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Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee Guida per la didattica digitale integrata emanate 
dal Ministero dell’Istruzione con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89.  

Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
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1. Normativa di riferimento 
 

• Artt. 33 – 34 della Costituzione Italiana; 

• Regio Decreto 653/1925, art. 79; 

• D.Lgs. n. 297/1994; 

• Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98);  

• DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

• D.Lgs 165/2001; 

• DPR 122/2009; 

• Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012); 

• D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• L. n. 107/2015; 

• D.Lgs. 62/2017; 

• Nota Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020; 

• Nota Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020; 

• Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020; 

• Nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a distanza: prime 

indicazioni”; 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connes-

se all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scola-

stiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

• Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 

in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 
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• Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - Protocollo D’intesa Per Garantire L’avvio Dell’anno Scolastico 

Nel Rispetto Delle Regole Di Sicurezza Per Il Contenimento Della Diffusione Di Covid 19 - Misure Per Il 

Contrasto E Il Contenimento Della Diffusione Del Virus Covid-19 Nelle Scuole Del Sistema Nazionale Di 

Istruzione; 

• Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolasti-

co 2020/2021 

 

2. Finalità, ambito di applicazione e informazione 
 

Il presente Piano individua le modalità di attuazione della didattica digitale integrata dell’Istituto I.P.S.A.R. 

“LE STREGHE” di Benevento, Via Santa Colomba 52/A e della sede succursale in Via Santa Colomba, 50. Codice 

meccanografico Bnrh0300005; la progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, di seguito DDI, 

è adottata, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di 

tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività di-

dattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è adottato dal Collegio dei 

docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola e ap-

provato dal Consiglio di Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappre-

senta tutti i componenti della comunità scolastica garantendo il ruolo della collegialità; la DDI è fondata sul confronto 

in seno al collegio dei docenti del nostro Istituto, come ribadito dalla nota MIUR U.0000278 del 06-03-2020: “È es-

senziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”. L’art. 7 

del T.U della scuola (D.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in 

materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto (..).  

Il Piano scolastico per la DDI, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le moda-

lità per riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze 

di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili e del contesto scolastico assicurando la so-

stenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, sta-

bilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti in-

formatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sen-

si del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la 

didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 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. 

Il presente Piano: 
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1. viene elaborato nell’assoluto rispetto della libertà d’insegnamento quale libertà individuale che costituisce un 

valore costituzionale (art. 33, comma 1, Costituzione italiana) e trova conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuo-

la (D.lgs. n. 297 del 1994); 

2. ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Con-

siglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa infor-

mazione e condivisione da parte della comunità scolastica; 

3. viene inviato o consegnato dal Dirigente Scolastico tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

3. Premesse 
 

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 di-

dattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti diri-

genziali 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. 

Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 

dell’Istituto IPSAR “LE STREGHE”, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emer-

genza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie e rappresenta 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.  

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, op-

portunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal pro-

prio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, so-

prattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in un momento di particolare complessità 

e di ansie e consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.  

In particolare, la DDI è uno strumento utile per:  

 raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

 lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle eventuali disposizioni di divieto di spo-

stamenti non necessari; 

 diversificare l'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

 personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo con particolare attenzione 

alle esigenze dettate dai bisogni educativi speciali, e il recupero degli apprendimenti; 
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 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all'imparare ad im-

parare, allo spirito di collaborazione, all'interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente. 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra in-

segnante 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 stu-

denti. 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. 

 attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studen-

ti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 

di strumenti digitali, quali 

o le attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico di-

gitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o la fruizione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scrit-

ta/multimediale, compiti individuali o di gruppo (attività scritte e/o pratiche) predisposti e 

stabiliti dai docenti da riconsegnare ai medesimi. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone 

la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e 

degli studenti; le AID asincrone vanno intese, infatti, 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. 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

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 even-

tuali 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 perso-

nalizzati. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni na-

zionali per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto.  

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 
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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 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 attraver-

so 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 at-

tività didattiche. 

 

4. Progettazione delle attività 
 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la li-

bertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, è necessario riesaminare le progettazioni definite nel 

corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa 

al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale 

svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle 

risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). 

 

4.1 Impegni dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe e dei singoli docenti 
 

I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i conte-

nuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività di formazio-

ne proposte dall’Animatore Digitale e a condividere in sede di Dipartimento e di Consigli di classe le buone pratiche 

che rappresentano un serbatoio di competenze utile all’intera comunità professionale. 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la 

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, 
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affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, at-

traverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida 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 di-

dattica.  

La creazione di repository scolastiche dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni, al di là dei prodotti 

a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento 

utile non solo per la conservazione, ma anche per la ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 

anche in modalità asincrona.  
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5. Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
 

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

 Il Registro elettronico “Axios Italia” – sezione “Materiale Didattico”. Tra le varie funzionalità, 

“Axios” consente di gestire il Registro del docente, il Registro di classe, le valutazioni, le assenze, i 

compiti assegnati e le annotazioni giornaliere. I docenti possono caricare e condividere con gli stu-

denti, all’interno della sezione “Materiale Didattico” del proprio registro elettronico (“Registro del 

docente”), materiali esplicativi – learning objects (file Word, PowerPoint, JPG, videolezioni, audio-

lezioni, video, registrazioni, mappe interattive, tabelle/schemi riassuntivi, link) e assegnare attivi-

tà/compiti individuali e/o di gruppo. I genitori, mediante le credenziali del registro elettronico in loro 

possesso, possono accedere all’area riservata e visualizzare le cartelle create dai docenti delle varie 

discipline recanti il nome della classe, la data per la quale è destinata la lezione e l’argomento; pos-

sono inoltre leggere l’assegno e le comunicazioni e, infine, scaricare i materiali prodotti dagli inse-

gnanti e archiviati all’interno dell’apposita sezione (“Materiale Didattico”). 

 La piattaforma “COLLABORA di SCUOLA DIGITALE” firmata “Axios”, perfettamente integrata 

all’interno del registro elettronico, che consente di far interagire docenti e alunni per la condivisione 

di lezioni, l’assegnazione e correzione di compiti in modalità remota, lo scambio di messaggi e co-

municazioni in chat. Tale piattaforma permette agli insegnanti di creare e condividere lezioni in mo-

dalità asincrona attraverso il caricamento di materiali (file di diverse estensioni, link), nonché attivi-

tà/compiti (esercizi, test, domande a risposta aperta, temi, comprensioni del testo…), sotto forma di 

“classi virtuali”. “COLLABORA” permette, altresì, ai docenti di assegnare compiti, correggerli e in-

viarne le correzioni, valutarli (aggiornando eventualmente il registro) e interagire direttamente con 

gli studenti attraverso dei messaggi in chat e/o l’invio di materiali (esercizi, elaborati o altro) restitui-

ti dagli alunni stessi, ricevendo, dunque, un loro feedback. I file prodotti dai docenti e dagli studenti 

sono conservati e archiviati nello spazio virtuale di “COLLABORA” per tutto il periodo di attiva-

zione della stessa (l’intero anno scolastico in corso). Le famiglie accedono alla piattaforma dal regi-

stro elettronico, inserendo le credenziali in loro possesso.  

 La piattaforma “Cisco Webex Meetings”, già utilizzata sia per le lezioni sincrone che per le riunioni 

telematiche degli organi collegiali, garantisce massima sicurezza, e la tracciabilità delle presenze. 

Cisco Webex Meetings è un’applicazione per le videochiamate e le videoconferenze, da utilizzare 

anche da mobile o da browser web per la didattica a distanza (smart learning), effettuando delle le-

zioni da remoto, come se si fosse tutti nella stessa aula. Cisco Webex Meetings offre funzionalità vi-

deo HD premium, possibilità di realizzare conferenze solo audio con condivisione di file e documen-

ti, facile condivisione dello schermo, chat e tutto ciò di cui si ha bisogno per lavorare e comunicare 

da remoto in modo efficace il tutto anche con una semplicità di utilizzo anche da parte di chi non ha 

competenze specifiche in ambito digitale. L’applicazione è fruibile come app desktop (Windows, 

Mac o Linux), come app mobile (Apple o Android), o come app web che consente di partecipare a 

riunioni, eventi e sessioni di formazione utilizzando solo il browser (Chrome, Firefox, Safari o Inter-

net Explorer); 

 La piattaforma Weschool, organizzata per Consigli di classe e dipartimentali, utilizzata per garantire 

spazio cloud riservato e condivisione per Consigli di classe e dipartimenti, in modo da facilitare la 

condivisione e la comunicazione all’interno degli stessi.  
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 La piattaforma Socrative, utilizzata già quale strumento per le verifiche sincrone, per il miglioramen-

to dei risultati Invalsi, per le prove parallele e test di ingresso.  

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

applicazioni web e strumenti digitali che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esi-

genze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, preoccupandosi di verificarne il rispetto della normativa 

sulla privacy e della conservazione dei dati in cloud. 

Ogni docente riprogetta le proprie attività tenendo conto della didattica a distanza, specificando materiali, me-

todi e strumenti di interazione con il gruppo classe. 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, al-

la didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Nell’ambito delle AID, gli insegnanti firmano il Registro di classe in base alle ore di lezione svolte come da 

orario settimanale delle lezioni sincrone e asincrone della classe. Nelle apposite sezioni del registro di classe giornalie-

ro l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta, nonché i compiti assegnati. 

 

6. Indicazioni operative  
 

Le seguenti indicazioni operative sono valide:  

  per la scuola secondaria di II grado, per la DDI in modalità complementare alla didattica in presenza; 

 per gli alunni che, per motivi di salute o altra motivazione valida e certificata, non potessero seguire 

le attività didattiche in presenza; 

 per tutti i gradi e ordini di scuola, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Ciascun docente avrà cura di indicare sul registro elettronico le attività sincrone e/o asincrone svolte con gli 

studenti in caso di utilizzo della DDI, annotando sul cloud Axios le proprie attività didattiche a distanza. Il registro 

elettronico rappresenta il canale di comunicazione ufficiale con gli studenti, le studentesse e i genitori o i tutori, i quali 

sono tenuti in ogni momento a tenere sotto controllo questo strumento.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per regi-

strare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-

famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così 

dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 

 Le attività in bacheca saranno rese visibili a docenti, studenti e genitori solo se in classe è presente 

un alunno diversamente abile; in caso contrario, le attività saranno visibili solo per studenti e genito-

ri; 

 Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare; 

 La frequenza delle attività didattiche a distanza in caso da parte delle studentesse e degli studenti è 

obbligatoria e va monitorata. 

Esistono due tipi diversi di attività online. Ognuno richiede specifica gestione e non può prescindere dal nume-

ro totale di lezioni di docenza/lezioni in presenza previste dall’orario settimanale di servizio.  
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Ogni docente, in base ad una programmazione settimanale che rientri nella progettazione didattico-educativa di 

classe per ciascuna disciplina, svolgerà attività didattica sia in modalità asincrona sia sincrona nel modo seguente: 

  per ogni settimana i docenti forniscono link a video o risorse digitali, oppure paragrafi o esercizi del 

libro di testo in adozione, materiali per spiegazioni, approfondimenti, che gli studenti fruiscono in 

autonomia. In un secondo momento, con la modalità sincrona, i docenti potranno, con una loro vi-

deolezione, recuperare e/o consolidare gli argomenti trattati in modalità asincrona.  

È importante: 

 fare sempre riferimento al libro di testo come base di partenza giacché non tutti gli studenti sono nel-

le condizioni di poter “scaricare” e usufruire dei materiali inviati on line; 

 evitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare che vengano fruite da-

gli alunni prima di procedere con altri argomenti. Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto 

stimolare lo studente ad approfondire, a studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella classe reale; 

 le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la conti-

nuità dell’interazione con lo studente. Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interat-

tivo. 

 evitare l’invio di materiali ed esercitazioni nelle ore serali e nei giorni festivi;  

 non stabilire tempi troppo ristretti per la consegna di esercitazioni o elaborati da parte degli studenti; 

 le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati dal lunedì al venerdì entro le ore 19:00, per consentire agli stu-

denti 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 19:00, dal lunedì al vener-

dì, salvo diverso accordo (formalizzato) tra l’insegnante e il gruppo di studenti; 

 garantire una interruzione di un quarto d’ora ogni due ore (dlgs 81/2008) in attuazione all’articolo 1 

della legge 123/2007, per scongiurare i rischi per la salute (vista, postura e affaticamento) connessi 

all’attività tramite videoterminali.  

Il Ministero dell’Istruzione “consiglia comunque di evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza” 

(Nota n. 279 dell’08/03/2020). L’invio di semplici pagine (in formato jpg o pdf) non è sufficiente per poter asserire 

che si tratti di “lezioni” via internet: ogni docente, dunque, dovrà provvedere a fornire presentazioni (anche in power 

point), spiegazioni (testuali, vocali o video registrazioni) e approfondimenti di vario genere dell’argomento trattato. 

L’obiettivo, infatti, è proprio quello di non lasciare “solo” l’alunno a decifrare i contenuti inviati, scongiurando in que-

sto modo delle possibili errate interpretazioni. 

 

6.1 Attività asincrone 
 

I docenti utilizzeranno il Registro Axios per la trascrizione della attività svolte o da svolgere e per la condivi-

sione e archiviazione di documenti, weschool per il repository dei Consigli di Classe e Socrative per la creazione delle 

verifiche online. Tali strumenti rappresentano il know-how acquisito dall’istituto in questi anni sui quali l’Animatore 

Digitale ha tenuto corsi di formazione.  
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Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato al peso della propria disciplina 

entro il monte ore complessivo della classe in questione.  

 

6.2 Attività sincrone 
 

Le attività sincrone consisteranno in videolezioni tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings rivolte 

all’intero gruppo classe e svolte secondo l’orario trasmesso dalla dirigenza. La piattaforma socrative può essere utiliz-

zata per le verifiche sincrone così come la sezione sondaggi di cisco webex meetings. 

Tutti i coordinatori di classe ed i componenti del consiglio di classe riceveranno i link relativi alle proprie clas-

si, necessari per accedere alla piattaforma. Ogni classe utilizzerà sempre lo stesso link o codice. Ogni docente, in base 

all’orario DDI stabilito, si occuperà di avviare la piattaforma con i parametri ricevuti e di gestirla fino al termine della 

propria lezione. Il docente dell’ora successiva riaprirà con gli stessi parametri di accesso al piattaforma e così fino al 

termine. Il distacco della piattaforma tra un docente e l’altro è necessario per evitare di lasciare incustoditi gli studenti 

sulla piattaforma e per la gestione del ruolo di organizzatore su cisco webex.    

Con Cisco è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni della classe tradizionale: ci si vede tutti, si possono 

condividere documenti e anche il desktop ed è possibile anche utilizzare una lavagna interattiva. 

Precisazioni sull’uso di Cisco: 

 Cisco è una piattaforma nata per le aziende e non per le scuole, sicché non è stato previsto di default 

un “controllo” di tipo scolastico.  

 i docenti possono registrare la lezione; gli studenti no. Il file di registrazione resta di proprietà 

dell’account della classe ed è possibile scegliere tra registrazione in locale o in cloud;  

 è possibile chiudere la classe virtuale in modo sicuro evitando ingressi indesiderati; 

 è possibile gestire audio e video da parte dell’organizzatore; 

 è possibile utilizzare una chat; 

 è possibile creare dei sondaggi (per le verifiche); 

 realizza in automatico report analitico sulle connessioni; 

 è possibile condividere una lavagna interattiva; 

 è possibile condividere oggetti (file, desktop, applicazioni, etc,); 

 è possibile espellere utenti in qualsiasi momento e bloccarne l’accesso; 

 è possibile utilizzare sempre lo stesso link di connessione o variarlo in qualsiasi momento anche in-

serendo una password di accesso. 

 

Precisazione sull’uso di Socrative: 

 socrative è un’app che consente di aumentare la partecipazione allo studio; 

 permette di effettuare verifiche sui vari argomenti in maniera divertente e partecipata, con quiz, gio-

chi, domande a scelta multipla, vero o falso, domande a risposta aperta e gare di velocità nella rispo-

sta a squadre; 

 rientra tra le metodologie attive per il miglioramento dei risultati Invalsi (prove Cbt); 

 si accede tramite il proprio dispositivo (byod); 

 gli studenti, dai loro dispositivi, senza dover creare un account, svolgono il compito ed i risultati arri-

vano in tempo reale; 
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 i dati delle verifiche sono rappresentati graficamente; 

 il docente può analizzare i report online in un foglio di lavoro di google o farseli inviare via email in 

formato Ms-excel. 

 è possibile utilizzare Socrative anche per effettuare dei veloci sondaggi o per piccoli questionari on 

line; 

 si possono anche predisporre delle domande di tipo vero/falso per poi discutere i risultati  con la clas-

se. sono previste anche domande con brevi risposte aperte. 

 i report automatici permettono di visionare in automatico le risposte errate senza dover correggere 

tutte le prove. 

 

Precisazione sull’uso di weschool: 

 è una piattaforma di flipped learning; 

 mette a disposizione degli utenti strumenti di apprendimento innovativi; 

 è possibile caricare immagini, documenti di testo (e moduli testuali) 

 possiede una sezione Library dove si trovano corsi, lezioni singole, videolezioni ed esercizi realizzati 

da studiosi di tutta italiana; 

 spazio cloud limitato gratuito (dimensione max file 50Mb) 

Il suo utilizzo presso il nostro istituto scolastico è stato limitato alla necessità di rendere disponibile ai Consigli 

di Classe, dipartimenti e qualsiasi altro gruppo, uno spazio condiviso quale repository di materiale e spazio di comuni-

cazione “chiuso”, cioè riservato ai soli componenti del gruppo. Il vantaggio di una comunicazione efficace e mirata, lo 

spazio cloud, anche se limitato e la possibilità di condividere e lavorare su documenti virtuali rappresenta il valore ag-

giunto del nostro istituto. 

 

6.3 Modalità di interazione  
 

Le modalità di interazione durante le ore di lezione a distanza tra studenti e docenti vengono misurate in rap-

porto alla grande varietà di strumenti disponibili e associati alla piattaforma Tuttavia il valore primario da assegnare 

all'interazione visiva e sonora è ben esplicitato per tutti dalla Nota MIUR prot. 368 del 13/03/2020, che invita a “ram-

mentare sempre che uno degli aspetti più importanti nella delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. 

Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle le-

zioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. La 

presenza del docente dovrà pertanto essere una costante, ma coordinata e attenta. 

È importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live. 

Spetta al docente, esperto della disciplina, 

  proporre i contenuti; 

  rispondere ai quesiti degli allievi;  

  supervisionare il loro lavoro; 

  verificare l’apprendimento; 

  mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 

  dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare nella didattica a distanza 

una modalità frontale. Le attività vanno variate: è necessario coinvolgere spesso gli studenti, facendoli intervenire, o 
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far preparare a loro argomenti o approfondimenti, proporre attività di ricerca. Si suggerisce di registrare le attività sin-

crone così da poterle poi condividere con gli assenti che le potranno poi utilizzare in modalità asincrona.  

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per altri moti-

vi, es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta le attività svolte in 

sincrono potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione. 

 

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

L’attività didattica in modalità a distanza, anche in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in mo-

dalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico. A cia-

scuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. In tal 

caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di 

classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il mon-

te ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa 

o allo studente al di fuori delle AID asincrone.  

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di atti-

vità in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Le lezioni sincrone si svolgono in orario antimeridiano. 

1. Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta 

per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della di-

dattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla speci-

ficità della metodologia in uso.  

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

nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione:  

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

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodo-

logie ritenute più idonee. 

Le videolezioni si terranno secondo l’orario trasmesso dalla scuola ai docenti e agli studenti. La proposta delle 

attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e ridu-

cendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati. Lo strumento 

prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, sul quale annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cu-

ra, in sintonia con il team di classe e di interclasse, di garantire equilibrio delle richieste. 

Le fasce di collegamento giornaliero con le classi, secondo l’orario allegato, saranno quelle dell’orario di lezio-

ne. In considerazione del fatto che molti docenti prestano servizio anche in altre scuole, l’orario di servizio giornaliero 

è stato ripartito in 1 settimana. La suddivisione in una settimana garantisce che ogni docente completi l’orario di una 

settimana senza disparità tra le discipline, oltre a limitare il tempo di permanenza degli alunni al PC o al cellulare. 

http://www.ipsarlestreghe.edu.it/
mailto:bnrh030005@istruzione.it
mailto:bnrh030005@pec.istruzione.%20it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.S.A.R. “LE STREGHE” 
Sede Centrale, Presidenza, Uff. di Segreteria: Via S. Colomba 52/A - 82100 Benevento 

 0824-363486 Fax 0824-363487 

Succursale: Via S. Colomba, 50 -  0824-362579   0824-361657 Fax 0824-362572 

Codice meccanografico: BNRH030005 – Cod. fiscale: 92018460623 

Codice meccanografico BNRH03050E - Corso Serale   
Codice meccanografico BNRH030016 - Sede Associata: I.P.S.A.R. Casa Circondariale   

Sito Web  www.ipsarlestreghe.edu.it  e-mail:  bnrh030005@istruzione.it  p.e.c.: bnrh030005@pec.istruzione. it 
 

 

Il tempo fissato per lo svolgimento della videolezione è di massimo 45 minuti, anche se il tempo disponibile 

per il collegamento è di 60 minuti, per evitare sovrapposizioni di orario con altre scuole, consentire di continuare la 

spiegazione per argomenti più complessi o fronteggiare eventuali problemi di collegamento. 

Per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche personali 

utile alla rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti, si suggerisce di intervallare, nell’ambito di una 

stessa lezione sincrona, la parte di sintonizzazione collettiva con del lavoro individuale autonomo, per poi chiudere 

nuovamente con la sintonizzazione in piattaforma. A mero titolo di esempio: appello, lezione con indicazione di con-

segne, lavoro autonomo, ritorno in contatto sincrono per la conclusione della lezione.  

I suggerimenti vanno liberamente accolti e seguiti dai docenti che agiranno sempre e comunque nell’alveo della 

propria libertà di insegnamento. È necessario comunque lasciare un margine di almeno 10 minuti tra una videolezione 

e un’altra per eventuali problemi di collegamento. 

Si invitano gli/le insegnanti della scuola a lavorare in massima sintonia, condividendo e co-progettando tutte le 

informazioni del caso soprattutto con gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di sostegno che sono chiamati a svolgere il 

proprio ruolo di supporto in condizioni difficilissime.  

 

7.1 Modalità di recupero e potenziamento 
 

I docenti dovranno prevedere lezioni pomeridiane per piccoli gruppi o per classi per attività di recupero e/o po-

tenziamento, accordandosi con la classe e comunicandolo alla dirigenza tramite mail dell’istituto. I docenti di “poten-

ziamento” a disposizione della scuola effettueranno lezioni pomeridiane per piccoli gruppi o per classi per attività di  

recupero e/o potenziamento, secondo l’orario trasmesso dalla dirigenza. 

 

8. Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

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

verranno utilizzate le aule virtuali della piattaforma Cisco Webex. Il gruppo che segue l'attività a distanza ri-

spetta per intero l'orario di lavoro della classe a meno che la metodologia usata dal singolo docente non richieda 

una scansione temporale diversa Ogni aula viene attivata ad inizio lezione fino al termine della stessa. Il profes-

sore pianificherà e avvierà la videolezione che resterà attiva fino al suo termine. Gli studenti una volta entrati 

nell’aula virtuale resteranno in essa fino al termine delle lezioni mentre i docenti entreranno ed usciranno dalle 

aule virtuali in base al loro orario di servizio. 

2. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 
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 accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videole-

zioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto 

a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 accedere al meeting sempre con microfono e webcam attivati. L’eventuale disattivazione del micro-

fono e della webcam è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della stu-

dentessa o dello studente;  

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

scambiati velocemente nella chat; 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante in chat o uti-

lizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano o chat); 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in primo 

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di disturbi ambientali (rumori 

di fondo), con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività. 

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

motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

In caso di disturbo o interruzione delle attività in videoconferenza, attenendosi all’integrazione al Regolamento 

di disciplina che riguarda i comportamenti da tenere in sede di videolezioni sincrone approvato e adottato dall’Istituto, 

si procede con l’applicazione della sanzione prevista per quella determinata infrazione. 

 

9. Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le 

AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, 

va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore di-

sciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità 

didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disci-

plinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivi-

sione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla co-

struzione di significati. 
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10. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
 

Gli account personali del Registro elettronico, della piattaforma “COLLABORA” e della piattaforma “Cisco We-

bex Meetings” sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applica-

zioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della co-

munità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare: 

 è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 

diffondere contenuti osceni oppure offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

11. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza 

di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente Scolastico, per le 

classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sin-

crona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente Sco-

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

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

dalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 

garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

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

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

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 

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

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

di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  
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12. Studenti in difficoltà con la didattica a distanza 
 

Per supportare gli studenti che devono condividere il pc con altri familiari, nonché coloro che non hanno possi-

bilità di collegarsi, la scuola farà richiesta, nel possibile, di una nuova dotazione di notebook, ma, in attesa che tali di-

spositivi diventino disponibili e che vengano individuati tutti gli alunni sprovvisti, è preferibile che ciascun docente 

metta a disposizione per ogni lezione una registrazione audio, una presentazione PowerPoint, video, file, o altro tipo di 

materiale vario. 

Tutte le attività, anche quelle svolte in Cisco e i compiti assegnati vanno riportati sempre sul Registro elettroni-

co, anche al fine di consentire ai docenti del consiglio di classe di prenderne visione e distribuire in maniera equilibra-

ta il carico di lavoro per gli studenti. 

 

13. Monitoraggio delle attività 
 

In particolare i docenti dovranno: 

 verificare all’inizio della videolezione la presenza degli studenti e annotare le assenze e/o ritardi sul 

registro elettronico; 

 verificare l’eventuale presenza di nick anonimi e studenti non appartenenti alla classe e/o non identi-

ficabili procedendo, in caso di non riconoscimento, alla sua espulsione dall’aula virtuale; 

 rilevare le anomalie (es. uscite non giustificate dalla piattaforma, alterazione della web-cam, etc.);  

 La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione alla ripresa delle attività ordinarie o 

in sede di scrutinio finale; 

 Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la presidenza; periodicamente fornirà i dati relati-

vi alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto da co-

municare alle famiglie. Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire 

i dati al coordinatore.  

 

14. Situazioni particolari e specifiche 
 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a 

distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno 

stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concor-

date con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
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Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è og-

getto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una particolare 

attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

Per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta 

(docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone. (Nota Ministero 

dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). 

I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni con disabilità con schede e/o indica-

zioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo ma-

teriale didattico connesso alle attività programmate, collaborando con i colleghi che necessitano di supporto e, diret-

tamente, con i genitori. 

Pertanto, i docenti di sostegno, guidati dalla docente referente per l’inclusione, costituiranno un gruppo di lavo-

ro che si confronti telematicamente, a garanzia delle necessità e dei diritti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i disagi dovuti alle misure straordinarie imposte in questi tempi. La di-

stanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle nuove tecnologie; in mancanza di queste, i docenti specializzati provve-

deranno, soprattutto per i casi più complessi, a produrre materiale didattico personalizzato di facile fruizione anche da 

casa e che rispetti i tempi e le capacità di ognuno. Inoltre, ritenendo necessario non perdere il contatto totale con gli 

alunni e le famiglie, sarà istituito uno “Sportello d’ascolto telematico” al fine di garantire al meglio il processo 

d’inclusione supportando il diritto all’apprendimento: la mail da utilizzare per l’interazione con le famiglie è quella 

della scuola. Il docente referente dell’inclusione risponderà ai genitori che necessitino di avere ulteriori chiarificazioni, 

eventualmente anche contattandoli telefonicamente. 

I docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI compilando un modello fornito dalla diri-

genza. Tutte le attività, i materiali specifici e i compiti assegnati vanno soltanto riportati sul Registro elettronico 

Axios, nel rispetto della normativa sulla privacy; l’invio dei materiali didattici ai singoli alunni avverrà tramite Colla-

bora della piattaforma Axios, che consente di condividere il materiale con lo specifico alunno. 

I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente 

impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o persona-

lizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correla-

zione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 
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14.1 Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presen-

za in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici per-

sonalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un 

elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compen-

sativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software 

di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. 

Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Gui-

da (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). 

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di la-

voro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficol-

tà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI 

complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte 

dovranno essere riportate nel PDP. 

I consigli di classe avranno cura di effettuare attività e/o produrre materiali specifici per gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento e per gli alunni con BES non certificati, annotandoli nel rispetto della normativa sulla pri-

vacy. L’invio dei materiali didattici ai singoli alunni avverrà tramite Collabora della piattaforma Axios, che consente 

di condividere il materiale con lo specifico alunno. 

A questo proposito, in questa fase transitoria, i docenti potranno utilizzare risorse aggiuntive, ad uso gratuito, 

come ad esempio la piattaforma Dida-labs, Flippity o wonderwall, etc. 

15. Attività specifiche 
Si specifica che per: 

 Scienze motorie 

o I docenti privilegeranno argomenti teorici, ma potranno attivarsi con videolezioni che pre-

vedano movimento limitato a spazio chiuso. 

 Attività di laboratorio 

o i docenti e gli ITP, coordinandosi tra loro, vista l’impossibilità di tenere esercitazioni in la-

boratorio, privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e unità di apprendimento 

(fornendo link a video o risorse digitali, oppure paragrafi o esercizi del libro di testo in ado-

zione, materiali per spiegazioni, approfondimenti, e utilizzando videolezioni) che veicolano 

contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico 

pratiche e laboratoriali di indirizzo. 

È possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. Esistono numerosi portali che mettono a disposizione 

ambienti di simulazione (il più famoso è PhET dell’Università del Colorado); è un sito, raggiungibile al link: 

https://phet.colorado.edu/it/, in lingua italiana che offre una serie di attività animate chiamate simulazioni, relative alle 
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seguenti discipline: Fisica, Chimica, Matematica, Scienze della terra, Biologia e con le quali i ragazzi possono intera-

gire.  

Tutte le risorse on-line possono essere condivise in sincrono con la piattaforma Cisco Webex meetings tramite 

la funzione “condividi”; tale funzione permette di condividere non solo file ma qualsiasi oggetto ed applicazione oltre 

all’intero browser.  

16. Metodologie e strumenti per la verifica 
 

Ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica de-

gli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Durante le attività di DDI, gli insegnanti privilegiano le metodo-

logie didattiche attive, quali il debate, la flipped classroom, il cooperative learning. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di un’attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo specifiche esigenze 

correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. Le verifiche e i materiali prodotti dagli studenti resta-

no archiviati in automatico nello spazio cloud della piattaforma digitale “COLLABORA” (estensione del Registro 

elettronico “Axios”) per tutta la durata dell’anno scolastico, vale a dire fino al termine delle attività didattiche. 

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve 

realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 

costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i princi-

pi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 

informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e 

perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qual-

siasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 

di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che re-

sponsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo pro-

fessionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 

restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, prope-

deutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri appro-

vati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospen-

sione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe. (Nota Ministe-

ro dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). 

È opportuno e necessario che la scuola in questa fase utilizzi il termine valutazione nel suo significato letterale: 

“dare valore” a quello che viene fatto dagli studenti e dalle studentesse, evidenziando e premiando il valore 

dell’apprendimento e dello studio a casa e on line, studio svolto con una modalità del tutto nuova in uno scenario asso-

lutamente inedito, e valorizzando gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che pos-

sono emergere nelle attività di Didattica distanza, dando un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli 

esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati.  
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La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal 

Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 

valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la pos-

sibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 

di insegnamento/apprendimento.  

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo for-

mativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 

l'intero processo.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli appren-

dimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere 

anche attraverso semplici ma costanti feedback orali o scritti dalle valutazioni sommative al termine di una o più unità 

di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione deve essere costan-

te e garantire trasparenza e tempestività; 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito del-

la DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazio-

ne, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valuta-

zione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con Bisogni Educa-

tivi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Educativi Individualizzati 

(PEI) e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP). 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavo-

rare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 

la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.  

In questo senso la valutazione terrà conto soprattutto del processo e non degli esiti, non solo del livello di con-

seguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità 

della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in 

un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale, del carico cognitivo e dello stato emotivo dei ragazzi e 

dei bambini.  

Tuttavia, per rendere la DDI completa, non si può prescindere da una qualche forma di controllo e verifica, a 

cominciare da quello delle presenze di chi effettivamente si connette quando richiesto.  

I docenti sono invitati ad annotare le assenze sul registro elettronico Axios, e a controllare che il lavoro dome-

stico assegnato tramite Axios Collabora (o altro tool) sia stato effettivamente svolto.  

La valutazione delle attività in DDI terrà conto dei seguenti criteri, integrando quelli già presenti nel PTOF: 

1. partecipazione;  

http://www.ipsarlestreghe.edu.it/
mailto:bnrh030005@istruzione.it
mailto:bnrh030005@pec.istruzione.%20it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.S.A.R. “LE STREGHE” 
Sede Centrale, Presidenza, Uff. di Segreteria: Via S. Colomba 52/A - 82100 Benevento 

 0824-363486 Fax 0824-363487 

Succursale: Via S. Colomba, 50 -  0824-362579   0824-361657 Fax 0824-362572 

Codice meccanografico: BNRH030005 – Cod. fiscale: 92018460623 

Codice meccanografico BNRH03050E - Corso Serale   
Codice meccanografico BNRH030016 - Sede Associata: I.P.S.A.R. Casa Circondariale   

Sito Web  www.ipsarlestreghe.edu.it  e-mail:  bnrh030005@istruzione.it  p.e.c.: bnrh030005@pec.istruzione. it 
 

 

2. puntualità e costanza nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati; 

3. collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi; 

4. interazione con docenti e compagni;  

5. metodo e organizzazione del lavoro;  

6. capacità comunicativa e argomentativa; 

7. competenze necessarie per proseguire il percorso formativo con questa modalità di didattica inedita (utilizzo 

dei dati, capacità di selezionare e gestire le fonti e di imparare ad imparare, competenze logico-deduttive, di 

analisi e sintesi, contributi originali e personali alle attività proposte); 

8. progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n. 279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il D.P.R n. 122/2009, come 

modificato dal D.lgs n. 62/2017, e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 

Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che 

della norma vigente. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

Tutti gli studenti devono avere il numero di valutazioni scritte e orali previsto dal PTOF . 

Premesso ciò, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, la scuola si atterrà a quanto indicato nel presente 

Regolamento per dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adegua-

to alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 

1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e orali così come indicato nella tabella sotto-

stante; 

2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata la difficoltà nella fruizione dei laboratori, 

potranno effettuare le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o altre ritenute consone.  

3. Le verifiche orali saranno svolte in videolezione alla presenza della classe, al fine di assicurare la presenza di 

testimoni, come avviene nella classe reale; 

4. Le prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare 

il recupero da parte dello studente; 

5. Le prove di verifica hanno valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline; il docente, sulla base dei 

risultati riscontrati, darà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando le attività svolte dagli studenti.  
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I docenti utilizzeranno per la valutazione: 

a. le griglie di valutazione già inserite nel PTOF per le verifiche scritte e orali; 

b. la scheda riassuntiva di rilevazione/osservazione per competenze nella didattica a distanza per valutare il pro-

cesso di apprendimento (allegata al presente Piano). Tale scheda rappresenterà un mero punto di riferimento 

per il docente, senza alcun obbligo di compilazione per ogni singolo alunno. La rilevazione delle competenze 

maturate durante le attività di Didattica a distanza costituirà elemento significativo che concorrerà alla valuta-

zione sommativa finale insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza e riportati sul 

registro elettronico dei docenti ed eventualmente consolidati nelle attività che si svolgeranno in presenza alla 

ripresa delle attività scolastiche ordinarie. I livelli individuati con la scheda di rilevazione rappresentano uno 

strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni effettuate. 

c. la Rubrica per la valutazione di una presentazione multimediale (allegata al presente Piano); 

d. Il voto finale a cura dei docenti del consiglio di classe sarà attribuito per ogni alunno tenendo conto delle valu-

tazioni scritte e orali effettuate e della valutazione formativa relativa alla partecipazione al processo di appren-

dimento durante la DDI.  

Il singolo docente, in base alla disciplina insegnata, sceglierà la/le modalità più opportuna/e tra quelle delibera-

te dal Collegio dei docenti e illustrate nella tabella sottostante. 

 

16.1 Modalità di valutazione in sincrono/asincrono/misto (Schede) 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN SINCRONO 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICHE 

ACCORGIMENTI TECNICI MODALITÀ SUGGERITE 

Verifiche orali Utilizzando Cisco webex: 

 

con collegamento a piccolo gruppo 

oppure con tutta la classe che partecipa 

alla riunione 

 

Adattare la tipologia di domande alla situazione: 

Evitare domande che abbiano risposte facilmente repe-

ribili in rete e optare per domande di ragionamento o 

compiti di realtà. 

 

Articolazione in fasi:  

Dopo un primo breve momento, nel corso del quale 

l’alunno introduce l’argomento o gli argomenti oggetto 

della verifica, si passa ad una fase durante la quale il 

docente articola più domande a risposta breve, verifi-

cando anche la celerità con cui lo studente risponde alle 

sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto 

sta proponendo lo studente, anche al fine di garantire gli 

opportuni collegamenti all’interno della disciplina.  
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Verifiche scritte 

(per modalità sin-

crona si intende 

con l’insegnante 

presente, quindi 

si può effettuare 

in tutte le tipolo-

gie di verifica 

elencate, purché 

si chieda agli stu-

denti di attivare 

Cisco durante la 

verifica e quindi 

di essere “osser-

vati” durante la 

stessa) 

Somministrazione di test e quiz: 

a. in Cisco sondaggi 

è possibile realizzare un “compito con 

quiz” creando direttamente un file atp 

di Cisco andando a porre domande di 

varie tipologie (scelta multipla, para-

grafo, risposta breve, etc.);  

b. in Socrative  

è possibile realizzare un “compito con 

quiz” creando direttamente un file Soc 

di Socrative andando a porre domande 

di varie tipologie (scelta multipla, pa-

ragrafo, completamento, etc.);  

 

oppure: 

Utilizzo delle verifiche presenti sulle 

piattaforme dei libri di testo condivise 

in Cisco 

Su Cisco si possono inserire dei compiti a tempo, ovve-

ro compiti che vengono condivisi coi ragazzi durante la 

lezione. È importante che le domande non devono esse-

re facilmente reperibili su google. È consigliabile inseri-

re sia domande a risposta multipla che a risposta aperta 

o di completamento.   

Con Socrative i test si svolgono in contemporanea per 

tutti gli studenti, i quesiti sono somministrati in ordine 

casuale per ogni studente e le opzioni di risposta vengo-

no mescolate: queste caratteristiche limitano fortemente 

la possibilità di aiutarsi vicendevolmente tra alunni o di 

cercare la risposta su Google.  Il tutto con controllo 

“istant” del docente che può verificarne anche atteggia-

menti di cheat. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASINCRONA 

Verifiche scritte 

asincrone 

Testi scritti di vario genere, con ap-

plicativi di scrittura.  

Possono essere assegnati tramite Axios 

Collabora e prevedere un tempo diste-

so e non ristretto per la riconsegna. 

Oppure tramite Socrative con pro-

grammazione temporale della sommi-

nistrazione. 

In questo caso non c’è molta possibilità di controllare 

che non ci sia copiatura.  

In rete si trovano diversi software antiplagio gratuiti 

come Compilatio (si copiano i testi e si vede se corri-

spondono a testi già pubblicati in rete).  

Verifiche orali 

asincrone 

Esposizione di contenuti con presen-

tazioni o video. 

Uso di Power Point in funzione regi-

strazione video.  

Uso di storytelling digitale; 

Uso di app gratuite (es. tour creator o 

google site, etc) 

La valutazione di contenuti o competenze su compiti di 

realtà può avvenire mediante assegnazione di un proget-

to di approfondimento che lo studente può esporre con 

presentazioni o anche registrando un video supportato 

da slide. 

 

 Relazione di laboratorio. 

In assenza di un laboratorio fisico è 

possibile lavorare con gli studenti in 

laboratori virtuali. 

Esistono numerosi portali che mettono 

a disposizione ambienti di simulazione 

(il più famoso è PhET dell’Università 

del Colorado che è disponibile anche 

nella versione in lingua italiana). 

In modalità asincrona lo studente può registrare il pro-

prio schermo mentre svolge l’esperimento simulato e 

verbalizza le operazioni che svolge.            

Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare 

luogo ad una relazione e a formulazione di ipotesi. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE MISTA: ASINCRONA SCRITTA E SINCRONA ORALE 

Verifica asin-

crona con con-

segna di svolgi-

mento di un 

prodotto scritto 

che sarà poi ap-

profondito in 

sincrono 

Uso di vari applicativi per 

l’assolvimento di una consegna scritta 

in modalità asincrona, con successivo 

approfondimento docente - studente su 

Cisco  

In sede di videoconferenza il docente potrà chiedere, a 

sorpresa, allo studente ragione di determinate afferma-

zioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la for-

mula di verifica si configurerebbe piuttosto, quindi co-

me forma ibrida (scritto + orale). 

 

 

Il valore giuridico delle “prove a distanza” è garantito dal “Codice dell’Amministrazione digitale”, in quanto la 

valutazione è anche un procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, che produce effetti giuridici su 

terzi (l'ammissione o meno all'anno successivo). Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono pertanto atti ammini-

strativi, finalizzati alle decisioni che la P. A. deve prendere (in questo caso: promuovere o meno). In quanto procedi-

mento amministrativo, è quindi applicabile integralmente il D. Lgs. 7 marzo 2005, 82 “Codice dell'amministrazione 

digitale”. Un compito o un test svolto in origine, nativamente, su una piattaforma FAD, in quanto documento ammini-

strativo, segue pertanto le regole dell'art. 20, c. 1bis del “Codice dell'amministrazione digitale”: il documento informa-

tico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è ap-

posta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è for-

mato, previa identificazione informatica del suo autore [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e im-

modificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. Un compito o una 

verifica online pertanto hanno effetti giuridici quando: 

  lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano firmato digitalmente (poco probabile); 

 lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano tramite PEC (già più diffusa); 

  la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo univoco l'accesso, 

che consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità (è il caso 

delle piattaforme come Axios, ecc.). 

Anche eventuali foto di compiti e/o attività caricate su Google Classroom hanno valore legale in base all'art. 

22, c. 1 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”: i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture 

private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto 

analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi 

degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La 

loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 

 

16.2 Griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a 

distanza 
 

  METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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Livelli raggiunti 

 Non rilevati 

per assenza 

(voto 1) 

Non adeguati 

 
(voto 2-3) 

Parzialmente 
adeguati 

 

 

(voto 4-5) 

Adeguati 

 
(voto 6) 

Intermedi 

 
(voto 7-8) 

Avanzati 

 
(voto 9-10) 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come 
video-conferenze ecc. e alle attività asincrone 

      

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi 
ed elaborati. 

      

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, an-
che in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli 
gruppi 

      

  COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       

  ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati       

Dimostra competenze logico-deduttive       

Sa selezionare e gestire le fonti       

Impara ad imparare       

Sa dare un'interpretazione personale       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produ-
zioni scritte 

      

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       

Sa analizzare gli argomenti trattati       

Dimostra competenze di sintesi       

Contribuisce in modo originale e personale alle attività 
proposte 

      

 

16.3 Rubrica per la valutazione di una presentazione multimediale 
 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 

CONTENUTO La presentazione 

contiene solo po-

che essenziali in-

formazioni, non 

organiche e poco 

La presentazione 

contiene poche in-

formazioni essenzia-

li, altre superflue e/o 

ridondanti, ma so-

La presentazione 

contiene le infor-

mazioni essenziali 

derivate da più 

fonti opportuna-

La presentazione 

contiene ampie e do-

cumentate informa-

zioni. 
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attinenti alle ri-

chieste 

stanzialmente atti-

nenti alle richieste 

mente citate. 

REQUISITI 

TECNICI DELLA  

PRESENTAZIONE 

La parte grafica 

della presentazione 

è scarsa e inade-

guata allo scopo; 

non c'è equilibrio 

fra testo e immagi-

ni; la schematizza-

zione è inesistente 

e il testo è per lo 

più discorsivo e 

sovrabbondante. 

La lunghezza è ec-

cessiva o troppo 

ridotta rispetto al 

tempo a disposi-

zione. 

La parte grafica della 

presentazione è di 

buona qualità e abba-

stanza adeguata al 

contesto, ma non c'è 

equilibrio fra testo e 

immagini; il testo è 

per lo più discorsivo 

e manca di schema-

tizzazione. La lun-

ghezza della presen-

tazione non è ben ta-

rata sul tempo a di-

sposizione. 

La parte grafica 

della presentazio-

ne è adeguata e c'è 

discreto equilibrio 

fra testo e imma-

gini; la schema-

tizzazione è buona 

anche se la leggi-

bilità potrebbe es-

sere migliorata. 

La lunghezza ri-

chiede una certa 

ristrutturazione 

del discorso. 

La parte grafica della 

presentazione è pie-

namente adeguata al 

contesto; c'è ottimo 

equilibrio fra testo e 

immagini; la schema-

tizzazione dei con-

cetti è efficace, i ca-

ratteri sono chiari e 

di immediata leggibi-

lità. La lunghezza è 

adeguata ai tempi. 

ESPOSIZIONE 

ORALE 

Lo studente evi-

denzia grandi dif-

ficoltà nel comuni-

care le idee, parla 

troppo piano e 

pronuncia i termini 

in modo scorretto 

perché gli studenti 

in fondo alla classe 

possano sentire. Il 

linguaggio è spes-

so confuso e l'e-

sposizione è 

frammentaria e 

non segue una 

struttura logica; la 

terminologia speci-

fica non viene uti-

lizzata o è del tutto 

inadeguata al con-

testo. 

Lo studente eviden-

zia alcune difficoltà 

nella comunicazione 

delle idee dovute al 

tono di voce, alla ca-

renza nella prepara-

zione o 

all’incompletezza del 

lavoro. Il linguaggio 

è difficile da com-

prendere poiché i 

termini specifici sono 

inadeguati al conte-

sto e non chiariti o 

per le incongruenze 

che presenta; l'espo-

sizione è frammenta-

ta in varie parti tra le 

quali è difficile co-

gliere i collegamenti. 

Lo studente co-

munica le idee 

con un appropria-

to tono di voce. Il 

linguaggio, pur 

essendo ben com-

prensibile, è, a 

volte, involuto e 

prolisso e l'espo-

sizione non è 

sempre strutturata 

in modo logico; i 

termini specifici 

sono appropriati e 

adeguati al conte-

sto. 

Lo studente comuni-

ca le idee con entu-

siasmo e con un ap-

propriato tono di vo-

ce. Il linguaggio è 

chiaro e sintetico e 

l'esposizione segue 

rigorosamente un 

percorso logico pre-

definito; i termini 

specifici sono appro-

priati e adeguati al 

contesto. 

CONOSCENZA 

DEI 

CONTENUTI 

Lo studente non 

riesce a esporre i 

contenuti, nono-

stante legga la pre-

sentazione; si evi-

denziano numerosi 

e gravi errori con-

cettuali. 

Non è in grado di 

Lo studente legge la 

presentazione, ma 

dimostra una discreta 

padronanza dei con-

tenuti; si evidenzia 

qualche errore di tipo 

concettuale. Si trova 

in difficoltà di fronte 

ad eventuali doman-

Lo studente si sof-

ferma spesso sulla 

presentazione, ma 

dimostra una buo-

na padronanza dei 

contenuti; a livel-

lo concettuale so-

no evidenti alcune 

incertezze, ma è 

Lo studente conosce 

senza incertezze i 

contenuti e utilizza la 

presentazione come 

traccia da integrare; 

non fa errori concet-

tuali ed è in grado di 

rispondere ad even-

tuali domande. 
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rispondere a even-

tuali domande. 

de, ma prova a ri-

spondere. 

comunque in gra-

do di rispondere a 

domande. 

RISPETTO DEI 

TEMPI 

La presentazione 

orale non viene or-

ganizzata sui tempi 

a disposizione per-

tanto risulta troppo 

breve, creando 

momenti vuoti, o 

troppo lunga e ri-

chiede drastici ta-

gli dei contenuti. 

Nel procedere della 

presentazione si per-

de l'organizzazione 

dei tempi; il discorso 

esce dalle tracce e 

necessita di essere 

tagliato rinunciando 

all'esposizione di 

parte dei contenuti.  

L’organizzazione 

della presentazio-

ne rispetta i tempi 

a disposizione; gli 

eventuali aggiu-

stamenti che ven-

gono richiesti 

modificano in 

modo non sostan-

ziale l'equilibrio 

complessivo della 

presentazione. 

L’organizzazione 

della presentazione 

rispetta pienamente i 

tempi a disposizione; 

eventuali aggiusta-

menti sono fatti in 

modo autonomo e 

senza modificare l'e-

quilibrio complessivo 

della presentazione. 

19 – 20  eccellente (voto 9/10); 

15 – 18  ottimo (voto 8); 

13 – 14  buono (voto 7); 

10 - 12  sufficiente (voto 6); 

  5 –  9  insufficiente (voto 4/5) 

Punti totali 

 

17. Doveri degli studenti e delle famiglie 
 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompe-

re il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della partecipazione dei 

propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

La frequenza delle attività didattiche a distanza da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria e verrà 

monitorata tramite annotazione delle assenze da parte dei docenti. 

Si precisa che il peso dell’effettiva partecipazione degli studenti verrà valutata al termine del periodo di sospen-

sione delle attività didattiche, in considerazione dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di didattica a di-

stanza. Per gli alunni che non partecipano il docente avviserà la dirigenza.  

Studentesse e studenti, dunque, saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere perché 

l’efficacia dello sforzo del corpo docente non venga vanificato da atteggiamenti superficiali che non sono mai consoni 

alla scuola e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza. 

Gli studenti frequenteranno le lezioni sincrone in un quadro di dignità e decoro, sia per quel che riguarda 

l’abbigliamento e la presentazione della propria persona sia per quanto concerne l’atteggiamento e la cura della rela-

zione (evitare sovrapposizioni vocali, abilitazioni/disabilitazioni dei microfoni, in particolare quelli altrui, rumori pro-

vocatori e molesti). Gli studenti e le studentesse hanno l’obbligo di tenere accese le videocamere durante le lezioni.  
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Si ricorda che la diffusione di immagini, video, tracce audio di cui gli studenti verranno in possesso nel corso 

delle lezioni on line non devono assolutamente essere divulgate impropriamente per evitare condotte che implichino 

responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.   

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici sia per altri motivi, 

es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta le attività svolte in sin-

crono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sin-

crona in questione. 

Alunni e genitori prenderanno visione del presente Piano, in particolare della parte relativa alle modalità delle 

verifiche e della valutazione. 

 

18. Rapporti scuola-famiglia 
 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza 

da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o 

dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su 

richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail o mediante il RE al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono 

l’inizio degli scrutini intermedi e finali.  

I docenti saranno disponibili per i colloqui individuali 1 ora al mese nell’ultima settimana del mese e in caso di 

ulteriori necessità, previa prenotazione dei genitori.  

Le famiglie collaboreranno con la scuola in caso di utilizzo della DDI per supportare il percorso di apprendi-

mento degli alunni, in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un 

adulto per fruire delle attività proposte. 

La scuola informa le famiglie circa le modalità e i tempi di realizzazione della DDI. Le comunicazioni sono garan-

tite attraverso il sito web istituzionale della scuola: 

https://www.ipsarlestreghe.edu.it 

e mediante il registro elettronico. 
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19. Supporto ai docenti e formazione 
 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema 

educativo. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente neces-

sità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. 

L’Istituto promuove attività di formazione interna per il personale docente sugli strumenti e le metodologie didatti-

che digitali. Nell’ambito del Progetto Azione #28 PNSD (“A scuola di digitale: le nuove tecnologie al servizio della 

didattica a distanza”), delle attività previste in relazione al PNSD e delle sinergie realizzate con l’Equipe Formative 

Territoriali, l’Animatore digitale ed il relativo team digitale assicura ai docenti consulenza, assistenza e supporto per 

l’utilizzo delle piattaforme in dotazione all’Istituto e promuove la sperimentazione e la condivisione di ulteriori solu-

zioni metodologiche per la didattica a distanza (applicazioni, software). 

I percorsi formativi per i docenti potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:  

 informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

 metodologie didattiche innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didatti-

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

 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute persona-

le e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

I docenti svolgono altresì ore di autoformazione sulle metodologie didattiche innovative e/o sugli strumenti di-

gitali più consoni alle esigenze di apprendimento dei propri studenti o alla propria disciplina attraverso webinar o corsi 

in modalità remota. 

20. Guide e tutorial 
 

Sono già in possesso dell’istituto oltre alle guide fornite da Axios (registro elettronico e e Collabora), tutoriale 

realizzati dall’animatore digitale su: 

 Uso e gestione di Cisco Webex 

 Manuale di weschool 

 Manuale di Socrative 

 Manuale di Collabora 
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21. Aspetti riguardanti la privacy  
 

Spetta alla istituzione scolastica - quale titolare del trattamento - la scelta e la regolamentazione degli strumenti 

più utili per la realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata dal Dirigente scolastico, con il supporto del Responsa-

bile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti. I criteri orientano la scelta degli stru-

menti da utilizzare e tengono conto sia dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti, sia, 

come sopra evidenziato, delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. Non è richiesta la valuta-

zione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di 

videoconferenza, o di una piattaforma che non preveda il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricor-

ra a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) assicura l’applicazione della normativa in materia di 

protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti svolti dal titolare del trattamento. Nello specifico tale figura, 

per l’implementazione della DDI, collabora con il Dirigente scolastico nelle seguenti attività: 

 consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto; 

 supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI; 

 consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate; 

 supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la 

DDI; 

 supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;  

 supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli 

 interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle 

 tecnologie utilizzate per la DDI. 

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pub-

blico 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 perse-

guimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso 

attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Per-

tanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel ca-

so in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, 

redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di 

prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati per-

sonali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 

e nel rispetto della normativa vigente. 
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Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

b) prendono visione della netiquette, vale a dire dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 

delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) leggono e sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché impegni e doveri ri-

guardanti la DDI. 

Poiché attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della DDI sono trattati sia dati degli studenti che 

dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le scuole forniscano a tutte queste categorie di interes-

sati, all’inizio dell’anno scolastico, anche nell’ambito di una specifica sezione dell’informativa generale o in un docu-

mento autonomo, tutte le informazioni relative a tali trattamenti. Tale informativa dovrà essere redatta in forma sinte-

tica e con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e dovrà specificare, in particolare, i tipi di dati e le 

modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento, specificando che i 

dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’erogazione di tale modalità di didattica.  

Si raccomanda ai signori docenti di inserire per la DDI materiale prodotto autonomamente e comunque non 

soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto 

d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

Si ricorda il divieto di diffusione delle immagini di ragazzi/e, fisse e in movimento, in ambienti social o esterni 

alla scuola. Come scelta interna, tuttavia, non pubblichiamo sul sito immagini di studenti in primo piano o con volto 

riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta la pubblicazione in situazione didattica e per un periodo di tempo li-

mitato. Analoga cautela va posta in casi di utilizzo di ambienti web pubblici, tipo padlet. 

In relazione alla conservazione dei dati personali, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi 

che il sistema scelto per l’erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la conservazione e la successiva 

cancellazione dei dati, tenendo altresì conto, nella definizione del limite temporale della conservazione dei dati 

nell'ambito della DDI, della molteplicità e della quantità di soggetti coinvolti e del numero delle attività di trattamento 

connesse. 

Per le piattaforme o strumenti per la DDI offerti da operatori che già forniscono alla scuola altri servizi (es. re-

gistro elettronico) è possibile, a seconda dei casi, una integrazione del contratto di fornitura già esistente. Anche nel 

caso di utilizzo per la DDI di una piattaforma disponibile a titolo gratuito dovrà essere disciplinato in ogni caso il rap-

porto con il fornitore con riguardo al trattamento di dati personali attraverso un contratto o altro atto giuridico ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento. 
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22. Decorrenza e durata 
 

Il presente Piano sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del collegio. Avrà applicazione per tutto il 

periodo in cui si farà ricorso alla DDI. 

Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere applicato dai docenti e dalle classi che vorranno continuare ad 

utilizzare la DDI come integrazione all’azione curricolare ordinaria e, eventualmente, per corsi di recupero e/o poten-

ziamento. Il presente Piano costituirà un’integrazione al PTOF 2019/2022. 
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