
 

ISTITUTOCOMPRENSIVO DI MAPELLO 
 

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 

essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 

interdisciplinari e metacognitive.  

Per cui il nostro istituto fa propri gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative per 

migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale. 

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché 

gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Mapello hanno garantito, seppur a distanza, lo svolgimento delle attività didattiche, 

assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione rimodulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale 

docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

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

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

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

cognitivo. 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

1.La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.  

2. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI 

è uno strumento utile per:  

-  Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

-  La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

- Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;  

- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali. 





3. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalitàche concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari:  

a) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Documenti-Moduli di Google;  

b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

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

fornito o indicato dall’insegnante;  

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

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

scritta/multimediale. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

4. Nella scuola secondaria di primo grado, 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. Combinando opportunamente la didattica 

sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative 

ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.  

5. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli 

studenti deve tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 

didattica speciale.  

6. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione/contitolarità con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, rispondendo ai Bisogni 



Educativi Speciali con interventi calibrati alle condizioni personali di ciascun alunno in accordo con 

quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

7. 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 nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando:  

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e 

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

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

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

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

attività didattiche. 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

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

- Il pacchetto di applicativi di Argo (Argo Alunni, Scuolanext etc…) per la didattica che consente di 

gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, 

la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;  

- La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio web @icmapello.it e comprende 

un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Jamboard, Hangouts, Classroom e Meet, l’applicazione di 

teleconferenza sviluppato da Google per poter effettuare riunioni a distanza.  

Gli elaborati digitali degli studenti devono essere necessariamente prodotti e conservati sulla 

piattaforma GSuite e/o Argo nella sezione “Condivisione documenti”.  

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte. In “argomento della lezione” l’insegnante specifica 

l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sulle Classroom o sul 

registro elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di studenti. 

4. L’insegnante/gli insegnanti che volessero creare, per le loro discipline di insegnamento e/o per 

classe, un corso su Google Classroom procederanno a nominare come segue: Disciplina- Classe - 

Anno scolastico (ad esempio: alla voce “Nome Corso” MATEMATICA, alla voce “Sezione” 3B, alla 



voce “Stanza” 2020/2021). L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe 

utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome@icmapello.it).  

5. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza/ritardi alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza tramite 

l’email personale del genitore al docente in orario la prima ora del giorno successivo. 

6. La restituzione del materiale didattico in formato digitale da parte degli alunni è consentito fino 

alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverse disposizioni di volta in volta stabilite dall’insegnante 

di materia.  

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

delle seguenti regole:  

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni 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 (e in ogni caso, non è 

consentito l’accesso da indirizzi esterni rispetto all’organizzazione);  

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;  

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. Comunicare l’accesso 

immediatamente sulla chat, il docente annoterà il ritardo sul registro elettronico indicandone 

l’orario;  

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 

o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 

etc.); è in ogni caso proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici;  

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 

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

dell’attività;  

- All’alunno è rigorosamente vietato videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 

personal computer (fotografie, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) o registrare la voce 

dell’insegnante e dei propri compagni durante le video lezioni. La partecipazione al meeting 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. Nella scuola secondaria, dopo un 

primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare in caso di 

necessità i log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
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videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno 

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

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

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

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

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

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. Per i vari aspetti va fatto 

riferimento alle Condizioni di fornitura del servizio Google Apps for Edu già in adozione.  

3. 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 di qualsiasi tipo.  

4. Nella scuola secondaria di primo grado il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente 

Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari, secondo i principi di proporzionalità e gradualità, in base al Regolamento d’istituto.  

5. Durante le AID i docenti si conformano ai doveri propri del loro stato e in particolare rispettano 

le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

62.  

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità  

1. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

2. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona ove possibile, e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale preventivamente concordato tra i docenti del Consiglio di classe.  

La scuola si impegna ad effettuare le sostituzioni di tali docenti in quarantena nei limiti di mezzi di 

risorse umane di cui dispone; resta possibile l’evenienza che per causa di forza maggiore si debba 

effettuare solo per la/e classe/i coinvolte una riduzione dell’orario. 

 

La DDI in situazioni di lockdown 

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

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione. 

 



Scuola dell’Infanzia 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini. L’obiettivo, in 

particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

educativa precedentemente stabilite nelle sezioni (Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020). In 

questa situazione di emergenza è indispensabile cercare di prevedere nel modo migliore un percorso 

che permetta di veicolare conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei 

nostri bambini. Presupposto di fondo sarà il cercar di mantenere viva la comunità di sezione e il 

senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento di bambini e famiglie, mantenere viva 

l’interazione tra docenti e alunni e, pur nella consapevolezza dei limiti insiti nella didattica a distanza, 

non interrompere il percorso di apprendimento.  

 

Modalità di progettazione  

Nella progettazione delle attività di didattica a distanza si prevede di continuare a portare avanti le 

tematiche già previste dalla programmazione annuale nell’ambito dei vari campi di esperienza, 

puntando però alla rimodulazione metodologica.  

L’itinerario metodologico prevede una fase di CONSAPEVOLIZZAZIONE dei bambini dei possibili 

scenari DAD e una di REALIZZAZIONE OPERATIVA degli stessi.  

Nella prima fase, che si svolgerà a scuola, ai bambini sarà proposta, in maniera semplice e 

rassicurante la possibilità di incontrarsi e continuare le proposte didattiche “a distanza” qualora le 

condizioni sanitarie lo richiedessero. Per aiutarli ad affrontare questa eventuale situazione in 

tranquillità e serenità, le insegnanti prevedono di fornirli di un kit personale, da consegnare 

preventivamente, quindi prima di un eventuale chiusura, con materiali di facile consumo e di riciclo 

che rappresenti simbolicamente ed operativamente la continuità relazionale e didattica con la 

scuola. Nel Kit sono previsti materiali quali: cartoncini colorati, nastri, rotoli di cartone, 

abbassalingua… Nella seconda fase che si svolgerà invece a casa, nel caso di chiusura della sezione 

o della scuola, si concorda di proseguire secondo una organizzazione di massima comune che 

prevederà, in relazione alle tematiche in sviluppo nel gruppo coinvolto, la seguente scansione 

organizzativa: 

• Lettura di storie  

• Attività motorie  

• Attività musicali  

• Attività espressivo-artistiche  

Strumenti:  

• Videochiamate con i bambini per attività in sincrono. Meet di G Suite: gli incontri privilegeranno la 

partecipazione attiva dei bambini, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e 

comunitario.  

• Condivisione di video o audio per proposte asincrone. Classroom di G Suite for education: 

utilizzando anche gli strumenti Drive, il docente può inserire videolezioni, audiolezioni, materiale 

vario; può ricevere feedback delle attività didattiche proposte  



• Registro elettronico Argo per la registrazione dell’attività svolta dal docente. Nella sezione 

Bacheca, provvisoriamente, per l’inserimento delle proposte effettuate.  

• App per chat di gruppo (es. Whatsapp): per contatti immediati con i rappresentanti di classe  

Verifica dell’andamento della DAD  

La verifica dell’andamento della DAD verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

Scuola Primaria 

Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali (dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria) di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe o semi classe, con la 

cooperazione degli insegnanti di potenziamento, insegnanti di sostegno e altri insegnanti del team 

docenti, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari (Ed. Civica o/e Uda interdisciplinari). Si prevede la possibilità di svolgere ulteriori 

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

più idonee. Vista la diversa assegnazione materie ai docenti nelle varie classi (insegnante 

prevalente/insegnante che lavora su più classi) è lasciata una certa autonomia organizzativa al team 

docente. 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti 

attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola (bacheca e/o condivisione 

documenti del registro elettronico – GSuite).  

PER LA CLASSE PRIMA  

PRIMA SETTIMANA - lezioni sincrone SECONDA SETTIMANA- lezioni sincrone 

- 4 ore di Italiano 

- 3 ore di Matematica 

- 1 ora di Religione 

- 1 ora di Storia 

- 1 ora di Scienze 

- 4 ore di Italiano 

- 3 ore di Matematica 

- 1 ora di Inglese 

- 1 ora di Geografia 

- 1 ora di Storia/Geografia 

Lezioni asincrone di Arte e Immagine, Ed. Fisica e Musica. 

PER LA CLASSE SECONDA 

PRIMA SETTIMANA - lezioni sincrone SECONDA SETTIMANA- lezioni sincrone 

- 5 ore di Italiano 

- 4 ore di Matematica 

- 1 ora di Religione 

- 1 ora Inglese 

- 1 ora Storia 

- 1 ora di Geografia 

- 1 ora di Scienze 

- 1 ora Arte e Immagine 

- 5 ore di Italiano 

- 4 ore di Matematica 

- 1 ora di Religione 

- 1 ora Inglese 

- 1 ora Storia 

- 1 ora di Geografia 

- 1 ora di Scienze 

- 1 ora di Musica 

Lezioni asincrone di Ed. Fisica. 



PER LA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

PRIMA SETTIMANA - lezioni sincrone SECONDA SETTIMANA- lezioni sincrone 

- 4 ore di Italiano 

- 4 ore di Matematica 

- 1 ora di Religione 

- 2 ore Inglese 

- 1 ora Storia 

- 2 ore di Geografia 

- 1 ora di Scienze 

- 4 ore di Italiano 

- 4 ore di Matematica 

- 1 ora di Religione 

- 1 ora Inglese 

- 2 ore Storia 

- 1 ora di Geografia 

- 2 ore di Scienze 

Lezioni asincrone di Arte e Immagine, Musica, Ed. Fisica 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

I docenti della Secondaria utilizzeranno un prospetto orario specifico per la didattica a distanza 

predisposto dalla dirigenza per un minimo di quindici ore settimanali dal lunedì al venerdì.  

Ogni ora di lezione sincrona con link di Google Meet generato preferibilmente da Classroom avrà la 

durata di 55 minuti seguita da una pausa di 5 minuti. 

Il numero settimanale di ore in sincrono per la secondaria sarà così ripartito: 

CLASSI PRIME E SECONDE   CLASSI TERZE 

- 3 ore di Italiano 

- 1 ora di Storia 

- 1 ora di Geografia 

- 2 ore di Matematica 

- 1 ora di Scienze 

- 1 ora di Inglese 

- 1 ora di Tedesco 

- 1 ora di Tecnologia 

- 1 ora di Musica 

- 1 ora Ed. Fisica 

- 1 ora di Arte 

- 1 ora di Religione (a settimane alterne) 

- 3 ore di Italiano 

- 1 ora di Storia 

- 1 ora di Geografia 

- 2 ore di Matematica 

- 1 ora di Scienze 

- 2 ora di Inglese 

- 1 ora di Tedesco 

- 1 ora di Tecnologia 

- 1 ora di Musica 

- 1 ora Ed. Fisica 

- 1 ora di Arte 

- 1 ora di Religione (a settimane alterne) 

Gli insegnanti di sostegno e di potenziamento concorderanno con il proprio consiglio di classe le 

ore di lezione disciplinari a cui parteciperanno in modalità sincrona; le restanti ore saranno 

impiegate in modalità stabilita e programmata dal docente stesso, che curerà il processo 

educativo degli alunni affidati o per alunni BES/DSA. 

 

La DDI in situazioni di sospensione parziale delle lezioni per la classe 

In caso di sospensione della didattica in presenza per una singola classe, il docente effettuerà le 

lezioni da scuola. Verrà utilizzato il prospetto orario fissato per la didattica in presenza dimezzando 

in monte ore di ciascuna disciplina non superando le quattro unità orarie giornaliere. Per i docenti 

resterà l’obbligo della firma sul registro elettronico. 

 



La DDI in situazioni di sospensione parziale delle lezioni per singoli alunni 

In caso di isolamento fiduciario all’alunno assente verrà indicato il quadro orario per seguire le 

lezioni a distanza (10/15unità orarie).    

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

3. La valutazione è condotta utilizzando criteri stabiliti dal Collegio dei docenti sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

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

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

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

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, nei limiti delle disponibilità è 

istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi 

digitali ed eventualmente di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse 

e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di 

Istituto.  

2. I dispositivi forniti dall’Istituto sono gestiti attraverso la piattaforma Google Apps for Edu. 

L’autenticazione avviene attraverso gli account nome.cognome@icmapello.it e i log sono registrati 

dal sistema.  

3. I dispositivi forniti in comodato d’uso non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle 

strettamente connesse allo studio e alle attività didattiche.  

 

Aspetti riguardanti la privacy 

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

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  



2. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado e chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le 

studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

3. Chi esercita la responsabilità genitoriale sottoscrive le condizioni di fornitura dei servizi della 

GSuite e il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

Sicurezza  

In collaborazione con l’RSPP, saranno forniti gli aggiornamenti informativi richiesti per la tutela della 

salute in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici, inerenti i comportamenti di prevenzione da 

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

dell’ambiente scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 


