (3 ore e 40 minuti) 

o MATEMATICA = 8 moduli da 20 minuti (2 ore e 40 minuti) 

o INGLESE = 2 moduli da 20 minuti (40 minuti) 

o RELIGIONE/ALTERNATIVA = 2 moduli da 20 minuti (40 minuti totali) 

o ARTE E IMMAGINE = 1 modulo da 20 minuti 

o MUSICA = 1 modulo da 20 minuti 

o ED. FISICA = 1 modulo da 20 minuti 

o STORIA = 2 moduli da 20 minuti (40 minuti totali) 

o GEOGRAFIA = 1 modulo da 20 minuti 

o SCIENZE = 1 modulo da 20 minuti 

La suddivisione è indicativa e suscettibile di variazioni da parte del team classe, che eventualmente 

potrebbe incrementare l’offerta formativa. 

 A partire dalla classe seconda i moduli saranno composti da 30 minuti di lezione seguiti da 

quindici di pausa per un massimo di tre ore giornaliere di lezione per cinque giorni la 

settimana. 

o ITALIANO = 10 moduli da 30 minuti (5 ore) 

o MATEMATICA = 8 moduli da 30 minuti (4 ore) 

o INGLESE = 3 moduli da 30 minuti (1 ora e 30 minuti) 

o RELIGIONE/ALTERNATIVA = 2 moduli da 30 minuti (1 ora) 

o ARTE E IMMAGINE = 1 modulo da 30 minuti 

o MUSICA = 1 modulo da 30 minuti 

o ED. FISICA = 1 modulo da 30 minuti 

o STORIA = 2 moduli da 30 minuti (1 ora) 

o GEOGRAFIA = 1 modulo da 30 minuti 

o SCIENZE = 1 modulo da 30 minuti 

La suddivisione è indicativa e suscettibile di variazioni da parte del team classe, che eventualmente 

potrebbe incrementare l’offerta formativa. 



7/17  

 

 Scuola secondaria di primo grado: saranno proposte venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile (ogni 

modulo sarà composto da quaranta minuti di lezione seguiti da venti minuti di  pausa 

secondo l’orario di pertinenza della classe, garantendo almeno tre ore e 20 minuti al giorno 

per sei giorni), secondo questo schema: 

o ITALIANO = 6 moduli da 40 minuti (4 ore) 

o MATEMATICA =4 moduli da 40 minuti (2 ore e 40 minuti) 

o INGLESE = 3 moduli da 40 minuti (2 ore) 

o FRANCESE = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o RELIGIONE/ALTERNATIVA = 1 modulo da 40 minuti 

o ARTE E IMMAGINE = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o MUSICA = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o ED. FISICA = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o STORIA = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o GEOGRAFIA = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o SCIENZE = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 

o TECNOLOGIA = 2 moduli da 40 minuti (1 ora e 20 minuti) 
 

La suddivisione è indicativa e suscettibile di variazioni da parte del team classe, che eventualmente 

potrebbe modificare l’offerta formativa. 

 
Potranno essere costruiti percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

Se la DDI si rendesse necessaria solo per una parte del gruppo classe, nel caso di alunno/a in attesa di 

tampone o in quarantena precauzionale o obbligatoria, che presenti richiesta all’email istituzionale 

piic81200t@istruzione.it , essa sarà svolta secondo le seguenti modalità: 

 Gli alunni diversamente abili continueranno ad essere supportati dai docenti di sostegno con 

materiali e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i 

docenti curriculari. Il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, tenendo 

conto che la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione (Vedi Allegato A punto 5). 
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 Alla scuola secondaria, i docenti potranno svolgere la loro lezione in aula con il gruppo in presenza 

collegandosi con gli alunni costretti a casa tramite l’applicazione Teams dai device portatili/fissi 

che saranno predisposti nelle aule. I docenti avranno cura di strutturare le lezioni in modo da poterle 

condividere con gli alunni connessi da remoto in modalità sincrona e sulla LIM, ove possibile, con 

gli alunni in presenza, sfruttando anche le possibilità offerte da quest’ultimo strumento (touch 

screen) in abbinamento con le potenzialità della piattaforma Office 365. Gli insegnanti 

organizzeranno le lezioni con la durata temporale  e con le modalità operative  ritenute adeguate 

alla situazione e alle necessità , tenendo anche conto della situazione della connettività  e delle 

strumentazioni tecniche a disposizione. 

 Gli alunni costretti a casa, decideranno in base anche alle proprie condizioni di salute, di partecipare a 

tutta o a parte della lezione. Qualora gli alunni non potessero collegarsi all’orario delle lezioni 

potranno fruire dei contenuti in modalità asincrona. Alla scuola primaria la metodologia di lavoro 

prevede che la maggior parte delle lezioni si svolga interagendo verbalmente con i bambini e 

affiancandoli durante le attività di produzione autonoma, quindi è sconsigliabile prevedere una 

didattica in modalità sincrona, che perderebbe di significato, privata delle voci dei compagni che sono 

parte integrante del lavoro in classe. Pertanto i docenti progettano e realizzano le AID (Attività 

Integrate Digitali) in modalità asincrona predisponendo il  materiale didattico per gli assenti (attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams e/o il Registro Elettronico); i formati dei materiali condivisi potranno 

essere diversificati, a seconda delle singole esigenze, (foto di quanto svolto alla lavagna, video, con 

eventuali spiegazioni audio documenti in vari formati, link che rimandano a siti specifici etc.) per 

permettere agli alunni, costretti a casa, di proseguire il percorso degli apprendimenti della propria 

classe nell’intero periodo di assenza 

  
 Qualora il docente risulti in quarantena, la didattica integrata sincrona e/o asincrona non potrà 

essere attivata fino a che non risulti nominato il supplente (dopo opportuna formazione) non essendo 

possibile la prestazione lavorativa per l’insegnante in situazione di malattia.   
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Regolamento per la didattica digitale integrata 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento 

d’Istituto si integra con l’allegato A del seguente documento, riportante specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti 

della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla 

tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (es. dati sensibili). In relazione a tale 

ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a 

cui tale condivisione è estesa. Inoltre, saranno preferite modalità di svolgimento online dei colloqui 

con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore 

riunione. Gli eventuali utenti esterni all’organizzazione dell’Istituto avranno un accesso limitato alla 

durata dell’evento al quale sono stati invitati. I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla 

classe in modalità sincrona, hanno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando 

interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi 

scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario 

titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 

e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Anche il Regolamento di 

disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria è integrato con l’allegato A del 

presente documento. Sarà posta particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi 

derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. Inoltre nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità si fa riferimento all’obbligo da parte della famiglia di rispettare il 

presente PDDI, così come da parte della scuola di garantirlo, nel rispetto anche delle linee guida di 

utilizzo della piattaforma (vedi allegato A). 
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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, 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. Nel nostro istituto è stata avviata dallo scorso anno una 

formazione mirata per porre i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste 

metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, 

si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. I Consigli di Classe e i singoli 

docenti individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate. 

 
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 è costante, garantisce trasparenza e tempestività e 

assicura 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. 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 empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 

opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 
Criteri per la valutazione 

In base alle sopra descritte azioni di verifica, la valutazione verrà operata con i seguenti criteri: 

 presenza e partecipazione alle attività proposte; 
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 verifica degli apprendimenti; 

 restituzione dei lavori assegnati in termini di puntualità, impegno in attività sincrone e 

asincrone, correttezza, completezza e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 progressi in termini di conoscenze, abilità e competenze; 

 costanza nello svolgimento delle attività. 
 

Le valutazioni delle prove verranno registrate come tali sul registro on line. 
 
 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, garantisce 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) e del docente di sostegno. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Individualizzato. 

 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 

La piattaforma di Office 365 offre strumenti inclusivi quali la lettura immersiva e la possibilità di 

portare avanti percorsi personalizzati grazie allo spazio individuale concesso ad ogni singolo  

alunno. Per questi alunni il team docenti/il consiglio di classe concordano il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscono la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 

note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina 

di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI seguirà le indicazioni presenti nel PDP. Il 

Dirigente Scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

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

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione 

con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predispone un apposito documento di 

dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

Microsoft Office 365 include misure conformi alle linee guida sulla protezione dei dati del GDPR, 

oltre all'obbligo di protezione dalle minacce per la sicurezza. Tutti i dati personali sono protetti dalla 

piattaforma come da certificazione AGID. Il dirigente e/o un suo/a collaboratore/trice e/o delegato/a 

sono amministratori della classe virtuale insieme ai docenti, che organizzano videolezioni a cui sono 

ammessi a partecipare solo i membri della classe stessa. Inoltre la piattaforma è stata strutturata per 

escludere automaticamente qualsiasi tentativo di accesso da persone esterne all’organizzazione 

scolastica. Ogni alunno inoltre, dispone di uno spazio personale inaccessibile ai compagni e visibile 

solo dai docenti della propria classe. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

I genitori degli alunni o 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 dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma di eLearning Microsoft 

Office 365 for education e l’allegato A del presente documento; 

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici riguardanti 

il PDDI. 

 
Rapporti scuola-famiglia 

È favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Vengono fornite 

informazioni alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la 

condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituto 

comprensivo assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia previste all’interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle 
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norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi 

potranno avvenire. 

 
Formazione dei docenti 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato 

processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a 

distanza. La nostra scuola da diversi anni ha predisposto, all’interno del Piano della formazione del 

personale, attività che sapessero rispondere alle specifiche esigenze formative. I percorsi formativi 

proposti hanno dato priorità a: 

1. informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

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

6.  formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020, ha aggiornato 

l’ambiente digitale già predisposto, per far fronte ad una nuova emergenza, continuando a guardare 

oltre per costruire un piano di miglioramento e innovazione che preveda l’utilizzo delle nuove 

tecnologie anche nella didattica quotidiana, al di fuori dei periodi critici, partendo dal presupposto 

che l’uso degli applicativi digitali consenta di potenziare la didattica tradizionale. 

 

Formazione personale docente 

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, sarà proposto a tutti i docenti di continuare a 

formarsi sull’uso delle nuove tecnologie, per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel 

corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo 

quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. Per i nuovi docenti saranno predisposti corsi di 

formazione sulla base dei bisogni individuali emersi sia per quanto riguarda l’uso della piattaforma 

che per altri applicativi che si rivelino utili per la didattica digitale. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
LINEE DI INDIRIZZO PER L’USO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 

E ATTIVAZIONE DELLA RIUNIONE VIRTUALE TEAMS 

 
LINEE GUIDA PER I DOCENTI 

1. Ogni docente al fine di garantire il diritto costituzionale allo studio degli alunni, adotta 

modalità di didattica a distanza,mantenendo attivo il canale comunicativo con i propri alunni e 

accompagnando il loro percorso di apprendimento nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza,per “fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal 

punto di vista dell’apprendimento” (Nota MI prot. 388 del 17/03/2020); 

2. La piattaforma per la didattica digitale autorizzata dal nostro istituto è Microsoft Office 365, 

ad essa si può accedere dal sito web dell’Istituto www.icvicopisanoalpi.edu.it inserendo le 

credenziali di accesso; 

3. L’argomento delle lezioni e i compiti assegnati continueranno ad essere riportati sul Registro 

Elettronico; 

4. Per quanto riguarda gli alunni DSA e con Bisogni Educativi Speciali ogni docente utilizzerà, 

anche nella didattica a distanza, gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai relativi PDP. 

5. I docenti di sostegno avranno cura di prendere accordi con i docenti curricolari, che a loro volta li 

contatteranno per predisporre attività calibrate sulle specifiche esigenze degli alunni, in conformità 

alle indicazioni del PEI. Tali attività verranno comunicate agli alunni e alle famiglie nelle modalità 

ritenute più opportune, al fine di attivare azioni inclusive utili ed efficaci; 

6. Gli incontri didattici nella Piattaforma dovranno essere svolti esclusivamente negli orari di 

lezione previsti senza accavallamenti sulle altre ore; 

7. Si invitano i docenti a seguire le quote orarie settimanali minime di lezione indicate nel 

presente PDDI; 

8. Il docente attiva la propria telecamera quando lo ritiene opportuno, in base alle esigenze 

dell’attività didattica; 

9. Il microfono del docente rimarrà sempre attivo, ma avrà cura di garantire che gli studenti 

disattivino il proprio. In caso di dubbi o domande da fare, ogni alunno potrà chiedere la parola 

utilizzando la chat della riunione o lo strumento “mano alzata”, dopodiché il docente valuterà se e 

quando permettergli l’attivazione del microfono; 
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10. Il docente che ha intenzione di registrare la lezione, dovrà avvisare gli alunni prima di far 

partire la registrazione, evitando, se possibile, di registrare le voci degli alunni; 

11. Le lezioni registrate potranno essere condivise sul registro elettronico e/o nella piattaforma 

per dare modo agli alunni che non hanno partecipato di prenderne visione; 

12. Si ricorda ai docenti, la necessità di visionare con frequenza il proprio canale (materia 

attivata) e l’andamento della chat ed eliminare eventuali messaggi non consoni. Si allegano due link 

utili per illustrare la Piattaforma Microsoft office 365, le sue funzionalità e gli aspetti legati alla 

privacy https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft- 

teams.htmlhttps://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule 

13. I docenti possono entrare in collegamento “diretto o indiretto, immediato o differito” con gli 

alunni “attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo” e altre funzionalità; 

14. I docenti comunicheranno mancate consegne o errori ai singoli alunni esclusivamente 

attraverso canali privati in uso all’Istituto(sul Registro Elettronico o Teams); 

15. I docenti dovranno richiedere le consegne degli elaborati personali degli alunni nello spazio 

personale del blocco appunti, inaccessibile ai compagni; 

16. Ogni docente, nell’ambito della propria libertà di insegnamento, può utilizzare gli strumenti 

digitali che ritiene più opportuni per la realizzazione di videolezioni o materiali didattici, pur sempre 

nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e sul copyright; 

17. Ad ogni docente si consiglia di mettere ogni riunione “in sicurezza “per evitare disagi 

organizzativi e/o procedure non autorizzate; 

18. È possibile svolgere attività in DaD anche in orario pomeridiano, comprese le attività online 

di verifica, aiuto compiti, sostegno, potenziamento/recupero individuali o per piccoli gruppi, da 

concordare con le famiglie. 

 
LINEE GUIDA PER LE FAMIGLIE 

 
 
 Le famiglie delle classi prime firmano la liberatoria per l’utilizzo della piattaforma presente sul 

sito internet della scuola – sezione famiglie – pagina “modulistica utile”; 

 La piattaforma per la didattica digitale autorizzata dal nostro istituto è Microsoft Office 365, ad 

essa si può accedere dal sito web dell’Istituto www.icvicopisanoalpi.edu.it inserendo le credenziali 

di accesso; 

 Nel caso di oggettiva difficoltà di accesso legate ad esempio alla mancanza delle strumentazioni 

multimediali o a specifiche e oggettive situazioni sarà possibile provare a chiedere un device in 

comodato d’uso, nei limiti delle strumentazioni a disposizione dell’Istituto Scolastico; 
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 Si raccomanda agli alunni di mantenere un linguaggio ed un atteggiamento consono all’ambiente 

classe, in tutti gli ambienti della piattaforma Microsoft Office 365, compresa la riunione; 

 Si raccomanda alle famiglie di continuare a monitorare il Registro Elettronico; 

 Gli ALUNNI partecipanti sono tenuti a: 

a. predisporre una postazione consona alle circostanze, prima di entrare in riunione; 

b. entrare con puntualità nell’aula virtuale (circa 5 minuti prima della stessa); 

c. presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

d. rispettare le consegne del docente; 

e. partecipare attivamente alle attività proposte; 

f. rispettare il turno di parola che è concesso dal docente; 

g. tenere il microfono disattivato e comunicare la

 necessità di effettuare una domanda/intervento tramite chat 

interna o lo strumento “mano alzata”; 

h. gli alunni in possesso dell’autorizzazione all’accensione della telecamera, provvedono 

ad accendere la stessa nel caso in cui il docente lo richieda a fini didattici; 

i. utilizzare la chat solamente per fini didattici; 

j. non chiudere il microfono né escludere dalla riunione i compagni; 

k. mantenere un comportamento adeguato, come se fossero in presenza; 

l. non riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della 
stessa; 

m. non condividere il proprio schermo con i partecipanti alla videoconferenza, se non 

richiesto dal docente; 

n. rimanere presenti alla riunione per tutta la durata della stessa, al termine della quale si 

dovrà uscire; 

o. non effettuare riprese audio e video durante le attività didattiche, con qualsiasi device. 
 

Nella formazione a distanza valgono le regole in vigore dell’insegnamento in presenza, pertanto è 

assolutamente vietato produrre e diffondere fotografie, screenshot, registrazioni relative alle persone 

presenti in videoconferenza e alla lezione che si svolge online. È inoltre severamente vietato 

diffondere in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i contenuti digitali predisposti dagli insegnanti 

per le attività didattiche a distanza senza esplicito consenso scritto di questi ultimi. Ai sensi della 

normativa vigente è infatti assolutamente vietato registrare, in qualsiasi modo e tramite qualsiasi 

strumento, le lezioni tenute in video dai docenti. 
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Comportano RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE, CIVILE E PENALE in capo ai trasgressori e a 

coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale: 

p. la violazione delle norme sulla privacy, 

q. i comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone, 

r. gli atti individuabili come cyberbullismo. 

Dunque un qualsiasi uso improprio e non conforme alla normativa vigente sulla privacy può far 

incorrere l’alunno in sanzioni disciplinari e/o perfino in veri e propri reati, che comportano la 

denuncia alle autorità competenti. 

Inoltre si ricorda che la scuola non ha competenza ed autorità per visionare e bloccare un improprio 

uso delle piattaforme social o chat di gruppo e/o personali; gli organi preposti sono solo le Forze 

dell'Ordine e la Polizia Postale. 

Si chiede ai genitori di vigilare sull’operato dei propri figli, nonché di sensibilizzarli al rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti. 

Le famiglie accettano di monitorare l’uso corretto della piattaforma circa il linguaggio e 

l’atteggiamento consono ed esprimono il loro consenso all’uso. Si allegano due Link utili per 

illustrare la Piattaforma Microsoft office 365, le sue funzionalità e gli aspetti legati alla privacy 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft- 

teams.htmlhttps://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule 

 

Il presente Piano resta subordinato ed aggiornabile rispetto alla normativa nazionale e ai suoi 

aggiornamenti. 


