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Premessa (dalle Linee guida) 

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione è chiamata a definire le 

modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in 

caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel 

presente documento.  

La progettazione della didattica in modalità digitale che il nostro Istituto ha elaborato tiene conto 

del nostro contesto specifico ed è finalizzata ad assicurare la sostenibilità delle attività proposte e 

un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

La scommessa, ancora una volta, è quella di trasformare le prassi utilizzate in una situazione 

emergenziale, con tutti i limiti tecnici, di preparazione, di consapevolezza del caso, in una risorsa per 

il corpo docente e per gli studenti, dando a queste prassi la necessaria prospettiva pedagogica, 

educativa e culturale e rendendole patrimonio stabile della scuola, incardinato tra le competenze 

professionali degli insegnanti oltre che strumento di apprendimento per tutti i ragazzi e i bambini. 

 

 

Analisi del fabbisogno 

Dotazione strumentale interna 

Connessione wi-fi in tutto l’Istituto 

2 aule laboratoriali con LIM 

1 aula laboratoriale con 14 pc fissi 

13 aule con pc portatile 

4 aule insegnanti con pc 

6 aule didattiche con lavagna touch screen 

2 aule didattiche con LIM 



  

 

3 pc portatili aggiuntivi 

Situazione degli studenti 

Nella scuola secondaria di primo grado e nel liceo non si ravvisano criticità, in quanto la totalità degli 

studenti possiede a casa una connessione internet (nel 69% dei casi definita “veloce”) e diversi 

device a disposizione (perlopiù smartphone, poi pc portatli, fissi e infine tablet: nessun studente 

possiede solo un device, il 100% degli studenti possiede almeno due strumenti). La percentuale di 

studenti che può disporre in autonomia di un device personale è dell’81%, sebbene si tratti 

soprattutto di smartphone: in realtà solo il 34% dei nostri studenti ha a disposizione per sé un pc 

portatile, un tablet o un pc fisso, cioè gli strumenti più idonei per seguire regolarmente le lezioni e 

per partecipare nei modi più opportuni. Come nell’esperienza della primavera 2020, dunque, la 

scuola, anche in considerazione della strumentazione interna, può sopperire a eventuali necessità 

degli studenti qualora dovesse darsi nuovamente la situazione di un lockdown totale. 

Diversa è la situazione per la scuola primaria: in questo caso rimane pressoché totale la possibilità 

delle famiglie ad accedere a una connessione internet domestica (98%) e a un device per lavorare 

(98%), ma, salvo rari casi (il 13%), i bambini non hanno un loro personale strumento da adoperare, 

dovendosi sempre appoggiare alla strumentazione dei genitori. 

 

 

Obiettivi generali 

Obiettivi generali dell’Istituto 

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e altre organismi specifici; 
 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti; 
 Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 
 Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività 
nelle scuole; 
 Monitoraggio delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
partecipazione a reti internazionali, nazionali, regionali o locali e attraverso la 
collaborazione con centri di ricerca e di formazione; 
 Definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e 
per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica eventualmente 
prodotti autonomamente. 



  

 

 Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
anche attraverso la collaborazione con altri istituti, università, associazioni, organismi del 
terzo settore e imprese; 

 

Obiettivi formativi 

Le competenze digitali dei docenti e i relativi obiettivi si possono suddividere in 6 aree principali, 

così come suggerisce il programma della Commissione europea DigCompEdu (Digital Competence 

Framework for Educators). 

Competenze: 

L’area 1 riguarda l’ambiente professionale e include 5 competenze che riguardano: 

 la creazione, la gestione, il mantenimento e lo sviluppo di sistemi per l’amministrazione 
delle classi e degli studenti; 
 le modalità e l’uso delle tecnologie per la comunicazione istituzionale e didattica; 
 l’uso degli ambienti virtuali per la collaborazione e la condivisione di pratiche e in 
particolare la partecipazione a reti di sviluppo professionale; 
 la capacità di riflettere sull’uso delle tecnologie nelle proprie pratiche didattiche; 
 le pratiche relative alla formazione continua e allo sviluppo professionale attraverso 
risorse e strumenti digitali. 

L’area 2 è focalizzata sulle risorse e i contenuti digitali, con le seguenti tre competenze: 

 la ricerca, selezione e valutazione di risorse digitali per la didattica, con attenzione 
particolare al rispetto delle regole relative a diritti d’autore e accessibilità; 
 l’organizzazione, la condivisione e la pubblicazione consapevole di risorse, con l’uso di 
licenze aperte, nella prospettiva delle risorse educative aperte; 
 la creazione e la manipolazione di contenuti digitali, specificamente progettati per la 
didattica. 

La terza area riguarda gli aspetti pedagogici e didattici connessi all’uso delle tecnologie e viceversa. 

Quest’area include quattro competenze: 

 la capacità di “orchestrazione” delle tecnologie all’interno dell’insegnamento; 
 l’uso dei tool digitali per interazione tra docente e studente; 
 la capacità di stimolare e supportare attività collaborative tra gli studenti; 
 l’uso delle tecnologie per sostenere attività di auto-formazione. 

L’area 4 è relativa alla valutazione attraverso le tecnologie digitali e include tre competenze: 
 l’uso di strumenti digitali per la valutazione formativa e sommativa; 
 le competenze relative alla metodologia della ricerca didattica attraverso la raccolta e 
l’analisi di dati per valutare l’efficacia degli interventi didattici; 
 l’uso delle tecnologie digitali per fornire feedback agli studenti, per adattare e 
individualizzare l’insegnamento. 

L’area 5 è dedicata alla personalizzazione e individualizzazione, nell’ottica del potenziamento 
dell’autoefficacia, con le tre competenze relative: 



  

 

 accessibilità e inclusione, due temi di grande importanza per consentire la massima 
fruibilità delle risorse digitali, per tutti; 
 l’uso delle tecnologie per facilitare differenziazione, personalizzazione e 
individualizzazione del processo di apprendimento; 
 l’utilizzo dei tool digitali per il coinvolgimento attivo degli studenti nella didattica delle 
diverse discipline. 

Infine, l’area 6 si occupa dello sviluppo della competenza digitale degli studenti. In quest’area sono 
previste 5 competenze: 

 le prime tre riprendono i principali ambiti connessi al costrutto di competenza digitale, 
anche in relazione al modello DigComp. Si tratta quindi di information literacy, di 
comunicazione e collaborazione digitale , di creazione dei contenuti; 
 si introduce in modo esplicito l’argomento del “benessere”, ovvero la capacità di “vivere 
le tecnologie” in modo sostenibile, dal punto di vista personale e sociale; 
 Problem solving. 

Obiettivi 
Gli obiettivi della Didattica Digitale integrata fanno riferimento al quadro delle competenze sopra 
elencate, di seguito vengono riassunti i principali: 
Per le istituzioni e le scuole 

 Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione 
 Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola 
 Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale 
  Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione 
 Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali flessibili 
 Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica 
 Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli 
edifici scolastici 

Per i docenti 
 Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 
attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 
 Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 
 Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli 
interessi di scuole, autori e settore privati. 

Per gli studenti 
 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare. 
 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con 
loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave. 
 coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’. 
 Innovare i curricoli scolastici 

 



  

 

 

Obiettivi specifici disciplinari 

Ogni docente inserisce all’interno della propria programmazione disciplinare un paragrafo dedicato 

alla didattica digitale integrata e all’eventuale ricorso alla didattica a distanza. 

Relativamente alla definizione degli obiettivi, all’interno delle singole programmazioni vengono 

individuati: 

 I nodi concettuali fondamentali delle singole discipline che devono essere sviluppati qualora 

si ripresentasse una situazione di chiusura forzata della scuola. 

 I nodi concettuali interdisciplinari, cioè quegli argomenti, comuni a più discipline, che 

verrebbero senz’altro affrontati nel caso del ricorso alla didattica a distanza. 

 Gli obiettivi che ogni docente intende raggiungere nel momento in cui non fosse possibile 

proseguire con l’ordinaria didattica in presenza, obiettivi che, in buona parte, potrebbero 

coincidere con gli obiettivi minimi disciplinari declinati da ogni insegnante. 

 

 

Strumenti 

Piattaforma MICROSOFT TEAMS 

Registro elettronico 

Dotazione strumentale a scuola (lavagne touch screen, lavagne multimediali, notebook…) 

Organizzazione interna: animatore digitale – con vice – e supporto tecnico (digilan), gruppo di lavoro 

di “innovazione digitale”. 

 

 

Orario delle lezioni 

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, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

In generale, nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo o il singolo 

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

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

non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso o 

nella necessità di garantire periodi congrui di pausa dalla connessione a un device. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, si prevedranno quote orarie settimanali minime di lezione. 

Scuola dell’infanzia: 



  

 

Nella scuola dell’Infanzia sarà assicurato almeno un collegamento diretto alla settimana tra docenti 

e bambini (attraverso la mediazione dell’adulto), più una serie di attività asincrone che le maestre 

faranno avere alle famiglie (racconti, letture, attività manuali, giochi), così che per almeno 3 giorni 

alla settimana ogni bambino abbia un riscontro da parte della scuola. 

 

Nella scuola del primo ciclo, saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 

organizzate in maniera flessibile, nelle quali saranno garantiti percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

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

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Scuola primaria: 

Orario settimanale allegato al presente documento 

Scuola secondaria di primo grado: 

Orario settimanale allegato al presente documento 

Liceo: 

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

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

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Orario settimanale allegato al presente documento 

 

Situazioni particolari 

Nel caso uno studente sia impossibilitato a frequentare le lezioni, ma ugualmente in grado di seguire 

le attività scolastiche da casa: il Consiglio di classe predispone un contatto con la lezione attraverso 

una webcam che consenta allo studente di frequentare almeno metà delle ore di ogni giorno di 

lezione. Oltre a questo, sarà fornito allo studente il materiale per poter lavorare regolarmente da 

casa (dispense, letture, compiti, verifiche) attraverso la piattaforma TEAMS in uso presso la scuola. 

Nel caso un gruppo di studenti sia impossibilitato a frequentare le lezioni, ma ugualmente in grado 

di seguire le attività scolastiche da casa: esattamente come sopra. 

Nel caso la classe intera sia impossibilitata a frequentare le lezioni, ma ugualmente in grado di 

seguire le attività scolastiche da casa: si adotta l’orario provvisorio di emergenza (vedi allegato) e si 

attiva la Didattica a Distanza. 

 

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 



  

 

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

dell’IC Mario Lodi e del Liceo Adriano Olivetti. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 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 Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti, previa informazione e condivisione da parte della comunità 

scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico 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. 

 

Art. 2 - Premesse 

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 strumenti 

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

dirigenti scolastici, 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 dell’Istituto Comprensivo e del Liceo, 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, che di interi gruppi classe. Solo in casi 

eccezionali, 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. 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  

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

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o 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; 

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

di studenti. Sono da considerarsi asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

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

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

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

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

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

project work. 

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. 

5. 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. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase di verifica/restituzione. 

6. 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. 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. 

7. 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. 

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

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe osservando 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. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale, in collaborazione con il 

restante corpo docente, garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

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

docente, anche attraverso l’eventuale 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, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, 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. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

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

 Il Registro elettronico ScuolaOnline di Soluzione S.p.a. Web. Tra le varie funzionalità, 

ScuolaOnline consente di gestire il Registro del professore, il Registro di classe, le 

Comunicazioni e note e i Colloqui docenti; 

 Microsoft Teams del pacchetto Office365. La piattaforma in dotazione all’Istituto è 

associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Office365, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 



  

 

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

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

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. L’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta, ma allega gli eventuali 

documenti e materiali didattici sulla piattaforma Teams, nella sezione File. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti prediligeranno l’utilizzo della 

piattaforma Teams, anche nella sezione Attività. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 

Microsoft Teams, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica 

sincrona e asincrona. Ogni corso avrà la seguente denominazione: Anno - Classe – Disciplina (ad 

esempio: 2020 – 1^A - Italiano).  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della 

classe utilizzando gli account istituzionali di ciascuno 

(nome.cognome@educaprog.onmicrosoft.com). 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte orario settimanale come indicato nella tabella allegata al 

Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata. 

2. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

 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. 

3. 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. 

mailto:nome.cognome@educaprog.onmicrosoft.com


  

 

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei tempi per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe. Il docente deve inoltre bilanciare 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al 

fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

5. 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. 

6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne e per le verifiche sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 

19:00 ed eccezionalmente al sabato entro le ore 13:00, per consentire agli studenti di organizzare 

la propria attività di studio. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle 

ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Microsoft 

Teams, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli 

studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Microsoft 

Teams creando un nuovo evento sul proprio Calendario, specificando che si tratta di una 

videoconferenza e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati 

tramite il loro account istituzionale.  

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. 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. 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’eventuale attivazione del 

microfono sarà da concordarsi tra l’insegnante e la studentessa e lo studente; 



  

 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

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

di mano, emoticon, etc.);  

 Sarà a discrezione dell’insegnante disattivare la chat di conversazione qualora essa venga 

utilizzata non a fini didattici, ma personali e qualora i contenuti dovessero rivelarsi 

inadeguati e inopportuni. 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente 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 tre richiami, 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.  

Art. 6 - 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 Microsoft Teams come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Microsoft Teams 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le 

risorse e interagire nello stream o via chat.  

2. Microsoft Teams utilizza OneDrive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

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

riutilizzati in contesti diversi. Tramite OneDrive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nelle app di Microsoft 365, sia prodotte da terzi e rese 

disponibili sull’intero dominio @educaprog.onmicrosoft.com 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 



  

 

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. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Microsoft Teams possiede 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, verificatisi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e Microsoft Teams 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. 

3. 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. 

4. 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, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - 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, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, 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 Dirigente scolastico. 

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, con 



  

 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

4. 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 apposita determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale 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, il 

Ministero del Lavoro, con l’eventuale coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

3. In caso di docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 

trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 

Sanitario Nazionale, la scuola potrà avvalersi della possibilità di attivare percorsi asincroni per tutte 

le classi a cui sono assegnate le attività didattiche dell’interessato. 

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali per 



  

 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, 

sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 11 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. 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. 

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 dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams 

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. 

 

 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 

Le metodologie e gli strumenti per la verifica in modalità digitale o a distanza sono in buona parte 

analoghi a quelli utilizzati abitualmente per la didattica in presenza, con la differenza che la 

piattaforma in uso mette a disposizione alcuni strumenti specifici e particolari e presuppone alcuni 

criteri generali di approccio alla valutazione. 

Criteri generali 

1- privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con feedback da parte del docente e 

autovalutazione dell’alunno. Fondamentale “monitorare” non solo gli apprendimenti, ma lo stato di 

benessere (indicatori possibili: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, 

partecipazione nelle interazioni di gruppo…). 

2- puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo 

di apprendimento, considerata anche l’impossibilità di controllo diretto del lavoro. 

3- privilegiare la valutazione dei PROCESSI e non degli ESITI. 

4- costruire una prospettiva incoraggiante per gli alunni, valorizzando soprattutto gli esiti e gli 

atteggiamenti positivi. 



  

 

5- inserire l’eventuale valutazione negativa all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da 

costruire con l’alunno e prevedere sempre una possibilità di recupero. 

6- considerare e VALUTARE L’ATTEGGIAMENTO E LA DISPONIBILITÀ dei bambini/ragazzi a partecipare 

alle attività (impegno, responsabilità, puntualità) portando avanti la prospettiva della VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, 

spirito di iniziativa. 

7- privilegiare compiti autentici piuttosto che richieste di contenuti. 

8- tenere conto delle difficoltà strumentali nell’uso dei mezzi di comunicazione e/o di connessione per 

il rispetto dei TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche 

 

Modalità di verifica 

La verifica dei processi di apprendimento non deve aver come unico obiettivo la valutazione giudicante ma 

anche e soprattutto l’indagine diagnostica del processo. A questo scopo è necessario porre in essere: 

1. LA VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE Solo dopo aver verificato 

l’assenza di difficoltà da parte delle famiglie (assenza dispostivi e connessione) per la partecipazione alla DAD, 

potranno essere verificate: • le presenze on line durante video lezioni; • il lavoro svolto e restituito tramite 

piattaforme e strumenti dedicati. 

2. LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono 

e asincrono. La tempistica va concordata fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a 

distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 

 

Per la VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI possono essere effettuate: 

a) Verifiche orali Tramite l’applicazione MICROSOFT TEAMS o altri strumenti, con collegamento a piccolo 

gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. La verifica orale - nel rispetto delle diverse personalità 

e delle diverse modalità di apprendimento di ciascun allievo - potrà assumere la forma dell’interrogazione 

(quesito/risposta) o di colloquio colto (dialogo con ruoli definiti), o di conversazione (informale e spontanea), 

o di restituzione di un lavoro effettuato. Sarà cura del docente scegliere la forma di valutazione più adeguata 

al fine di favorire il successo formativo del discente”. 

b) Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Moduli, 

Scuola OnLine, Microsoft TEAMS o altre piattaforme: • Somministrazione di test (Quiz di Moduli o con altre 

piattaforme); • Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Scuola OnLine o Microsoft TEAMS 

o altre piattaforme. In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite 

Microsoft TEAMS o altra piattaforma di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente 

(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che l’importante è il 

processo di apprendimento, non è opportuno “fossilizzarsi” sul pericolo di eventuale copiatura. Le prove di 

verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo di apprendimento e, 

a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in positivo”, cioè mettendo in risalto 



  

 

quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il 

recupero. 

c) Verifiche pratiche Mail, Microsoft TEAMS, altro.. 

d) Prove autentiche: Mail, Microsoft TEAMS, altro.. Come da programmazione per competenze, si possono 

richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari 

per i ragazzini più grandi anche in modalità teamwork, ovviamente on-line. Questo per aiutare tutti a 

mantenere socializzazione e capacità di cooperare. La somministrazione di prove autentiche consente di 

verificare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze, la capacità di impegnarsi nella ricerca di 

soluzioni, la capacità di collaborare, a capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto. 

 

 

Valutazione 

La valutazione delle attività in modalità digitale o a distanza terrà conto di alcuni parametri specifici. 

In particolare, nella Scuola primaria i parametri presi in considerazione sono suddivisi in quattro 

macro-ambiti. Il primo riguarda il “Metodo e l’organizzazione del lavoro” e osserva: 

a. L’impegno, l’interesse e la motivazione nelle le attività proposte 

b. La regolarità nella consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati 

c. La partecipazione alle attività asincrone (mail, piattaforma, lezioni registrate) 

d. La partecipazione alle attività sincrone (videolezioni) 

Il secondo riguarda la “Partecipazione attiva” e osserva: 

a. La ricerca di uno scambio comunicativo con gli insegnanti 

b. La comunicazione in maniera chiara, lineare ed efficace attraverso messaggi orali, scritti 

eccetera nei vari contesti 

Il terzo riguarda le Competenze trasversali e osserva: 

a. La pianificazione del proprio lavoro e la consapevolezza circa il proprio percorso formativo 

b. La ricerca, l’espressione e la gestione delle le proprie emozioni sulle attività proposte e sulla 

situazione vissuta 

c. L’ atteggiamento costruttivo e propositivo di condivisione con il proprio gruppo (propone 

ulteriori attività non esplicitamente richieste dagli insegnanti, approfondisce, condivide i 

materiali che trova) 

 

Nelle Scuole secondarie, invece, sebbene con gradazioni relative alle diverse fasce di età, i parametri 

che saranno presi in considerazione sono raggruppati all’interno di due macro-ambiti e osservati 

attraverso alcuni descrittori particolari che si ripetono e che definiscono quattro fasce di livello: a) 

nulla o scarsa; b) accettabile; c) buono; d) ottimo. Il primo macro-ambito è quello relativo alla 

Partecipazione e i parametri che comprende sono:  



  

 

a. La presenza e la puntualità alle attività didattiche 

b. Le risposte agli stimoli e alle proposte degli insegnanti 

c. La qualità degli interventi durante i collegamenti 

d. La disciplina e l’attenzione 

Il secondo macro-ambito è quello relativo alla Puntualità nella restituzione dei compiti e i descrittori 

che definiscono questa voce fotografano di volta in volta una puntualità scarsa (mai o raramente lo 

studente consegna i compiti assegnati o lo fa in modo incompleto e solo dopo sollecitazioni), una 

puntualità accettabile (lo studente consegna i compiti completi in ritardo o dopo alcune 

sollecitazioni), buona (consegna i compiti assegnati quasi sempre con puntualità) e ottima 

(Consegna i compiti assegnati in modo completo e sempre puntuale). 

Le valutazioni relative ai due macro-ambiti hanno poi una ricaduta diretta sull’arrotondamento della 

valutazione del profitto. 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali si dovrà procedere valutando caso per caso, a seconda 

della specificità della diagnosi e delle difficoltà riscontrate. In ogni modo, per ogni studente sono 

previsti: a) accorgimenti dispensativi (rimane valida l’impossibilità di organizzare più verifiche della 

stessa giornata; l’esonero da alcune prove e da alcune richieste avanzate alla classe; la possibilità di 

ridurre il tempo scuola); b) accorgimenti compensativi (l’uso di software dedicati; il ricorso ad 

apparati iconografici, iconici, a mappe concettuali, video, sintesi vocali, eccetera; verifiche 

strutturate su misura nelle quantità e nelle tipologie). Nei casi più gravi, inoltre, qualora le normative 

lo consentissero, sarà possibile ricorrere comunque alla didattica in presenza. 

 

 

Rapporti scuola-famiglia 

L’Istituto assicura il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione 

e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Sarà assicurata, altresì, 

oltre alla menzionata tempestiva informazione 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, la scuola garantisce tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con la famiglia previste, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione 

attraverso cui essi potranno avvenire. 

 



  

 

 

Formazione del personale 

La formazione dei docenti è senza dubbio un aspetto qualificante per il nostro personale scolastico. 

Nei mesi precedenti e a tutt’oggi, il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi 

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

ma, già da queste settimane, pare evidente che questo bisogno stia diventando una costante nelle 

priorità di formazione e di aggiornamento avvertite dai Collegi docenti. 

I percorsi formativi della nostra scuola saranno sviluppati sia livello di Istituto, secondo un piano che 

sarà definito dai Collegi docenti, sia a livello di rete di ambito, dal momento che la nostra scuola è 

inserita in un progetto con altri istituti cittadini – statali e paritari – intitolato Imparare dalla DAD, il 

quale prevede un’azione dedicata espressamente alla formazione dei docenti. 

La formazione sarà rivolta ai seguenti ambiti: 

1. informatico: con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

2. Didattico: con riferimento ai gradi di istruzione in relazione a metodologie innovative di 

insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); a modelli inclusivi per la didattica 

digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; alla gestione della classe e della dimensione 

emotiva degli alunni; 

3. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Quadro normativo di riferimento 

Sulla Didattica a Distanza:  

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera. 

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

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”). 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (a. s. 2020-2021): 

Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

Linee Guida per la didattica digitale integrata  

 

 


