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VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che riconosce 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza”  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 
1, lettera g) che prevede l’obbligo per i dirigenti scolastici di “attivare” la didattica 
a distanza soddisfando tutti quegli adempimenti relativi alla organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3 che stabilisce che il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39  che  richiede alle scuole 
di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  
 

VISTE le Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89 che forniscono indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 
adottare nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio e si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti.  
 

L’Istituzione scolastica Abbé Prosper Duc di Châtillon 

ADOTTA  

 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

 per l’a.s. 2020/2021 

 

 

  



Obiettivi e finalità 

Individuare i criteri e le modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione 

dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, 

affinché la proposta didattica si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.  

Analisi del fabbisogno di risorse digitali e concessione in comodato d’uso gratuito dei device della 

scuola in caso di sospensione delle attività didattiche 

Al fine dotare gli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà di strumenti adeguati 

per partecipare alla didattica a distanza, l’Istituzione scolastica, dopo aver attivato un monitoraggio finalizzato 

alla verifica del fabbisogno di risorse digitali, ha stabilito in sede di Consiglio d’Istituto i criteri di concessione 

in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’Istituzione.  

 

Criteri di assegnazione dei dispositivi elettronici 

 

In considerazione del numero contenuto di device a disposizione presso l’Istituzione, verranno tenuti in 

considerazione i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi agli alunni: 

 Indisponibilità totale di dispositivi elettronici o di connettività;  

 Alunni che sono in possesso solamente di smartphone;  

 Alunni che sono in possesso solamente di tablet; 

 Alunni con BES: alunni con disabilità certificata legge 104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1, DSA o BES 

anche essi in possesso di certificazione rilasciata da strutture accreditate; 

 Alunni con almeno un fratello/sorella iscritto/a nella stessa Istituzione; 

 Alunni con almeno un fratello/sorella iscritto/a in altra Istituzione. 

 

I dispositivi vengono consegnati ai genitori degli alunni previa firma del comodato d’uso gratuito. In esso 

sono contenute le indicazioni per l’utilizzo corretto del bene e le modalità di restituzione dello stesso.  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ: STRUMENTI E TEMPI 

La Scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 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.  

  



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Strumenti di comunicazione 

I mezzi di comunicazione utilizzati per condividere le indicazioni e parte del materiale utile per le attività 

educative a distanza sono i seguenti: 

- Registro elettronico;  

- Mail istituzionale degli alunni.  

Mediante tali strumenti vengono trasmessi alle famiglie: 

o aggiornamenti relativi all’organizzazione didattico-educativa; 

o materiali didattici e attività che riguardano tutti i campi d’esperienza. 

I materiali per le attività vengono trasmessi almeno una volta alla settimana.  

In considerazione dell’età degli alunni, le attività vengono proposte sotto forma di: 

● brevi video; 
● pratici tutorial; 
● schede didattiche e indicazioni per la realizzazione di attività creative con materiali facilmente 

reperibili. 

Attività sincrone 

Gli insegnanti propongono una volta alla settimana brevi attività sincrone in videochiamata, in orario 

pomeridiano (non oltre le ore 18.00) per mantenere viva la relazione con adulti e compagni. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, verranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

 

 

  



SCUOLA PRIMARIA 

Strumenti di comunicazione 

I mezzi di comunicazione utilizzati per condividere le indicazioni e il materiale utile per la didattica a distanza 

sono i seguenti: 

- Registro elettronico;  

- Mail istituzionale degli alunni; 

- Applicativo Classroom di G Suite for Education (Classi III, IV e V).  

Mediante tali strumenti vengono trasmessi alle famiglie: 

o aggiornamenti relativi all’organizzazione didattico-educativa; 

o materiali didattici e attività che riguardano tutte le discipline di insegnamento. 

Sul registro elettronico gli insegnanti hanno cura di indicare: 

● i compiti assegnati (con adeguato anticipo); 
● le valutazioni;  
● eventuali annotazioni rispetto all’andamento degli alunni.  

Il registro elettronico inoltre è lo strumento amministrativo ufficiale di rilevazione della presenza in servizio 

dei docenti e della presenza degli alunni a lezione.   

Piattaforme e supporti digitali utilizzati per la didattica a distanza 

Classi I e II 

Applicativo Meet di G Suite for Education che permette la videoconferenza tra docenti e alunni e la 
condivisione dello schermo del docente.  
Se ritenuto opportuno, applicativo Classroom di G Suite for Education che permette la gestione completa di 
una classe virtuale,.  
 

Classi III, IV e V 

● Applicativo Classroom di G Suite for Education che permette la gestione completa di una classe virtuale; 
● Applicativo Meet di G Suite for Education che permette la videoconferenza tra docenti e alunni e la 
condivisione dello schermo del docente; 
● Applicativo Calendar di G Suite for Education che permette di pianificare e condividere eventi (lezioni, 
conferenze, attività da svolgere).  
 
Gli insegnanti valutano la possibilità di utilizzare ulteriori applicativi di G Suite for Education in base alla 
propria metodologia di insegnamento a distanza.  
 



 

Orario delle lezioni 

Le Linee guida per la didattica digitale prevedono che nella Scuola del primo ciclo vengano 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 anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

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

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

I docenti dei singoli plessi comunicano alle famiglie l’orario delle lezioni.  

Gli alunni delle Classi I svolgono a distanza 10 h settimanali. Gli alunni delle Classi II-III-IV-V svolgono a 

distanza 15 ore settimanali.  

Nel calendario settimanale delle attività in DAD alcune discipline possono essere svolte in modalità sincrona 

con cadenza bisettimanale.  

I docenti definiscono la proporzione del monte ore disciplinare da effettuare a distanza.  

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Strumenti di comunicazione 

I mezzi di comunicazione utilizzati per condividere le indicazioni e il materiale utile per la didattica a distanza 

sono i seguenti: 

- Registro elettronico;  

- Mail istituzionale degli alunni; 

- Applicativo Classroom di G Suite for Education. 

Mediante tali strumenti vengono trasmessi alle famiglie: 

o aggiornamenti relativi all’organizzazione didattico-educativa; 

o materiali didattici e attività che riguardano tutte le discipline di insegnamento. 

Sul registro elettronico gli insegnanti hanno cura di indicare: 

● i compiti assegnati (con adeguato anticipo); 
● le valutazioni;  
● eventuali annotazioni rispetto all’andamento degli alunni.  

Il registro elettronico inoltre è lo strumento amministrativo ufficiale di rilevazione della presenza in servizio 

dei docenti e della presenza degli alunni a lezione.   

Piattaforme e supporti digitali utilizzati per la didattica a distanza 

 Applicativo Classroom di G Suite for Education che permette la gestione completa di una classe 
virtuale; 

 Applicativo Meet di G Suite for Education che permette la videoconferenza tra docenti e alunni 
e la condivisione dello schermo di un partecipante. 

 
Gli insegnanti valutano la possibilità di utilizzare ulteriori applicativi di G Suite for Education in base alla 
propria metodologia di insegnamento a distanza.  
 

Orario delle attività sincrone 

Le Linee guida per la didattica digitale prevedono che nella Scuola del primo ciclo vengano assicurati almeno 

diciotto moduli settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzati anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 

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

idonee.  

Al fine di garantire la possibilità di usufruire del mezzo digitale anche ad altri familiari (genitori in smart 



working o eventuali fratelli maggiori) e di limitare il “tempo schermo” quotidiano, si stabilisce che l’attività 

sincrona verrà proposta secondo un calendario preventivamente comunicato alle famiglie dai docenti.  

Le lezioni non possono durare più di 50 min. 

 

ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE DEI DOCENTI IN DAD 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla 

base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la 

quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato 

spazio settimanale a tutte le discipline. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare 

ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 

forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.  

Va garantita omogeneità nel carico orario dei docenti. Nella Scuola secondaria il numero di moduli da 

svolgere in didattica a distanza è 8 in totale e comprende la metà del monte ore disciplinare e un residuo di 

moduli da svolgere in compresenza (es. recuperi, programmazione, alfabetizzazione).   

Viene mantenuta la programmazione settimanale.  

 

  



REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona hanno cura di predisporre un 

adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori.  

I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, 

rispettano le prescrizioni del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui 

agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62).  

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet o Google Calendar o Google 

Classroom.  

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 

con esperti), l’insegnante invierà l’invito creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar e invitando 

a partecipare gli alunni interessati tramite il loro indirizzo email istituzionale.  

All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. La giustificazione deve essere formalizzata dal genitore tramite la propria 

email indirizzata al coordinatore di classe (Scuola secondaria) o all’insegnante della lezione (Scuola primaria).  

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni;  

 è fatto divieto a ciascun alunno di condividere il link di accesso alla lezione con soggetti esterni alla 

classe;  

 accedere alla riunione sempre con microfono disattivato e laddove richiesto cuffie o auricolari. 

L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta degli alunni; 

 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 l’alunno stesso 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;  

 partecipare alla lezione in autonomia (senza la presenza di un adulto) a meno di casi particolari;  

 la partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 



Dopo un primo richiamo per la violazione di una delle norma sopraindicate, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare all’alunno. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le sequenze di apprendimento in autonomia, ma si coordinano con i 

colleghi del Consiglio di classe/team docenti per la realizzazione di attività didattiche 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 agli alunni. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività 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.  

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19, indicate dal 

Dipartimento di prevenzione, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 

successivo prenderanno il via, con apposita comunicazione del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità asincrona e 

sincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 riguardino singoli 

alunni o piccoli gruppi, con apposita comunicazione del Dirigente scolastico, nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 

interessati, sono attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, inizialmente in modalità 

asincrona ed eventualmente sincrona qualora l’assenza fosse prolungata e lo stato di salute degli alunni lo 

permettesse.   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione è da intendersi come formativa, sostiene l’alunno e il suo impegno, indica allo stesso tempo 

progressi e suggerimenti per avanzare nel percorso di apprendimento. Il docente articola e propone agli alunni 

il percorso didattico disciplinare; nel corso dello stesso chiede riscontri in modalità sincrona e/o asincrona alla 

classe (in termini di restituzione di esercizi, di elaborati, di produzioni, di risposte in presenza nel corso di 

eventuali videolezioni ecc…); per ogni riscontro ottenuto il docente restituisce all’alunno una considerazione, 

di cui prende nota nella propria documentazione personale, perché questo abbia elementi sulla progressione del 

percorso. Alcuni dei riscontri ottenuti, ritenuti particolarmente significativi perché afferenti ai nuclei essenziali 

della disciplina o perché posti a conclusione del modulo o della frazione di modulo didattico o perché considerati 

maggiormente connotati di oggettività, assumono la specifica forma di giudizio discorsivo e vengono registrati 

nella sezione “annotazioni” del registro elettronico facendo espresso riferimento a:  

- rubriche di valutazione delle competenze disciplinari;  



- descrittori del Giudizio globale.  

Entrambi i documenti, approvati dal Collegio dei docenti, sono pubblicati sul sito dell’Istituzione nella sezione 

PTOF. La formulazione delle annotazioni, fedelmente aderenti ai sopraccitati documenti dell’Istituzione, 

costituisce l’elemento imprescindibile per la valutazione sommativa che viene riportata nella scheda di 

valutazione. Tali annotazioni, espresse in forma discorsiva, vengono convertite in sede di scrutinio nei voti 

numerici indicati nelle rubriche delle competenze disciplinari. 

Resta invariato per gli alunni con BES e con DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 

previste dai piani personalizzati e individualizzati. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione tiene conto dell’impegno, della concentrazione sul compito, della partecipazione e dell’interesse 

dell’alunno alle attività proposte e considera la peculiarità della proposta, le difficoltà strumentali e la necessità 

dell’alunno di essere supportato nel particolare momento di didattica a distanza. 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA:  

1. Valutazione dell’impegno e della partecipazione alle attività proposte;  

2. Verifica degli apprendimenti.  

L’impegno e la partecipazione dell’alunno alle attività vengono costantemente monitorati sino al termine 

dell’attività didattica a distanza attraverso rilevazioni effettuate dal docente nel corso delle proposte didattiche. 

Tali rilevazioni si riferiscono ai seguenti descrittori:  

- Assiduità e impegno  

- Partecipazione  

- Interesse, cura e approfondimento  

- Capacità di relazione a distanza/responsabilità personale.  

Gli esiti di tali osservazioni prendono la forma di un giudizio sintetico che viene annotato con colore blu sul 

registro elettronico con frequenza variabile, proporzionale al monte ore di ogni docente. Tale giudizio 

costituisce elemento imprescindibile per la formulazione della valutazione degli apprendimenti al termine 

dell’anno scolastico.  

I giudizi sintetici utilizzati dai docenti sono i seguenti: gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, 

distinto e ottimo.   



 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

Ottimo 

L’alunno si presenta regolarmente e partecipa 
attivamente alle lezioni apportando contributi 
personali. Svolge con cura e consegna con 
puntualità i compiti assegnati. Dimostra interesse 
costante e un notevole grado di responsabilità. 

Distinto 

L’alunno si presenta regolarmente e partecipa 
attivamente alle lezioni. Svolge con cura e 
consegna con puntualità i compiti assegnati. 
Dimostra interesse costante e senso di 
responsabilità. 

Buono 

L’alunno si presenta abbastanza regolarmente, ma 
non sempre partecipa attivamente alle lezioni. 
Svolge con cura e consegna i compiti assegnati ma 
talvolta non è puntuale. Dimostra interesse ed è 
abbastanza responsabile. 

Sufficiente 

L’alunno non sempre si presenta alle lezioni e 
raramente partecipa in modo attivo. Svolge con 
scarsa cura e consegna saltuariamente i compiti 
assegnati. Dimostra sufficiente interesse, ma deve 
migliorare il suo senso di responsabilità. 

Insufficiente 

L’alunno nella maggioranza dei casi non si 
presenta alle lezioni o, pur risultando presente, 
non risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. 
Non svolge e consegna i compiti assegnati con la 
cura e la puntualità richieste. Dimostra scarso 
interesse e poco senso di responsabilità. 

Gravemente insufficiente 

L’alunno non si presenta o si presenta molto 
raramente alle lezioni e, seppur stimolato, non 
risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. Non 
svolge e non consegna i compiti assegnati. Non 
dimostra interesse e senso di responsabilità. 



La verifica degli apprendimenti viene effettuata attraverso strumenti impiegati in modalità sincrona e asincrona 

a scelta del docente secondo le necessità della sua didattica e al termine del modulo o della frazione di modulo. 

L’esito della verifica viene formulato a partire dalle griglie di valutazione delle competenze disciplinari elaborate 

da ciascun dipartimento e prende la forma di un voto numerico, caricato dal docente sul registro elettronico.  

Strumenti di verifica:  

a) verifiche orali  

 interrogazione con collegamento a coppie o a gruppi: lo studente che sostiene la verifica avrà il 

microfono e la cam accesi, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente 

senza confrontarsi con altre persone (via cellulare o presenti in casa);  

 interrogazione con collegamenti con tutta la classe;  

 esposizione autonoma di argomenti, alla presenza di almeno un compagno, a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti.  

b) verifiche scritte  

 compiti a tempo su piattaforma Google Classroom e collegamento Meet in modalità sincrona con 

microfono e cam accesi; 

  compiti con moduli Google o Google quiz a tempo;  

 saggi, relazioni, testi con espresse richieste di personalizzazione, riflessione, ragionamento, 

collegamenti. c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi 

approfondito in sincrono: in sede di incontro su Meet il docente potrà chiedere all’alunno ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza; la formula di verifica si configura, quindi, come forma 

ibrida (scritto + orale).  

d) prove pratiche.  

 

PRINCIPI  

1. La valutazione trova espressione in voti tra 3 e 10;  

2. Resta invariato per gli alunni con BES e con DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 

previste dai piani personalizzati e individualizzati.  



 

La valutazione del comportamento viene espressa a partire dagli indicatori di riferimento e dai descrittori del 

giudizio presenti nel PTOF 2019-2022.  

I genitori degli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico sia per 

altri motivi, come ad esempio di salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 


