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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

anno scolastico 2021/22

Approvato nel Collegio Docenti del 16 Febbraio 2022 

Premessa 

Il presente Piano, adottato per l’a. s. 2021/2022, contempla la DAD non più come didattica 

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

considerate strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni della, come modalità didattica complementare che integra o, 

in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Il quadro normativo di riferimento 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le 

disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto 

della seguente normativa: 

- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID19;

- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69

Il presente Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive 

disposizioni normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID 19  



 
 

 

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata della Scuola Italiana “Italo Calvino” di Mosca. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 

ed è approvato dal Coordinatore Didattico e dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere 

modificato dal Collegio dei Docenti anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 

scolastica. 

4. Il Coordinatore Didattico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

 

Criteri generali di applicazione 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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 

gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione ed integra pertanto l’obbligo di 

“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 

sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che 

integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. 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, o 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. 

4. La DDI, opportunamente modulata, 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. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico- intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

• Mantenere il contatto relazionale con le famiglie e gli alunni. 

6. 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. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

-  Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

-  L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

-  La 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 nell’ambito di 

un project work. 

7. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 



 
 

 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 

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 o diversificati per piccoli 

gruppi. 

8. 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. 

9. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 

livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 

diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

10. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 

percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 

d’istituto. 

11. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

A tale proposito verranno previste, se richieste 

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 

formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 

condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 

lavoro e della stessa attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto 

finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 

particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 



 
 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

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

- Il Registro elettronico Spaggiari che tra le varie funzionalità consente di gestire il registro 

del professore, il registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari e la 

Bacheca delle comunicazioni (Agenda); 

2. Piattaforme ritenute più consone rispetto ai diversi livelli di classe e di grado di scuola 

(Google Classroom, Weschool, Zoom, Skype). 

3. 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. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

4. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 

in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al 

gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, per periodi 

anche lunghi di tempo, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 

orario settimanale delle lezioni particolare stabilito con determina del Coordinatore Didattico sulla 

base delle indicazioni del Collegio Docenti. Nella fattispecie, per ogni livello di scuola: 

       Scuola dell’Infanzia 

• Invio di schede operative e didattiche e di video realizzati dagli insegnanti con storie o 

attività creativo-pittoriche. Il materiale viene inviato tramite mail due volte a settimana (da 

proporre ai bambini nei momenti che i genitori ritengono più adatti).  

• Condivisione tra insegnanti e famiglie della documentazione didattica attraverso il sistema 

Google Drive.  

• Attività di didattica online (modalità collegamento piattaforma Zoom): 10 lezioni di 40 

minuti a settimana (suscettibili di possibili modificazioni in relazione alle esigenze dei 

bambini e delle famiglie). 

Scuola Primaria 

• Verrà indicato un orario comprendente una parte del tempo dedicato alle lezione on line 

(didattica sincrona = collegamento con l’insegnante) e una parte da svolgere 

autonomamente utilizzando i materiali che vi verranno inviati in corrispondenza 

dell’orario giornaliero (didattica asincrona = materiali da svolgere). Durante il momento 



 
 

 

di lezione sincrona gli alunni interagiranno direttamente con l’insegnante e i compagni, 

mentre la modalità asincrona prevede che gli alunni svolgano a casa le attività che 

normalmente svolgerebbero in classe nei momenti di lavoro individuale.  

• Qualora si presenti la necessità di un supporto individuale l’insegnante lo farà presente 

alla famiglia.  

• Il monte ore delle lezioni sincrone sarà di 13 lezioni per la classe Prima e 15 dalla 

Seconda alla Quinta. Questo monte ore è stato concordato coerentemente con le linee 

guida MIUR   

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-

bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027)  ed e’ a nostro avviso adeguato  allo 

svolgimento del programma didattico, nel rispetto dello sviluppo psico-fisico dei bambini 

della Scuola Primaria. 

• Nell’elaborare l’orario si cercherà di mantenere la scansione giornaliera delle materie 

come da orario scolastico. 

• Le ore di didattica a distanza sincrona (collegamento con l’insegnante) avranno la durata 

di 40 minuti circa e per questo tipo di lezioni sarà tendenzialmente prevista almeno 

un'ora di stacco dopo due ore di lezione consecutive 

• Il materiale relativo alla modalità di lavoro asincrona verrà inviato dagli insegnanti alle 

famiglie tramite mail e il materiale svolto andrà inviato dalle famiglie alla scuola stesso 

mezzo secondo indicaziobni dettagliate che verranno via via specificate 

Scuola Secondaria di I e II grado 

• Verrà indicato un orario riportante solo lezioni da svolgersi secondo modalità on line 

(didattica sincrona), mentre non verranno indicate quelle da svolgersi autonomamente – 

utilizzando cioà i materiali che via via  verranno inviati dagli stessi insegnanti (didattica 

asincrona) – in quanto queste verranno indicate agli studenti durante il corso delle lezioni 

on line.  

• Durante il momento di lezione sincrona gli alunni interagiranno direttamente con 

l’insegnante e i compagni, mentre la modalità asincrona prevede che gli alunni svolgano a 

casa le attività che normalmente svolgerebbero in classe nei momenti di lavoro 

individuale.  

• Per ragioni tecniche relative al tipo di piattaforma usato per le diverse lezioni, la durata di 

queste sarà di 50 minuti invece dei 60 delle normali lezioni in presenza. 

• Il monte ore delle lezioni sincrone, concordato coerentemente con le linee guida MIUR di 

seguito riportate  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-

bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027  sarà di 20 per la scuola secondaria di I 

grado e di 25 per la scuola secondaria di II grado. Questo monte ore è stato ritenuto dal 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


 
 

 

adeguato dal Collegio Docenti allo svolgimento del programma didattico, nel rispetto dello 

sviluppo psico-fisico dei  ragazzi della Scuola Secondaria di I e II grado.  

Oltre le ragioni già ricordate sopre, le riduzioni dell’unità oraria di lezione sono stabilite: 

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

• Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 

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 nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 

digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 

studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più 

classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Coordinatore 

Didattico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario 

settimanale appositamente predisposto dal Coordinatore Didattico. Nella fattispecie: 

Scuole dell’infanzia e primaria 

• Si conserveranno le modalità sopra indicate al punto “Quadri orari settimanali e 

organizzazione della DDI” in considerazione della difficoltà per i bambini, soprattutto 

delle classe basse, di seguire un maggior numero di lezioni online oltre quelle già 

indicate nell’orario di cui sopra 

Scuola secondaria di I e II grado 

• Resterà in vigore l’orario completo con la semplice limitazione delle lezioni a 50 

minuti per le ragioni già ricordate sopra al punto “Quadri orari settimanali e 

organizzazione della DDI” 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, 



 
 

 

saranno attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona garantendo loro una modalità di partecipazione alle lezioni in presenza. A 

questo proposito, con apposita delibera del Collegio Docenti del 16 febbraio 2022, si 

stabilisce anche quanto segue: 

“Per tutti i gradi di scuola qualora la didattica della classe sia in presenza ma sia già attiva la 

Didattica a Distanza per singoli allievi in quarantena per Covid-19; 

il link alla trasmissione in diretta delle lezioni previste per la DaD potrà essere inviato anche 

ad altri allievi su richiesta motivata della famiglia legata a motivi di salute o di sicurezza. 

La trasmissione in diretta delle lezioni è da intendersi come unidirezionale e non comporta 

interazione o invio di materiali. 

È necessario che le famiglie comunichino la richiesta alla Segreteria e alla/al 

Coordinatrice/Coordinatore della classe con l’anticipo di un giorno. 

Gli allievi non in quarantena che partecipano alla trasmissione in diretta delle lezioni 

saranno considerati assenti. 

Quando gli allievi in quarantena per Covid-19 rientrano in presenza la trasmissione in 

diretta delle lezioni viene sospesa per tutti gli allievi della classe. 

La presente misura ha validità fino a successiva comunicazione”. 

3. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 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 Coordinatore 

Didattico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti 

delle classi interessate. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, l’insegnante avvierà direttamente la 

piattaforma concordata precedentemente con gli alunni o le famiglie in modo da rendere 

più semplice e veloce l’accesso alla lezione delle studentesse e degli studenti 

2. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

• Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

• Accedere alla lezione 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 ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

• Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano senza la presenza di altre persone, 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; 

4. La partecipazione alla lezione 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, 

li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione 

a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

6. 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. 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi 

del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom, Weschool, Zoom e Skype come piattaforme di 

riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 

piccoli gruppi.  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID 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, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 



 
 

 

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare garantiscono la 

prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire 

la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure 

da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 

Salute.. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI può prevedere le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti 

e le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento. 

2. 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. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un 

giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione già elaborate 

all’interno dell’Istituto che verranno poi revisionate per poter poi essere inserite 

nell’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2021/2022. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

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. 

 

Alunni con  BES 

 

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi 

piani educativi e didattici personalizzati che saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la 

partecipazione attiva. La docente di sostegno, mantiene la comunicazione e il dialogo con studenti e 

famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e in raccordo 

con gli altri componenti dei consigli di classe, metterà a punto proposte didattiche e materiale 



 
 

 

individualizzato o personalizzato da far fruire agli studenti con BES. Per  non interrompere, per quanto 

possibile, il processo d’inclusione, si predisporranno gli stessi strumenti usati dalle insegnanti di 

disciplina, attraverso i quali cercheranno di mantenere, per il tramite della famiglia, l’interazione a 

distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curriculari. Il materiale didattico personalizzato 

deve tener conto degli obiettivi del P.E.I/PDP . I percorsi suggeriti e messi in atto saranno monitorati 

attraverso regolari feedback. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi 

serviranno “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione 

alla vita collettiva”. La  docente di sostegno parteciperà alle videolezioni e, quando necessario, seguirà 

gli studenti singolarmente o in piccoli gruppi. Supporterà, anche grazie al costante contatto con le 

famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

 

Didattica a distanza per alunni diversamente abili scuola primaria 

Secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020, tenendo conto della nota specifica, per 

quanto riguarda la didattica online per gli alunni disabili, il punto di riferimento rimane il 

Piano educativo individualizzato (PEI). Un aspetto centrale è quello di rimarcare l’impegno non 

solo del docente di sostegno, ma anche degli altri insegnanti della classe, a mantenere un 

feedback con lo studente disabile. Mantenere un costante dialogo sia sui temi scolastici sia 

sull’emergenza e su quello che della loro quotidianità i ragazzi vorrebbero condividere, per 

consentire loro di affrontare anche collettivamente il disagio e di superare con più efficacia il 

disorientamento che la diversa condizione di vita può produrre; La D.D.I. anche per gli alunni 

diversamente abili sviluppa la seguente sequenzialità: 

1. Indagine puntuale sui dispositivi e sulle connessioni necessarie per svolgere le attività 

didattiche a distanza; 

2. Organizzare in modo semplice e rapido lavori mediante l’uso d’immagini interattive, 

ovvero fotografie, mappe, carte geografiche e altre forme di rappresentazione visiva 

corredate di collegamenti a materiali integrativi, esplicativi, esemplificativi adattati a 

realizzare mappe concettuali; 

3. Mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 

curricolari e con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate 

con il team dei docenti e con la famiglia stessa. Le attività comprenderanno anche il 

monitoraggio, mediante feedback periodici, dello stato di realizzazione del PEI. 

 

Didattica a distanza per gli alunni con disturbi specifici nell’apprendimento scuola primaria 

La nota ministeriale n.388 del 17/3/2020 ricorda di dedicare particolare attenzione agli alunni 

con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

impegnandosi a favorire una buona collaborazione scuola-famiglia per modulare il carico di 

lavoro quotidiano e strutturare i tempi e le attività della giornata ed aiutare ad affrontare il 

periodo di quarantena mantenendo il giusto equilibrio tra apprendimento, riposo e gioco. 

 



 
 

 

Didattica a distanza per alunni diversamente abili scuola secondaria di primo grado e secondo 

grado 

Gli insegnanti programmeranno appuntamenti periodici in sincrono per consentire agli 

studenti di esprimere dubbi o problemi relativi alle attività loro proposte o per confrontarsi 

sugli argomenti trattati e per raccogliere le loro idee e i suggerimenti su possibili 

approfondimenti da realizzare. La docente di sostegno sarà di supporto allo studio e alla 

realizzazione dei compiti mediante videochiamata o chat. 

Gli strumenti online adottabili sono: 

1. video o video tutoriali, grafiche di accompagnamento; 

2. materiali testuali scritti o orali sono stati integrati da filmati con mappe mentali, 

concettuali, tematiche, argomentative, scansioni sequenziali e così via; 

3. quiz a risposte chiuse e test ai fini della verifica formativa e di feedback per gli allievi. 

 

Didattica a distanza alunni con disturbi specifici nell’apprendimento scuola secondaria primo e 

secondo grado 

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza si possono adottare alcuni 

accorgimenti specifici per facilitare il lavoro degli alunni BES /DSA allo scopo di fornire 

indicazioni chiare ai genitori su come affrontare questo particolare momento storico, 

consigliando anche strumenti di supporto all'attività didattica ed educativa, validi soprattutto 

per studenti con BES e DSA. Oltre all’assegnazione di compiti, svolgimento di esercizi su 

schede da stampare o pagine da leggere sullo schermo del computer, si vuole favorire 

l’interazione alunno/docente e il coinvolgimento attivo del ragazzo. Vanno definiti in anticipo 

gli orari settimanali di video lezioni e interazioni online, che richiedono il coinvolgimento 

attivo dei ragazzi, va promosso l'apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali per 

sollecitare la relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici 

dell'isolamento, prevedere la personalizzazione del materiale da studiare e dei compiti da 

svolgere, facendo riferimento agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previste 

dal PDP (Piano Didattico Personalizzato) per alunni con DSA e BES, evitando il carico cognitivo. 

 

Criteri e modalità di verifica per gli alunni BES e DSA 

La valutazione non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA (anche non 

certificati), si favorirà comunque l’impiego degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative inserite nel PDP. 

 

Criteri di valutazione alunni diversamente abili primaria, scuola secondaria di primo e secondo 

grado 

La valutazione degli alunni con disabilità, in base al piano educativo individualizzato, verifica il 

progresso compiuto in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (art. 

16 comma 2 legge 104/92). Per alcune discipline si possono adottare particolari criteri 

didattici, quali attività integrative anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 



 
 

 

di alcune discipline (art. 16 comma 1 legge 104/92). Gli alunni diversamente abili saranno 

valutati in funzione del PEI. Tenuto conto che la varietà delle patologie determina differenti 

livelli comportamentali, di attenzione e di continuità nell’impegno, si rende opportuno non 

applicare per tutti gli alunni, gli stessi criteri di valutazione del comportamento e dei livelli di 

apprendimento raggiunti. Ciascun docente predispone gli obiettivi adeguandoli alle reali 

possibilità del soggetto, semplificandoli opportunamente o differenziandoli ove necessario. 

Pertanto, ogni singolo alunno diversamente abile verrà valutato in base ai dati rilevati nel PEI, 

alla situazione di partenza, ai progressi ottenuti nell’area affettivo - relazionale, al grado di 

socializzazione e alle problematiche soggettive che possono inficiare il modo di rapportarsi 

con i compagni, gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola. I criteri di valutazione 

degli alunni diversamente abili terranno conto: 

• del grado di autonomia raggiunto; 

• dei livelli iniziali di ciascuno e degli eventuali progressi fatti 

• di quanto previsto nel PEI. 

 

Criteri di valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento 

Gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (L.170/2010) svolgono tutte le 

prove scritte e orali, con l’impiego di misure dispensative e strumenti compensativi previsti nel 

PDP. La valutazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali consiste nella rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi 

personalizzati/individualizzati rispondenti ai bisogni formativi. Le strategie di valutazione sono 

coerenti con le prassi inclusive, con osservazioni che definiscono una valutazione iniziale, in 

itinere e finale. 

I comportamenti osservabili riguardano: 

- prestazioni in ambito disciplinare; 

- soddisfazione / benessere durante la DDI 

- lavoro in autonomia; 

- compiti e studio a casa; 

- partecipazione / relazioni a scuola / alla relazione a distanza; 

 

Il presente piano è stato approvato nel Collegio Docenti del 16 Febbraio 2022. 
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Dr. Leonardo Romei 

 


