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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.
Le  Linee  Guida  (Allegato  A  al  D.M.  26  giugno  n.  39)  hanno  fornito  indicazioni  per  la
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto intende
adottare.

Le finalità del Piano

Tra le finalità del piano prioritaria è la partecipazione di tutti gli alunni in egual misura alla
didattica a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio economico.

A tal  fine è stata attivata una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e la
scuola ha acquistato devices e strumenti di lavoro da assegnare in comodato d’uso.

Organizzazione delle attività

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad  un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone:

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

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

 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 elaborati e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale.

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà 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, e saranno comunque
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previsti sufficienti momenti di pausa.

Strumenti

● La comunicazione

○ Sito istituzionale

○ Piattaforma GSuite

○ Registro Elettronico

● Le applicazioni per la Didattica a Distanza

I  principali  strumenti  di  cui  si  avvale  la  Didattica  a  Distanza  nel  nostro  Istituto  sono i
seguenti:

 Registro Elettronico

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per
l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i
Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti
assegnati”. 
Il Registro Elettronico consente, tramite la Bacheca, di inviare comunicazioni ufficiali da parte
della scuola.

 Piattaforma G-Suite 

L’account collegato alla G Suite, gli strumenti che Google mette a disposizione della scuola,
consente l’accesso alle email ed alle app utili  alla didattica, come Google Classroom, Google
Drive, Google Meet, etc.
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla
segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati
a garanzia della privacy.

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Nel  caso  sia  necessario  attuare  l’attività  didattica  interamente  in  modalità  a  distanza,  la
programmazione delle attività in modalità sincrona seguiranno un quadro orario settimanale
delle lezioni, completato con le attività asincrone concordate.

ORARIO SETTIMANALE Attività sincrone Attività asincrone

Scuola dell’infanzia 5 incontri

Scuola Primaria 10  unità  orarie  per  la 5 ore per la prima classe
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prima classe

15  unità  orarie  per  le
altre classi

9 ore per le altre classi

Scuola Secondaria di I grado 16 unità orarie:

3 italiano

1 storia

1 geografia

3 matematica

2 inglese

1 francese

1 tecnologia

1 arte

1 musica

1 scienze motorie

1 religione

14 ore:

3 italiano

1 storia

1 geografia

3 matematica

1 inglese

1 francese

1 tecnologia

1 arte

1 musica

1 scienze motorie

È stabilita una riduzione dell’unità oraria di lezione a 45 minuti 

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni;
 Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e

il benessere sia dei docenti che degli alunni.

I  termini  per  le  consegne  delle  attività  asincrone  sono  fissati,  sempre  dal  lunedì  al  venerdì
secondo lo schema orario, entro le ore 18.00.

Scuola dell’infanzia

Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, con
almeno tre incontri settimanali.  L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà 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.  Tenuto conto dell’età  degli  alunni,  saranno proposte piccole  esperienze,  brevi  filmati  o file
audio.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza delle
alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni  programmate da orario
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Eventuali  problemi  di  rete,  causa  di  mal  funzionamento  del  collegamento,  che  impediscano  la
partecipazione alle videochiamate dovranno essere tempestivamente segnalati e l’assenza giustificata
dal genitore.
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Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno;

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno 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 dall’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo
richiamo,  l’insegnante  attribuisce  una  nota  disciplinare  alle  alunne  e  agli  alunni  con  la
videocamera disattivata senza permesso.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite sono degli account di lavoro o di
studio,  pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni  per motivi  che esulano le
attività didattiche.
In particolare, è assolutamente vietato produrre e 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 alunne e degli
alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio dei genitori.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del
Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona.
Tutte  le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  devono  essere  documentabili  e,  in  fase  di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini
della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

Al  fine  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni  considerati  in
condizioni  di  fragilità,  i  docenti  curricolari  e  di  sostegno  attiveranno  dei  percorsi  didattici
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona.

Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione
degli apprendimenti realizzati in presenza.

In  particolare,  sono distinte le  valutazioni  formative  svolte  dagli insegnanti in itinere, anche
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni  sommative  al  termine di  uno o più
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede
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di scrutinio.

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.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

TORTONA, 04/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania CONTINILLO
(firme autografe sostituite a mezzo stampa,

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)
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