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Prot. n.16/IV.1 

Circ. n.142 

 

Al personale dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

Alle famiglie 

Al sito web-home page-PTOF 19/22-area famiglie-area didattica a distanza 

 

 

Oggetto: adozione e pubblicazione del piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

aggiornato . 

 

A seguito delle delibere del Collegio docenti del 10 e del 21 dicembre u.u.s.s., nonché della delibera 

di adozione nel PTOF espressa dal Consiglio di Istituto dell 22.12.21, si provvede alla diffusione 

del documento in oggetto e dei relativi allegati. 

 

Bari Palese, 05.01.21,  

 

La ds Rosanna Brucoli 
firma autografa omessa ai sensi del d-lgs.39/93 
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PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

1. Premessa 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I.C. “Umberto Fraccacreta” di Bari 

nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19 che ha garantito, già nell’a.s. 2019/2020, seppur a distanza, lo svolgimento delle 

attività didattiche previste dal curriculum e della programmazione riformulata secondo le 

indicazioni ministeriali, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie. Ciò ha 

permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

Il Piano scolastico per la DDI dell’I.C. “Umberto Fraccacreta” di Bari è adottato ai sensi del D.M. 7 

agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida 

forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per 

riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli 

alunni.  

 

2. Finalità della Didattica Digitale Integrata  

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

apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo e come modalità didattica 

complementare che integra e arricchisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La sfida è quella di superare le metodologie della didattica frontale per trovare nuove modalità di 

coinvolgimento degli studenti, attraverso l’esercizio di metodologie didattiche attive e lo scambio di 

buone pratiche. L’obiettivo finale è quello di far sì che la DDI diventi una risorsa anche per i tempi 

non legati all’emergenza, per raggiungere tutti gli studenti in modo da allargare luoghi, modi e 

tempi di apprendimento. 
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La DDI consente, inoltre, 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.) e di rispondere meglio alle esigenze dettate da bisogni educativi 

speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

3. Ambito di applicazione  

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 uno o più insegnanti nonché di interi gruppi classe. In tali circostanze saranno 

predisposte, per tutta la durata del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente elaborato (vedi punto 7).  

Nel corrente anno scolastico, la DDI sarà applicata per l’espletamento dell’attività didattica a favore 

degli alunni che risulteranno in esubero rispetto alle misure di distanziamento previste dalla 

normativa COVID.  

Ulteriori destinatari della DDI sono gli alunni che, ai sensi di ordinanze regionali avranno fatto 

richiesta scritta di usufruire di attività didattica a distanza, sollevandosi dal dovere della frequenza 

scolastica in presenza. 

La DDI è rivolta, inoltre, alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute opportunamente attestate e riconosciute (es: ospedalizzazione, terapie mediche, fragilità 

nell’esposizione al rischio di infezione da COVID-19, ecc.),  consentendo a questi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Per le modalità di 

espletamento della DDI si veda il punto 8. 

4. Articolazione delle attività di Didattica Digitale Integrata 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica 

digitale integrata possono essere distinte in: 

● attività sincrone: da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 

(videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc);  

● attività asincrone: da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 

(fruizione di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o 

altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo 

multimediale, ecc). 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
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personali e disciplinari. Non rientrano tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo 

dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. 

 

5. Progettazione coordinata della DDI 

La progettazione coordinata della DDI da parte del Consiglio di Classe deve garantire un adeguato 

equilibrio tra le attività sincrone ed asincrone e rispettare il principio della 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 delle indicazioni fornite 

nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati degli alunni con bisogni 

educativi speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni 

con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale). 

In particolare, in presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono 

conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli 

strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee 

Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno 

solitamente dimestichezza.  

I docenti per le attività di sostegno oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione 

di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione, sia in 

presenza che a distanza, con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza 

interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

6. Piattaforme digitali in dotazione 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata l’Istituto Comprensivo si avvale delle seguenti 

piattaforme: 

● registro elettronico Axios già in adozione per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado. A partire dall’a.s. 20/21 l’uso del registro elettronico sarà esteso alla scuola dell’infanzia. Tra 

le varie funzionalità, Axios consente di gestire il Registro di Classe, il Registro del docente, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, la condivisione di 

documenti e informazioni sugli alunni tra segreteria e docenti, la possibilità di giustificare le 

assenze, nonché il sistema di prenotazione dei colloqui scuola-famiglia. La maggior parte delle 

funzioni del registro elettronico sono accessibili alle famiglie in tempo reale. 

● Google Suite for Education (G Suite), già adottata dall’Istituto in tutti e tre gli ordini di 

scuola con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutti gli utenti della scuola (docenti, alunni, 
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personale amministrativo) dei tre ordini di scuola risultano caricati sulla piattaforma G Suite e 

forniti di credenziali associate al dominio della scuola (umbertofraccacretapalese.edu.it), utili per 

usufruire del pacchetto di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  

A partire dall’anno scolastico 2020/21, per le attività asincrone (fruizione di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni produzione di elaborati di tipo 

multimediale, comunicazioni docente-studente, ecc.) il docente, per ciascuna disciplina di 

insegnamento e per ciascuna classe, utilizzerà l’applicazione Google Classroom come piattaforma 

di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli 

gruppi, nominandola nel seguente modo: Classe Anno scolastico – Disciplina. Si precisa che la 

classe virtuale risponde all’esigenza di tenere vive forme di contatto e di interazione e, pertanto, va 

pensata come un ambiente attivo in cui relazionarsi con gli studenti, accogliere richieste di 

chiarimenti, assegnare esercizi (personalizzandoli per alunni BES/DVA), ricevere consegne e 

fornire una valutazione dal carattere orientativo ed autovalutativo. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

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

consultati all’occorrenza e/o riutilizzati in contesti diversi.  

 

7. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico di insegnamento 

In caso di nuovo lockdown, quarantena e/o isolamento fiduciario dell’intero gruppo classe, tenendo 

conto dell’importanza di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie si prevede: 

● per la scuola  dell'infanzia: attivazione di classi virtuali con Google Classroom attraverso cui 

calendarizzare attività didattiche specifiche in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini e mantenere il contatto con le famiglie e occasionalmente anche con video incontri in 

sincrono. 

● per la scuola primaria e secondaria di primo grado: almeno 15 ore settimanali in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Le attività sincrone si alterneranno ad attività 

asincrone nelle modalità descritte al punto 4.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di 

altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 

scolastica. 

8. Organizzazione della DDI nella gestione degli alunni in esubero, alunni in fragilità di salute, 

alunni che facciano richiesta scritta di didattica a distanza 
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Gli alunni che risulteranno in esubero rispetto alle misure di distanziamento previste dalla 

normativa COVID, gli alunni in quarantena/isolamento fiduciario, gli alunni in situazione di 

fragilità di salute e gli alunni che abbiano fatto richiesta di fruizione della DDI sulla base di 

ordinanze regionali, saranno raggruppati per ogni classe e costituiranno un gruppo classe 

“parallelo” a quello in presenza.  

Per quanto concerne la scuola primaria e secondaria, gli alunni saranno destinatari di attività 

didattiche fornite in modalità sincrona ed asincrona, quest’ultima attraverso l’uso di Google 

Classroom (es: invio di mappe, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti in rete, 

esercizi svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.).  

Nelle more dell’ampliamento delle potenzialità di connettività della rete scolastica gli alunni 

saranno destinatari di lezioni sincrone (videolezioni) pomeridiane per un massimo di 1 ora 

settimanale per disciplina. Le videolezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30 secondo un calendario appositamente elaborato 

A partire dal momento in cui la rete scolastica sarà potenziata al punto da supportare la connettività 

simultanea di tutte le classi della scuola secondaria, si attiverà una modalità di attività didattica di 

tipo “mista” che prevede la contemporaneità dell’azione didattica rivolta al gruppo classe in 

presenza e al gruppo classe a distanza.  

I collegamenti sincroni mattutini dell’attività didattica in aula si svolgeranno, naturalmente, secondo 

l’orario didattico mattutino. 

Saranno fruibili in modalità sincrona tutte le attività didattiche proposte in aula, le esercitazioni, i 

momenti di interazione. Il collegamento sincrono non si riferirà ad altri tipi di situazioni non 

“trasferibili” dall’aula al contesto domestico: ad es. la richiesta di giustifiche agli alunni presenti, la 

risoluzione di eventuali situazioni conflittuali in aula, i richiami individuali agli studenti presenti, 

verifiche dedicate esclusivamente agli alunni presenti, ecc. già vigente per ciascuna classe, nelle 

discipline interessate. 

Le assenze degli studenti in DDI dalle attività sincrone mattutine verranno registrate attraverso il 

Registro elettronico, nella colonna “DDI” e saranno visibili alle famiglie. 

9. Regolamentazione relativa alle condizioni di fruizione della DDI richiesta da parte della 

famiglia 

Al fine di organizzare il servizio in modo ottimale per tutti gli utenti, sia in riferimento alla logistica 

per gli alunni in presenza, sia in riferimento alla coerenza e continuità della progettazione didattica 

e della valutazione per gli alunni a distanza, le richieste di fruizione della DDI avranno valore 

stabile per tutto il periodo di vigenza dei provvedimenti normativi che consentano alle famiglie di 

accedere alla DDI. 
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Pertanto, al momento dell’attivazione della richiesta di DDI, le famiglie dovranno assumere 

l’impegno ad accettare la regolamentazione di cui ai punti successivi: 

1. La richiesta di attivazione di didattica digitale integrata avrà valore fino alla vigenza del 

provvedimento normativo di riferimento. 

2. La richiesta di attivazione di didattica digitale, per motivi organizzativi e per motivi di coerenza 

didattica, non potrà essere revocata fino alla scadenza del provvedimento normativo di riferimento. 

3. Sulla base del numero di richieste d’accesso alla DDI e della loro distribuzione, l’Istituto 

scolastico procederà a un riassetto logistico-organizzativo delle classi al fine di implementare il 

diritto alla frequenza in presenza per gli alunni in presenza, riducendo i c.d. “esuberi” e le 

turnazioni di frequenza. 

4. L’Istituto scolastico provvederà a prendere in carico la richiesta di DDI non prima che siano 

decorse 24 ore dall’inoltro della stessa, conteggiate dal primo giorno lavorativo utile. 

5. Non sarà possibile richiedere la DDI successivamente alla scadenza fissata dall’Istituto per la 

ricognizione. 

6. La DDI, fino al termine dei lavori di installazione della nuova connettività di rete, potrà essere 

erogata sia in modalità sincrona e sia in modalità asincrona, sia attraverso il collegamento online in 

orario mattutino, sia attraverso il collegamento pomeridiano. 

7. Al termine dei lavori di installazione della nuova connettività di rete, la DDI sarà prioritariamente 

erogata attraverso il collegamento online in orario mattutino. 

8. L’accesso temporaneo alla DDI (ovvero per un periodo inferiore alla vigenza dei provvedimenti 

normativi di riferimento) potrà essere consentito solo per assenze certificate per motivi di salute. In 

tal caso, il genitore interessato dovrà comunque farne richiesta per la durata di almeno cinque giorni 

effettivi di attività didattica (ad es: dal mercoledì della settimana in corso al martedì della settimana 

successiva), in modo da consentire lo svolgimento coerente di tutte le attività didattiche 

programmate da tutti i docenti del consiglio di classe in ambito DDI. 

9. In caso di accesso temporaneo alla DDI di cui al punto 8, i docenti di disciplina avranno cura di 

valutare -in relazione alla situazione soggettiva dell’alunno- se sia opportuno utilizzare le modalità 

di verifica/valutazione già programmate per la frequenza in presenza, attendendo il rientro a scuola 

dell’alunno, oppure se sia opportuno adottare, per il periodo in DDI, le modalità di 

verifica/valutazione programmate per la frequenza a distanza. 

 

 

10. Modalità organizzative e di svolgimento delle attività in DDI 
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Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00 e 

i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 18:00, dal 

lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

La lezione sincrona avverrà esclusivamente attraverso l’applicazione Meet implementata dalla G 

Suite d’Istituto, nelle modalità già realizzate durante il periodo di interruzione della didattica in 

presenza nell’anno scolastico 2019/20, ovvero fornendo il nickname della riunione, in modo da 

rendere più semplice, veloce e sicuro l’accesso al meeting degli alunni. Difatti, l’ingresso alla 

videolezione tramite nickname è consentito soltanto agli utenti/account interni, ovvero con dominio 

istituzionale.  

Nel caso di attività didattiche che prevedano videoconferenza (es: incontri con esperti), l’insegnante 

invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, 

specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 

studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di 

gruppo. 

11. Regolamento delle attività didattiche in DDI 

Google Suite for Education possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account 

di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 

che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 

alle videolezioni sia in modalità sincrona che asincrona, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Anche nell’ambito della DDI, gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento disciplinare 

pubblicato sul sito web e sottoscritto dalle famiglie, nell’ambito del patto di corresponsabilità, 

all’inizio dell’anno scolastico. 
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Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti comporta l’applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento. 

12. Modalità di partecipazione alle attività sincrone 

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

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il nickname e il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono 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 al meeting rispettando i turni di parola. 

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in primo piano, in 

un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La 

partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata prima dell’inizio della sessione. 

● Non tenere dispositivi digitali/di connessione accesi in prossimità della postazione di lavoro. 

L’unico dispositivo acceso consentito è quello utilizzato per la partecipazione all’attività didattica; 

● lasciare il meeting al termine della lezione, come da invito del docente, al quale spetta il 

compito di chiudere la stanza. 

 

13. Modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti   

 

La valutazione degli apprendimenti, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, 

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali 

difficoltà oggettive e personali, seguirà gli stessi criteri e rubriche di valutazione degli 

apprendimenti  già adottati lo scorso anno scolastico, durante il periodo della sospensione didattica 

e approvate  in sede di collegio dei docenti.  

In particolare, sono previste sia valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, sia valutazioni sommative al termine di una o più unità 

di apprendimento, le cui verifiche  potranno essere somministrate  anche attraverso l’utilizzo di  

Google Moduli. Potranno, altresì, essere oggetto di valutazione formativa anche i prodotti digitali 

multimediali (presentazioni in power point, padlet, book creator ecc.) che concorreranno alla 

valutazione delle competenze trasversali acquisite.  
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L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI, indicando il livello di competenza raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni  Dva o con 

bisogni educativi speciali sarà condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati  

nei Piani educativi individualizzati o nei Piani didattici personalizzati.  

Si riportano, di seguito, gli strumenti di verifica previsti per la scuola primaria e secondaria: 
 

STRUMENTI DI VERIFICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 (PER TUTTE LE DISCIPLINE) 

 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E VERIFICA MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento  

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA)  

Gli studenti descrivono l’elaborato prodotto o 

l’argomento approfondito, servendosi di mappe 

concettuali realizzate dagli stessi studenti ed il docente 

potrà fare domande di competenza riferite al compito 

stesso. 

Elaborazione di un testo sonoro /musicale/ grafico 

pittorico 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti producono un elaborato sull’argomento 

trattato, lo espongono e interagiscono con il docente che 

pone domande.  

Verifiche 

 (IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti eseguono il compito e/o ne inviano una copia 

su Classroom. Il compito prevederà domande a risposta 

multipla, vero/falso, completamento,...  

Saggi e relazioni sui vari argomenti trattati 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti producono un testo scritto contenente 

informazioni dettagliate e oggettive su un'attività di studio 

(o su un avvenimento di cui si è fatta diretta esperienza), 

oppure su un argomento su cui si è raccolta un'apposita 

documentazione. 

Elaborazione di testi autobiografici ed esperienziali 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti producono un testo scritto soggettivo, in cui 

espongono il proprio vissuto, le proprie emozioni, i propri 

desideri in modo completo, coeso, coerente e corretto. 

Esperimenti e relazioni di laboratorio 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti, dopo aver approfondito un argomento di 

natura scientifica, eseguono esperimenti, formulando 

ipotesi e/o redigendo una relazione, verbale, scritta o 

digitale, in modalità asincrona o sincrona. 
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STRUMENTI DI VERIFICA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

(DISTINTI PER CIASCUNA DISCIPLINA) 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un 

argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti espongono l’argomento (ed eventualmente 

l’elaborato prodotto) oralmente e/o per iscritto e 

interagiscono con il  docente che pone domande di 

competenza riferite al compito stesso. 

 

Esecuzione di elaborati grafici-coloristici 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

 

Gli studenti progettano elaborati, ricercando soluzioni 

creative ispirate dallo studio dell'arte ed anche dalle 

immagini multimediali con tecniche e linguaggi adeguati. 

       

EDUCAZIONE FISICA 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Produzione di una breve combinazione motoria ai piccoli 

attrezzi  
(IN PRESENZA) 
 

Gli studenti producono una breve combinazione motoria e 

il docente potrà valutare le competenze acquisite.  

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un 

argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti espongono l’argomento (ed eventualmente 

l’elaborato prodotto) e interagiscono con il  docente che 

pone domande di competenza riferite al compito stesso. 

 

LETTERE 
 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un 

argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti espongono l’argomento (ed eventualmente 

l’elaborato prodotto) e interagiscono con il  docente che 

pone domande di competenza riferite al compito stesso. 

 

Verifiche scritte Gli studenti eseguono il compito e ne inviano la risposta. 

Il compito prevederà domande a risposta multipla, 
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(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) vero/falso, completamento, anche in modalità google 

moduli, comprensione del testo su piattaforma classroom.  
Saggi e relazioni sui vari argomenti trattati 
(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti producono un testo scritto contenente 

informazioni dettagliate e oggettive su un'attività di studio 

(o su un avvenimento di cui si è fatta diretta esperienza), 

oppure su un argomento su cui si è raccolta un'apposita 

documentazione. 
Produzione scritta 
(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

 

Gli alunni producono testi scritti di varie tipologie 

testuali:testi narrativi, regolativi / espositivi, 

argomentativi, descrittivi,testi espressivi , ecc…  

 

LINGUE STRANIERE 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Verifiche scritte 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti eseguono il compito e ne inviano la risposta. 

Il compito prevederà domande a risposta multipla, 

vero/falso, completamento,ecc  

 

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un 

argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 
 

Gli studenti leggono e/o espongono l’argomento (ed 

eventualmente l’elaborato prodotto) e interagiscono con il  

docente che pone domande di competenza riferite al 

compito stesso. 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento (anche con risoluzione di 

esercizi) e/o di un elaborato inerente un argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti espongono l’argomento ed eventualmente 

l’elaborato prodotto (anche risolvendo esercizi) e 

interagiscono con il  docente che pone domande di 

competenza riferite al compito stesso. 

Verifiche scritte 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

 

Gli studenti eseguono il compito e ne restituiscono 

l’esecuzione e la risoluzione.. Il compito prevederà 

risoluzione di esercizi, risposte a domande, con 

completamento di tipo soggettivo e/o oggettivo.  

 

MUSICA 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un Gli studenti espongono l’argomento (ed eventualmente 

l’elaborato prodotto) e interagiscono con il  docente che 
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argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

pone domande di competenza riferite al compito stesso. 

 

 

TECNOLOGIA 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un 

argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti espongono l’argomento (ed eventualmente 

l’elaborato prodotto) e interagiscono con il  docente che 

pone domande di competenza riferite al compito stesso. 

 

Verifica grafico-operativa 
(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti progettano e realizzano prodotti grafici, o 

infografici, utilizzando le regole del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali 

 

RELIGIONE 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Esposizione di un argomento e/o di un elaborato inerente un 

argomento 

(IN PRESENZA E/O A DISTANZA) 

Gli studenti espongono l’argomento (ed eventualmente 

l’elaborato prodotto) e interagiscono con il  docente che 

pone domande di competenza riferite al compito stesso. 

 

 

Per le rubriche di valutazione si rinvia agli allegati A (SCUOLA SECONDARIA) e B (SCUOLA 

PRIMARIA). 

 

14. Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

 

Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte degli 

alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali della scuola (notebook, tablet), nonché di servizi di connettività, per favorire la 

partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche digitali integrate, sulla base di 

criteri approvati dal Consiglio di Istituto.  

 

15. Rapporti con le famiglie 
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L’Istituzione scolastica assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia per condividere il percorso didattico-disciplinare  dell’alunno e garantirne il successo 

formativo. Tali rapporti avverranno esclusivamente tramite il canale telematico, usufruendo del 

sistema di prenotazione dei colloqui già presente ed utilizzato sul RE dell’Istituto. 

 

 

16. Aspetti riguardanti la privacy  

 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

I genitori degli alunni: 

● prendono visione delle informative privacy pubblicate sul sito web dell’Istituto, nell’apposita 

sezione; 

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 

il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende anche la sottoscrizione degli 

impegni specifici in riferimento alla privacy e delle liberatorie al trattamento dati. 

  

17. Formazione del personale e supporto 

 

L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale 

scolastico. 

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 condivisione di atti amministrativi e dei 

prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

- attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche. 

 

18. Disposizioni specifiche sull’insegnamento dello strumento musicale 
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1) DDI come strumento unico di insegnamento 

-realizzazione di attività didattiche in modalità asincrona attraverso l’uso di Google Classroom 

(es: invio di partiture musicali, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti in rete, 

esercizi svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.); 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al giovedì, entro le ore 20:00 e 

i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al giovedì, entro le ore 20:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 20:00, dal 

lunedì al giovedì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e gli studenti;  

- almeno 13 ore settimanali in modalità sincrona (lezioni individuali)  

Il calendario delle attività sincrone (videolezioni) sarà predisposto all’occorrenza per ogni singola 

specialità strumentale, tenendo conto dell’impegno richiesto agli studenti in termini di frequenza e 

studio individuale e delle esigenze di servizio dei docenti, fermo restando il limite settimanale di cui 

sopra.  

Le attività sincrone, alternandosi ad attività asincrone, risultano tra loro complementari e 

concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari. L’ordinaria attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte degli studenti non rientra tra le attività asincrone. 

L’unità oraria di insegnamento potrà avere durata inferiore ai 60 minuti. 

2) DDI per la gestione degli alunni in esubero ed assenti COVID 

- realizzazione di attività didattiche in modalità sincrona(videolezioni) per un massimo di 1 ora 

settimanale esclusivamente attraverso l’applicazione Meet, implementata dalla G Suite d’Istituto, 

secondo il calendario di massima di seguito riportato  

ORARIO DDI STRUMENTO MUSICALE  

(esubero-isolamento) 

CLASSE DI VIOLINO 

 

GIOVEDI’ 18.00-19.00 

CLASSE DI VIOLONCELLO GIOVEDI’ 18.00-19.00 
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CLASSE DI PIANOFORTE 

 

GIOVEDI’ 18.00-19.00 

 

- qualora il numero di alunni in esubero ed isolamento della singola specialità strumentale risulti 

consistente e/o il docente ne ravveda la necessità si potranno attivare lezioni asincrone (es: invio di 

partiture musicali, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti in rete, esercizi 

svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.), 

 


