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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate
con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89.
Piano approvato dal Collegio dei docenti il 4.11.2020 e dal Consiglio d’Istituto il 5.11.2020
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PREMESSA
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 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.
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), adottate dal Ministero dell’Istruzione con il
Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché
gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Il Piano integra le scelte operate dall’Istituto in materia di didattica in presenza, già contenute nel
PTOF 19-22, con scelte complementari di didattica digitale già sperimentate nel secondo periodo
didattico dell’a.s. 2019-20 e indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la
definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo.
Il seguente piano esplicita la risposta dell’Istituto all’esigenza di prevedere soluzioni organizzative
flessibili a garanzia di un servizio d’istruzione di qualità, in condizioni di sicurezza per ciascuno.
Il Piano contempla la Didattica a distanza (DAD) non più come didattica d’emergenza ma didattica
digitale integrata (DDI) che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
Per Didattica digitale integrata si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento,
rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, che arricchisce o, in condizioni di emergenza,
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie.
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, sia in situazioni in
cui non è possibile garantire il corretto distanziamento.
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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.
La DDI prevede, oltre alle attività in classe, la possibilità di eseguire attività a casa, tramite
piattaforme digitali, per integrare lo svolgimento della propria disciplina, per permettere agli
alunni in quarantena di continuare l'apprendimento.
Il presente Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un
generale livello di inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli
organi collegiali.
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
SCOPO E FINALITÀ DELLA DDI
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è
uno strumento utile per:







gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);
rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

OBIETTIVI
L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti.
La definizione di una cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti
garantisce l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.
I Dipartimenti disciplinari definiscono 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
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distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile
autonomia e responsabilità
ATTIVITÀ
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;
o attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone:
o le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali L’attività
di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale
fornito o indicato dall’insegnante;
o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di
un project work.
Le attività digitali asincrone vanno quindi 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, e/o
diversificati per piccoli gruppi.
L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla
ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
o

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.
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I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere svolti 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 plenaria di verifica/valutazione/restituzione.
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 del Curricolo di Istituto e della
Progettazione Curricolare e Didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari,
l’individuazione dei nodi interdisciplinari correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in
collegamento con apporti di contesti formali e non formali all’apprendimento, così come previsto
dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni.
Non si considera DDI il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in
live con gli studenti. Per avere efficacia, il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve
prevedere test di verifica a conclusione di ciascun modulo didattico.
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati,
nell’ambito della didattica speciale.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo
con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 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 la creazione e/o la condivisione di guide e
tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la
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condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e
della stessa attività didattica;

progettando e realizzando 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;

garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola,
attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;

istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli
elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a
distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti
stessi della didattica.

ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI
Durante lo svolgimento del regolare anno scolastico, la DDI verrà erogata nei modi e nei tempi
deliberati in Collegio.
La DDI sarà erogata, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento
unico di espletamento del servizio scolastico.
Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti
e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze,
brevi filmati o file audio.
Gli alunni di scuola dell’infanzia potranno seguire le attività in DDI esclusiva, in casa di lockdown o
complementare secondo un modello orario che preveda almeno il 50% delle ore in presenza con
rimodulazione eventuale dei gruppi classe.
Scuola del primo ciclo
La scuola ha organizzato le attività in DDI (didattica digitale integrata) previste dal piano nazionale
implementando un modello di inclusione che, ad organico immodificato, consente l’attuazione della
didattica secondo due modalità:
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•
DDI esclusiva, per le classi nelle quali non sono presenti alunni con PEI e PdP. Le attività
didattiche sincrone in tale modalità prevedono moduli di 16 unità da 30 minuti per la scuola primaria
e di 18 unità da 40 minuti sincroni per la scuola secondaria di I grado. L’unità oraria di lavoro dei
docenti resta di 60 minuti e prevede attività sincrone e asincrone.
•
DDI complementare per le classi nelle quali sono presenti alunni con PEI e PdP. Le attività
didattiche sincrone in tale modalità prevedono moduli di 16 unità da 30 minuti sincroni per la scuola
primaria e da 18 unità da 40 minuti sincroni per la scuola secondaria di I grado.
Le attività in presenza, garantite per gli alunni BES nel rispetto della quota percentuale prevista dalle
indicazioni regionali, prevedono la presenza a scuola secondo il seguente prospetto:
Scuola Primaria DDI complementare:
 classi prima primaria – suddivisione del gruppo classe in 2 sottogruppi con frequenza a giorni
alterni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
 classi con insegnante prevalente: frequenza del gruppo individuato dal consiglio di classe per
3 giorni in presenza a scuola e per 16 unità in DDI
 classi II, III, IV, V – frequenza del gruppo individuato dal consiglio di classe ogni giorno dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 in presenza a scuola e per 16 unità in DDI .
Il docente di sostegno scuola primaria effettuerà il seguente orario in DDI: dal lunedì al venerdi dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 in presenza a scuola, con 2 ore in DDI in caso di rapporto 1.1, le ore sono
ridotte proporzionalmente in caso di rapporto ½. Gli educatori affiancheranno i gruppi classe secondo
le disposizioni vigenti.
I docenti di potenziamento supporteranno le attività dei gruppi in presenza secondo il piano DDI.
Scuola Secondaria di I grado
classe I-II-III: suddivisione in due sottogruppi individuati dai consigli di classe in presenza ogni
giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale:
Il corso serale ad indirizzo musicale effettuerà attività secondo l’orario predisposto con numero di
ore di attività in presenza a scuola ed il in modalità digitale sincrona in moduli di 3 unità da 50
minuti .
Il docente di sostegno di scuola secondaria di I grado effettuerà il seguente orario in DDI: dal lunedì al
venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in presenza a scuola, con 3 ore in DDI in caso di rapporto 1.1, le
ore sono ridotte proporzionalmente in caso di rapporto ½. Gli educatori affiancheranno i gruppi
classe secondo le disposizioni vigenti.
I docenti di potenziamento supporteranno le attività dei gruppi in presenza.
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I docenti di sostegno garantiranno la presenza a scuola con l’alunno per il numero massimo delle ore
contrattualmente previsto.
Le attività didattiche online in modalità sincrona andranno in questo caso ad occupare
prevalentemente la fascia mattutina normalmente dedicata alle attività in presenza.
Il materiale didattico in formato digitale e i compiti per i giorni seguenti, di norma, sono inviati entro
le ore 17:00, dal lunedì al venerdì ad eccezione del corso musicale
Le eventuali consegne da parte degli studenti sono da effettuarsi entro la data e l’orario concordati
con il docente.
Gli alunni sono tenuti, durante le attività sincrone, alla presenza e al rispetto della puntualità.
Eventuali assenze, che dovranno essere debitamente giustificate, salvo le deroghe consentite dalle
norme vigenti, saranno conteggiate nel monte ore complessivo annuo del curricolo dello studente.
Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso
compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo. Gli
insegnanti garantiranno le attività secondo il PEI che potranno comunque usufruire della DID
esclusiva o complementare ove è possibile in base alle disposizioni Nazionali o regionali.
AMBIENTE DI LAVORO
Il nostro Istituto ha previsto l’utilizzo dei seguenti ambienti di lavoro:
•
Registro elettronico ARGO: Area didattica-Bacheca-Giornale di classe- Annotazioni e
Valutazioni per indicare gli argomenti, le consegne, per la condivisione materiali-agenda degli
impegni restituzione compiti-valutazioni.
•
Piattaforma TEAMS: Lezioni live - condivisione e restituzione materiali. TEAMS è in
dotazione all’Istituto e comprende un insieme di applicazioni
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 nel rispetto della sicurezza
e della privacy.
Il docente porrà particolare attenzione all’individuazione di tali siti di cui è responsabile.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SINCRONE
Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario
settimanale, l’insegnante inserirà nel calendario le lezioni di ogni classe e, il giorno e l’ora prevista,
avvierà direttamente la videolezione utilizzando il calendario in Microsoft Teams in modo da rendere
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più semplice e veloce l’accesso alla lezione delle studentesse e degli studenti e tenerli aggiornati in
tempo reale sulle lezioni da seguire.
Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza
(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito creando un nuovo evento sul proprio
Calendario di Teams (o equivalentemente di Outlook), e invitando a partecipare le studentesse, gli
studenti e gli altri soggetti (anche esterni) tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.
L’insegnante potrà rilevare automaticamente la presenza delle studentesse e degli studenti utilizzando
l’applicazione “Insight” preventivamente installata in Microsoft Teams e riportare le eventuali assenze
sul R.E. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti sarà richiesto il rispetto delle
seguenti regole:
•
Accedere alla lezione/riunione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanale delle videolezioni. Alle lezioni possono accedere, a discrezione del docente,
solo una classe, più classi, alcuni alunni della classe ed eventualmente utenti esterni invitati
dal docente proprietario del Team – classe. Nessun utente potrà mai accedere in
anonimato.
•
Accedere alla lezione/riunione sempre con microfono disattivato. L’eventuale
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su
richiesta della studentessa o dello studente.
•
In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali
possono essere scambiati velocemente sulla chat;
•
Partecipare ordinatamente 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.);
•
Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente 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; sarà, inoltre, responsabilità dei genitori
provvedere affinché nell’ambiente di svolgimento dell’attività sincrona NON siano presenti
ulteriori soggetti anche solo potenzialmente inquadrabili dalla videocamera.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuirà una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti
con la videocamera disattivata senza permesso.
Anche i docenti attiveranno la videocamera durante le sessioni streaming. Le stesse potranno essere
registrate e successivamente messe a disposizione degli studenti nella piattaforma didattica ad
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esclusione della parte relativa alle verifiche orali, ricordando che la diffusione delle immagini e più in
generale delle lezioni a soggetti esterni all’Istituto verrà segnalata all’Autorità giudiziaria e sarà foriera
di responsabilità civile e penale a carico dei responsabili.
Sia gli studenti che i docenti potranno liberamente usare la funzione “modifica sfondo” per evitare
inquadrature relative al proprio ambiente domestico.
In ogni caso si potrà intervenire a livello disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento di
Istituto.
STRUMENTI
La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di
archiviazione e registri elettronici.
Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
La scuola promuove l’utilizzo della metodologia digitale, integrando i dispositivi di proprietà delle
famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi statali, FESR e bandi PNSD.
Ai consigli di classe e di interclasse e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti le metodologie di apprendimento utilizzate.
CONNETTIVITÀ
La scuola offre la possibilità di connettività che va comunque potenziata in relazione alle mutate
esigenze di utilizzo.
PIATTAFORME EDUCATIVE
STRUMENTI
Come già previsto nello scorso a.s., l‘istituzione scolastica assicura l’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.
La piattaforma individuata è Microsoft 365 poiché conforme agli standard di sicurezza definiti
dall’Agid in relazione alla compliance GDPR e in grado di offrire la maggior tutela possibile in
relazione alla protezione dei dati personali.
Microsoft 365 comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft, quali
Outlook, OneDrive (1Tb), Word, Excel, Powerpoint, Forms, Stream, Teams, Yammer, Sharepoint,
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Onenote, Apple iCloud da 200Gb e varie estensioni, alcune delle quali particolarmente utili in
ambito didattico.
L’insegnante gestirà, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso
(Team) su Microsoft Teams nominato come segue: Classe–Disciplina (p. es. 1A-Italiano), come
ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.
L’insegnante,
a
cui
sarà
assegnato
un
account
personale
con
nome.cognome@CeglieManzoniLucarelli.onmicrosoft.com,
troverà per ogni Team (classe) gli alunni come membri identificati dal Cognome, Nome e
dall’indirizzo email così composto SP-nome.cognome@cegliemanzonilucarelli.on microsoft.com
(SP scuola primaria, SM scuola media). Gli insegnanti sono i proprietari dei propri team-classe e
NON dovranno mai elevare alcun alunno da membro a proprietario. Per l’accesso allo spazio
iCloud di Apple gli insegnanti e gli studenti utilizzeranno le stesse credenziali per l’accesso al
pacchetto Microsoft365 (autenticazione federata).
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il Registro Elettronico Argo Didup,
così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI,
infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per
così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.
L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività
digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti, nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, attraverso la
creazione e/o la guida all’uso di repository in Cloud per la conservazione di attività o video-lezioni
svolte e tenute dal docente, costituendo strumento utile non solo per la conservazione, ma anche
per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità
asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

SPAZI DI ARCHIVIAZIONE

Repository
Il Repository è un archivio nel quale sono raccolti e conservati dati e informazioni corredati da
descrizioni (metadati) che li rendono identificabili dagli utenti.

11

ISTITUTO COMPRENSIVO

“CEGLIE – MANZONI LUCARELLI”
Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE
Tel. 0808653000 Fax 0808653006
C.F. 93423250724
baic846005@istruzione.it - baic846005@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivoceglie.edu.it

L'archiviazione avviene in forma elettronica e automatica attraverso la creazione
di repository/database una raccolta condivisa dei mediatori didattici ideati e prodotti dai docenti
e i lavori multimediali creati dai nostri studenti.
In ambito scolastico i repository possono aiutare gli insegnanti a reperire risorse che potranno poi
essere utilizzate in classe con le nuove tecnologie, inserite in percorsi didattici attentamente
progettati. In questo senso esso sono un valido aiuto per reperire risorse in rete e per avere
riscontro sulla loro qualità e affidabilità. Ogni docente può condividere/pubblicare materiali
significativi
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti su teams for education, sul registro elettronico e nel
Repository aperto a tutto l’Istituto.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante
dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo
aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.
I docenti durante le attività di DDI, quando possibile, privilegiano le metodologie didattiche attive.
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate.
In caso di DDI, gli strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non
di materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe.
I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi repository
messi a disposizione dalla scuola.
VALUTAZIONE
La valutazione delle attività svolte in modalità di Didattica Digitale Integrata tiene conto dei criteri
individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di
garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare
degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di
insegnamento/apprendimento.
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La valutazione 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. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli
elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo.
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle
competenze. Pertanto, è compito dello studente ed è anche responsabilità della famiglia garantire
che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Per la valutazione si terrà conto sia di
una dimensione quantitativa, in termini di interazione, partecipazione e condivisione, che di una
dimensione qualitativa in termini di qualità del lavoro svolto e standard di competenze raggiunto.
In particolare si terrà conto dei seguenti criteri:

Partecipazione alle attività a distanza sincrone-asincrone (lezioni sincrone interazione live - chat didattiche - consultazione e studi studio di materiali asincroni).

Interazione costruttiva e disponibilità a collaborare con docenti e compagni.

Costanza, regolarità e puntualità nelle consegne - restituzione compiti - mancate
consegne - consegne tardive (ARGO - chat didattiche – mail - piattaforme).

Qualità delle consegne: impegno, correttezza, accuratezza - consapevolezza,
creatività ed originalità nelle produzioni.
 Progressi rilevabili nell' acquisizione di conoscenze abilità e competenze.
Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul risultato della
verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno, avrà la facoltà di sospendere
la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in
diversa modalità.
Ulteriori approfondimenti sono inseriti nell’apposita sezione del PTOF.
ACCESSO AGLI STRUMENTI NECESSARI PER UNA PIENA PARTECIPAZIONE
L'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di dispositivi elettronici
strumentazione tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso
gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di
device di proprietà. Una volta analizzati i risultati, si procederà alla eventuale concessione
applicando i criteri approvati in Consiglio d’Istituto. Tali criteri saranno comunque trasparenti,
sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Qualora siano
disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato completamente soddisfatto,
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si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a docenti con contratto a tempo
determinato.
INCLUSIONE
Gli studenti che presentino riconosciute fragilità nelle condizioni di salute, possono fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attraverso l'attivazione di
percorsi di istruzione domiciliare (da svolgersi eventualmente anche a distanza, mediante attività
sincrone opportunamente programmate) appositamente progettati e condivisi con le competenti
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare se
disposta l’attivazione dell’USR Puglia.
La scuola supporterà gli studenti in QSA o in malattia attraverso contatti con le docenti di classe, il
registro elettronico, il repository e la piattaforma Teams.
I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di
necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in
particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il
supporto delle agenzie del territorio.
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la
comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale).
Per tali alunni i punti di riferimento rimangono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il PAI
inseriti nel PTOF.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP)
predisposti dai consigli di classe e al PAI.
In particolare, i docenti attueranno strategie didattiche inclusive e ambienti di
apprendimento/strategie e metodologie, quali:
•
•
•
•
•
•

Generare un clima positivo e promuovere il nuovo contesto classe come spazio virtuale di
collaborazione e cooperazione.
Generare un clima accogliente e offrire spazi di ascolto e dialogo;
Variare l’utilizzo dei materiali per promuovere l’adattamento, nel rispetto dei diversi stili di
apprendimento;
Schematizzare e organizzare i contenuti ex ante e realizzare materiale
Personalizzato;
Promuovere momenti di feedback;
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•
•
•
•
•
•
•

Favorire la partecipazione degli alunni rispettandone i tempi;
Mantenere la comunicazione scuola - famiglia tramite registro elettronico;
Realizzare materiale personalizzato;
Ridurre il materiale di studio ed esercitazioni;
Consentire tempi maggiori per svolgere i compiti e soprattutto dare disponibilità per
contatto in videoconferenza per sostenere lo studente;
Favorire la partecipazione dell’alunno rispettandone i tempi e le modalità;
Mantenere una comunicazione costante tra scuola e famiglia.

I docenti di sostegno, in accordo coi docenti curricolari, rimoduleranno le progettazioni didattiche in
modo coerente con gli obiettivi definiti nel PEI. Nello specifico, individueranno i contenuti essenziali
delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali ed informali degli
apprendimenti, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento –
apprendimento, per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
NORME DI COMPORTAMENTO
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di
specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica.
A tal fine il Regolamento d'Istituto è aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo
svolgimento delle attività sincrone a distanza.
Il Patto educativo di corresponsabilità è riferito anche agli impegni che scuola e famiglie assumono
per l’espletamento della didattica digitale integrata e comunque alle attività sincrone a distanza.
INFORMAZIONE AGLI ALUNNI
La scuola realizza, anche all’interno delle attività rientranti nell’Educazione Civica, specifiche azioni
di informazione destinate agli studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare
sul reato di cyberbullismo.
GESTIONE DELLA PRIVACY
Il garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a distanza:
prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI ha chiarito che, il trattamento dei dati personali
da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito
di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla
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normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza
epidemiologica.
Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in
ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia
pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione
scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti.
Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al
perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti
dalla normativa di settore.
Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, saranno raccolti solo dati
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità da perseguire assicurando la piena
trasparenza dei criteri individuati.
Nella condivisione dei documenti sarà assicurata la tutela dei dati personali: a tal fine la
condivisione sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale
integrata.
Le
comunicazioni
sono
garantite
attraverso
il
sito
web
istituzionale
www.istitutocomprensivoceglie.edu. it e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico
Argo.
I docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie attraverso i colloqui, che si svolgeranno
online previa prenotazione tramite il registro elettronico su piattaforma TEAMS.
Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DAD, utilizzando tutti gli
strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).
Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.
Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la
stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio
delle sue funzioni, nonché le norme di riservatezza dei dati.
RIUNIONI
I colloqui generali con i genitori, le riunioni degli Organi Collegiali e altri incontri finalizzati
all’organizzazione e alla progettazione delle attività della scuola si svolgeranno in videoconferenza
16
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utilizzando la piattaforma TEAMS che permette l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni in
sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori.
La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne
il collegamento.
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato
processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a
distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della
formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.
La scuola si è attivata per offrire corsi di aggiornamento/formazione su metodologie e valutazione
per la DID.

17

ISTITUTO COMPRENSIVO

“CEGLIE – MANZONI LUCARELLI”
Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE
Tel. 0808653000 Fax 0808653006
C.F. 93423250724
baic846005@istruzione.it - baic846005@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivoceglie.edu.it

La scuola nell’ambito del progetto ”Più scuola più futuro “ approfondirà le metodologie del modello
DigCompEdu.
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione
potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:
1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu1), con priorità alla formazione sulle
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based
learning);
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
c. 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.
Per il personale impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche
per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività
formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di
ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.

1 Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico.
18

ISTITUTO COMPRENSIVO

“CEGLIE – MANZONI LUCARELLI”
Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE
Tel. 0808653000 Fax 0808653006
C.F. 93423250724
baic846005@istruzione.it - baic846005@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivoceglie.edu.it

Allegato 1 – SCUOLA PRIMARIA
Modelli orario scuola primaria DDI complementare per piccoli gruppi
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Gruppo classe in DDI su piattaforma Microsoft 365
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con docente curricolare non impegnato in presenza
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Gruppo classe in DDI su piattaforma Microsoft 365
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con docente curricolare non impegnato in presenza
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Classi in piccolo gruppo in DDI dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 in presenza

PLESSI: CEGLIE-DIAZ - S.RITA

ORARIO
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

X

Y

Z

X

Y

10.0011.00

X

Y

R

X

Y

11.0012.00

X

Y

Z

X

Y

9.0010.00

Gruppo classe in DDI su piattaforma Microsoft 365 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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ALLEGATO 2: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Modalità organizzative DDI e modello inclusione scuola sec. di I grado ManzoniLucarelli di Ceglie del Campo
Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Manzoni-Lucarelli”, secondo il modello
didattico deliberato dagli organi collegiali, svolgeranno 30 unità di lezioni a distanza,
della durata di 40 minuti ciascuna, ogni settimana, utilizzando la piattaforma
istituzionale Microsoft 365 e rispettando l’organizzazione oraria della scuola,
ovvero l’orario che gli alunni seguivano quando frequentavano le lezioni in presenza.
La registrazione delle presenze avverrà su registro elettronico con appello ad ogni
cambio di disciplina.
Gli alunni diversamente abili, per i quali, i genitori vorranno avvalersi della didattica
a distanza, saranno coordinati dai docenti di sostegno per 18 ore o per 9 ore di
lezione, a seconda del Piano Didattico Individualizzato.
Gli alunni con bisogni educativi speciali invece, i cui genitori intendano avvalersi
della didattica integrata, svolgeranno 15 ore in presenza e tre ore a distanza,
saranno accolti dalla scuola in un progetto di inclusione che li vedrà seguiti dai
docenti di sostegno, dagli educatori, dai docenti curriculari ed attorniati da alcuni
compagni di classe. Gli alunni con bisogni educativi speciali suddetti ed i loro
compagni, individuati dai consigli di classe per favorire il processo di inclusione,
previa sottoscrizione dell’apposita richiesta di avvalersi della didattica integrata, da
parte dei genitori, seguiranno 15 ore di lezioni a settimana, in presenza, ovvero 3
ore al giorno, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Gli alunni faranno parte di uno dei due
gruppi di Inclusione previsti:
I GRUPPO: I media
II GRUPPO: II e III media.
Gli alunni diversabili, oltre che durante le 15 ore in presenza, saranno seguiti a
distanza, dai loro docenti di sostegno per ulteriori tre ore settimanali (unità da 50
minuti), tranne nei casi in cui, per gli alunni si prevedano 9 ore di sostegno.
Gli alunni dei due gruppi, svolgeranno il seguente orario:
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MODELLO INCLUSIVITA’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Manzoni Lucarelli”
I GRUPPO
LUNEDI'
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
MARTEDI'
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
MERCOLEDI'
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
GIOVEDI'
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
VENERDI'
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00

INGLESE - PROF.SSA PINZAGLIA
ITALIANO - PROF.SSA CHIARAPPA
ITALIANO - PROF. D'ABBICCO

II GRUPPO
ITALIANO - PROF.SSA CHIARAPPA
MAT.-SCIENZE - PROF.SSA GATTO
INGLESE - PROF.SSA PINZAGLIA

MAT.-SCIENZE - PROF.SSA GATTO
ARTE - PROF.SSA CALABRESE
TECNOLOGIA - PROF.SSA CORBASCIO
SC. MOTORIE - PROF. BRUNETTI
STORIA E GEOGRAFIA - PROF.SSA TOMASICCHIO ITALIANO - PROF. D'ABBICCO
MUSICA - PROF.SSA MARTINO
FRANCESE - PROF.SSA LORUSSO
ITALIANO - PROF.SSA TOMASICCHIO

MATEMATICA ITALIANO - PROF. LISI
FRANCESE - PROF.SSA LORUSSO

ARTE - PROF.SSA CALABRESE
ITALIANO - PROF. SALAMIDA
SC. MOTORIE - PROF. BRUNETTI

MATEMATICA E SCIENZE - PROF.SSA VERNA
TECNOLOGIA - PROF.SSA CORBASCIO
STORIA E GEOGRAFIA - PROF. SALAMIDA

MATEMATICA E SCIENZE - PROF.SSA VERNA
INGLESE - PROF.SSA RIZZO
STORIA E GEOGRAFIA - PROF. LISI

MATEMATICA MUSICA - PROF.SSA MARTINO
ARTE - PROF.SSA NOTARNICOLA

Corso ad indirizzo musicale
STRUMENTO MUSICALE
DDI
Pianoforte - Prof. Vito della Valle di Pompei
MERCOLEDI' 1C dalle 14.00 alle 14.50/
MERCOLEDI 2C dalle 15.00 alle 15.50
MERCOLEDI 3C dalle 16.00 alle 16.50
Chitarra - Prof. Fabio Florio
MERCOLEDI' 1C dalle 14.00 alle 14.50/
MERCOLEDI 2C dalle 15.00 alle 15.50
MERCOLEDI 3C dalle 16.00 alle 16.50
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Tromba - Prof. Francesco Gravina
MERCOLEDÌ' 1C dalle 14.00 alle 14.50/
VENERDI' 2C dalle 16.30 alle 17.20
MERCOLEDI' 3C dalle 16.00 alle 16.50
Violino - Prof.ssa Iolanda Marzia Mazzoccoli
LUNEDI' 1C dalle 15.00 alle 15.50
LUNEDI' 2C dalle 16.30 alle 17.20
MARTEDI' 3C dalle 14.00 alle 14.50
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