
 

 
 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/21 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

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

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

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

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 

2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, 

prima vigente solo per i dirigenti scolastici di “attivare” la didattica a distanza. Con riferimento, nello 

specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda 

alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto del Ministro dell’istruzione 

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

scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di 

un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA INTEGRATA 

L'esperienza maturata nei mesi di chiusura delle scuole, ci ha insegnato che un'organizzazione diversa 

della didattica, qual è la didattica a distanza, non può essere affidata ad una scelta occasionale e 

improvvisata ma ha bisogno di un progetto preciso e strutturato che possa essere utilizzato 

repentinamente al momento del bisogno e con la certezza della unitarietà delle azioni da parte di tutti 

gli operatori della Scuola. L'anno scolastico 2020/21 inizierà, per tutti gli ordini di Scuola il 24 

Settembre con la didattica in presenza e si spera che questa modalità possa essere portata avanti per 

tutto l'anno scolastico. Se, però, dovessero esserci ulteriori forme di contenimento del contagio con 

la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, allora si renderebbe necessario il 

ricorso alla didattica a distanza. In questo caso, il nostro Istituto adotta il Piano per la Didattica 

Digitale Integrata che deve assicurare, in primo luogo, il diritto all'istruzione degli alunni e, in 

secondo luogo, il giusto bilanciamento tra le attività sincrone e quelle asincrone.  

 

Strumenti in comodato d’uso 

L'Istituto Leonardo da Vinci, come già avvenuto per la DAD nell’a. s. 2019/20, fornirà la 

strumentazione necessaria agli alunni con basso reddito familiare e che non hanno la possibilità di 

usufruire di device di proprietà qualora ne faranno richiesta.  

 

Gli obiettivi da perseguire 

Il Collegio dei Docenti ha fissato i criteri e le modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 

affinché la proposta didattica del singolo docente sia parte integrante di un progetto pedagogico e 





metodologico condiviso, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. Naturalmente va posta particolare attenzione alle esigenze degli alunni più fragili sia 

per condizioni fisiche che emotive o socio-culturali.  

Le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, saranno monitorate al fine di 

poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle 

attività didattiche. 

 

Gli strumenti da utilizzare 

La Scuola dovrà assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

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

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

scopo, il nostro Istituto ha individuato G Suite for Education come la piattaforma che risponde ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicura un agevole svolgimento 

dell’attività sia sincrona che asincrona anche attraverso l'utilizzo di diversi tipi di device 

(smartphone,tablet, PC). La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti 

Education al link: https://edu.google.it/?modal_active=none. 

La G Suite consente ai docenti di fare video lezioni e creare classi virtuali in cui distribuire compiti e 

test, dare e ricevere commenti da parte degli alunni su un'unica piattaforma. I servizi principali di G 

Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. Non 

solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's 

Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). I controlli 

di sicurezza di Google Meet sono attivati per impostazione predefinita, in modo che nella maggior 

parte dei casi, le scuole e gli utenti non debbano fare nulla per garantire che siano in atto le giuste 

protezioni. Per quanto riguarda la rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la 

presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico ARGO, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

L'orario delle lezioni 

Si propongono unità orarie ridotte a 45 minuti per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 

Grado. Per la Scuola dell'Infanzia, dove è importante mantenere costante il rapporto con i bambini, 

saranno privilegiate attività essenzialmente sincrone da definire. Nella Scuola Primaria saranno svolte 

2 ore giornaliere (10 ore settimanali) per le classi I e 3 ore giornaliere (15 ore settimanali) per le classi 

II, III, IV e V utilizzando percorsi flessibili interdisciplinari e integrando attività asincrone. Nella 

Scuola Secondaria di I Grado saranno effettuate 3 ore giornaliere per un totale di 15 ore settimanali 

distribuite su 5 giorni e ripartite sulle varie discipline. 

 

Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico 
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono 

tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei 

propri figli alle lezioni e alle attività. 

 

 

 

 

https://edu.google.it/?modal_active=none


REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l'Istituto 

Comprensivo “Leonardo da Vinci” integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in 

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

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

tutela dei dati personali e sensibili. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei 

colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione. Nel regolamento per 

la DDI, in particolare, si precisa che gli studenti e i genitori anche nell’ambito delle attività di didattica 

a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di 

comportamento.  

 

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma 

 di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il 

furto della password; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 

dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai 

progetti correlati; 

 non inviare mai lettere o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento del traffico 

in rete; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone; 

 non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

 non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

 non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

 quando condividono documenti non devono interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

degli altri utenti; 

 non violare la riservatezza degli altri utenti; 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

 non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti; 

 non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza; 

 usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo responsabile e 

mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati 

e gestiti attraverso la piattaforma di Didattica Digitale Integrata. 

 

La scuola, inoltre, porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti 

dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo come previsto nel “Protocollo di 

intervento in caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo” pubblicato sul sito Istituzionale e visibile 

al seguente link:  

http://www.icolevanost.it/attachments/article/377/PROTOCOLLO%20ANTIBULLISMO%202020.pdf. 

 

http://www.icolevanost.it/attachments/article/377/PROTOCOLLO%20ANTIBULLISMO%202020.pdf


L’infrazione delle regole nell’uso della piattaforma di didattica a distanza comporta sanzioni 

disciplinari. 

 

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, ci sarà un’appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La lezione in videoconferenza permette il ricorso a metodologie didattiche più centrate sull'azione 

attiva degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la 

struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Possono essere messe in campo, 

a questo scopo, alcune metodologie che si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: ad 

esempio, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alla metodologia utilizzata. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno 

cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno del 

repository a ciò dedicato dall’Istituzione Scolastica. Il materiale didattico prodotto dai docenti dovrà 

essere reso visibile agli alunni per l’intero anno scolastico 2020-2021. 

 

VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Sulla base di questi principi l'oggetto della valutazione non sarà il 

singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

 

COME VALUTARE IN EVENTUALI SITUAZIONI DI LOCKDOWN 
Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di 

nuovi eventuali lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali, 

potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione 

di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura 

del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti 

raggiunto. Sarà anche possibile, utilizzando strumenti digitali ed applicazioni previsti nel 

regolamento che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali e sperimentare 

forme di autovalutazione dello studente, da utilizzare in sede di scrutinio finale, tenendo traccia quindi 

del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la reale 

acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono pertanto da 

privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

-l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

-la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti 

che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti di 

Google o Moduli); 



-la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, 

dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine 

(f.to .JPG - .JPEG - .PNG). L’esportazione in formato pdf è possibile anche dagli editor di Google 

inclusi i google moduli. 

In caso di lockdown verrà creato un account in G Suite da utilizzare come Repository e 

comunicato mediante successiva circolare. 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e 

come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di valutazione delle 

competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello 

studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve dare un riscontro 

particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli 

insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà 

personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad 

operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e 

l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per 

tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 

dell’Istituto, è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, con la seguente griglia che tiene conto  

degli elementi sopra esposti: 

  

VOTO DESCRITTORI 

10 

ECCELLENTE - Attiva il "transfert of training" a tutti i tipi di problemi, Espone in modo 

corretto, autonomo, in maniera fluida e ricca, con proprietà linguistica appropriata nel codice 

e nell'uso specifico del lessico utilizzato in maniera trasversale. Compie analisi trasversali e 

individua correlazioni precise. Coglie implicazioni, individua relazioni, anche complesse, in 

modo autonomo. 

9 

OTTIMO - Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi e ricerca 

soluzioni efficaci e creative. Espone in maniera fluida e ricca, con proprietà linguistica 

appropriata nel codice e nell'uso specifico del lessico utilizzato in maniera trasversale. 

Compie analisi corrette, coerenti, coese personali e criticamente fondate. 

8 

DISTINTO - Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi. Espone 

in maniera corretta e con proprietà 

linguistica appropriata nel codice e nell’uso specifico del lessico. Compie analisi corrette, 

coerenti, coese e personali. 



7 
BUONO -Applica autonomamente le conoscenze ma con imperfezioni. Espone in maniera 

corretta e appropriata Compie analisi complete e coerenti. 

6 

SUFFICIENTE - Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali che 

impediscano la comunicazione. Si esprime in maniera 

semplice ma corretta. Compie sintesi semplici e individua relazioni e nessi contenutistici. 

5 
 MEDIOCRE - Applica le conoscenze con imperfezioni e approssimazione. Si esprime in 

maniera imprecisa. Compie sintesi confuse e parziali. 

4 
INSUFFICIENTE - Applica le conoscenze solo se guidato e con errori. Usa impropriamente 

e con errori il linguaggio disciplinare Compie sintesi scorrette. 

  

La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo studente delle 

attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio dell’insegnante. Le 

valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto finale di 

sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello 

scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante 

l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 

valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. In questo 

contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero minimo di prove (orali o 

scritte) per quadrimestre. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli 

Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la 

frequenza scolastica in presenza agli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di 

supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Si porrà, 

inoltre, particolare attenzione alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team 

docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

Per questi alunni è necessario che il team docenti o il Consiglio di Classe concordino il carico di 

lavoro giornaliero da assegnare. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

PRIVACY 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il MIUR, in collaborazione con l’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto, con nota prot. n°11600 del 03/09/2020 e 

pubblicata sul sito dell’U.S.R. Campania il giorno 07/09/2020, un apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche. Il documento è stato pubblicato sul sito della Scuola in data 

11/09/2020. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

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

condivisione della proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata. Sarà cura del nostro Istituto 

dare una 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, il nostro Istituto assicurerà, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione 

e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e 



previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso 

cui essi potranno avvenire. I colloqui tra genitori e docenti, sono possibili in presenza solo individuali, 

previo appuntamento tramite registro elettronico; possono altresì svolgersi in videoconferenza su 

richiesta dei genitori in caso di lockdown. 

 

CONTATTI: 

Segreteria: saic86400a@istruzione.it 

       saic86400a@pec.istruzione.it 

Telefono:  0828307691 

Fax:          0828612056 

 

COLLEGIALITA’ 
Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare e 

offrire una scuola di qualità. Saranno pertanto garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, 

anche in caso di lockdown utilizzando Meet, per consentire un dialogo e un confronto costante con 

il Dirigente, i Docenti, il Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di Istituto, il personale 

amministrativo, con gli studenti e con i genitori e mantenere la sinergia necessaria per un lavoro 

sereno e proficuo. 

 

RUOLI DI COORDINAMENTO 
 Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro 

scolastico. 

 L’Animatore Digitale e il Team per la Didattica Digitale Integrata accompagnano 

l'innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e 

quello di diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno a tutto il personale e agli studenti. 

 I Referenti scolastici Covid-19 costituiscono l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario 

nazionale. 

 I Coordinatori di Dipartimento e/o di ambito promuovono la progettazione disciplinare, 

propongono iniziative didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono 

collaborazione e sinergia tra docenti. 

 I Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la programmazione 

della classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari, si confrontano con il 

Dirigente e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte, monitorano 

strumenti, metodologie e strategie adottate. 

 

RISPETTO, CORRETTEZZA E CONSAPEVOLEZZA 
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica del 

rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono 

studenti e docenti, in particolare si richiede: 

 il giusto setting, ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per 

connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo; 

 puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari 

convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente; 

 tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e 

interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee 

e l’interazione anche se attraverso uno schermo. È importante infatti stabilire un rapporto di 
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fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno 

e proficuo; 

 conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali 

devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.); 

 conoscenza del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità di prossima 

approvazione e pubblicazione. 

 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Eventuali percorsi formativi organizzati dal nostro Istituto o dalla rete di ambito per la formazione 

potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 
 

1. formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’Istituzione Scolastica; 

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

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

3. modelli inclusivi per la Didattica Digitale Integrata e per la didattica interdisciplinare; 

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

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

 

N.B. Presso il nostro Istituto è stata già svolta la formazione per l’emergenza Covid-19. Per l’utilizzo 

della piattaforma G Suite for Education è stato svolto un corso di formazione di 25 ore (riconosciuto 

dal MIUR) nell’anno scolastico 2019-2020.  

Per i docenti che non hanno frequentato il corso è disponibile il materiale informativo per l’utilizzo 

della suddetta piattaforma sul sito Istituzionale al seguente link:  

http://www.icolevanost.it/index.php?option=com_content&view=article&id=396&Itemid=652 

 

Tutti gli aggiornamenti riferiti alla DDI e alla Piattaforma G Suite for Education saranno pubblicati 

sul sito Istituzionale nell’area dedicata. 

 

Nell’augurare un sereno e proficuo lavoro si porgono distinti saluti. 

  

 

Olevano sul Tusciano, 14 settembre 2020 

L’ANIMATORE DIGITALE 

Ins. Virginia DI CUNZOLO 
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