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Premessa 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’II Circolo Didattico di 

Ciampino (Roma) nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte 

dell’anno scolastico 2019-2020, ha determinato la sospensione delle attività 

didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota 

prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza). 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata del II Circolo Didattico di 

Ciampino (Roma) è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme 

su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 
Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i 

criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare 
attenzione alle esigenze di tutti gli alunni, degli alunni fragili e in quarantena. 

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado e di ogni ordine e grado, come modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché 
agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown. 

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha 
comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza e ha inevitabilmente 

determinato la necessità di intraprendere un percorso di didattica a distanza ritenuta 
fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la prosecuzione del percorso 

scolastico di tutti gli alunni. 
Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare le 

modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel 
nostro Istituto qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un 
documento aperto a successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni 

organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri al momento non prevedibili. 
Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero 
tali necessità il nostro Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere 

immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in 
particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con 

bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento 
delle famiglie. 

 
Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dal nostro 

Circolo e di cui ne costituisce un’integrazione. 
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Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività 

didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una 

rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte 
degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle 

dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli 
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di 

assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
 
Occorre avere presente che ciò che emerge dal quadro normativo di riferimento è 

una DDI, che, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba 
effettuare nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi 
lockdown, si ispira ai seguenti valori: 

 
• Diritto all’Istruzione 

• Dialogo e comunicazione 
• Collegialità 

• Rispetto, correttezza e consapevolezza 
• Valutazione in itinere e conclusiva 

 
La rilevazione potrà essere eventualmente indirizzata anche ai docenti a tempo 

determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter 
loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 
 

Obiettivi del Piano 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla 
modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo 

conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale 
livello di inclusività, adottando metodologie che non rappresentino la mera 

trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità 

dell’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, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 
Curricolo d’istituto.  

Il Piano ha lo scopo di individuare modalità operative che rendano sostenibile e 
funzionale l’attuazione della didattica digitale da parte dei docenti e, al tempo 
stesso, procedure comuni che assicurino in egual modo il diritto all’istruzione di tutte 

le alunne e gli alunni del Circolo, in particolare: 
 

1. individuare gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessarie all’erogazione 
 della Didattica Digitale Integrata; 

2. stabilire gli obiettivi da perseguire, oltre ai criteri generali per la necessaria 
 riprogettazione didattica e formativa disciplinare di classe/interclasse; 

3. individuare modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della DDI, 
 assicurando pari opportunità di inclusione, apprendimento e successo 

 scolastico per gli studenti con BES ovvero interessati da situazioni di 
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 complessità individuale o familiare di qualsiasi tipo; 
4. definire metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione degli 
 apprendimenti e del comportamento tramite DDI; 

5. specificare i doveri degli studenti e le responsabilità dei genitori necessarie a 
 garantire le massime opportunità di raggiungimento del successo formativo 

 per tutti gli studenti; 
6. promuovere iniziative di formazione docenti. 

 
Le progettazioni didattiche vengono pertanto, rimodulate dal team dei docenti in 

modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre 

gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al 
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 
Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire 

pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di 
apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i 

protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i 
principi. 
 

Modalità di svolgimento delle attività 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste 
dalla didattica digitale integrata possono essere distinte in attività sincrone, da 

svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 
(videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti 

con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività 
asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 
(fruizione di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di 

videolezioni o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, 
produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc). Attività sincrone e attività 

asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari. 
Pertanto, non rientra tra le AID (attività integrate digitali) asincrone la normale 

attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti, ma le 
AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli 
alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi. 
 

I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche 

essere svolti in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 
esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi 
di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 

fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/valutazione/restituzione.  
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La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 

didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 

nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  

 

Piattaforme e strumenti per la DDI 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico 

AXIOS già in adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G 
Suite for Education (dominio 2circolociampino.edu.it). 

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e 
tenuto conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, 

delle potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a 
prescindere dalle differenti tipologie di device, G Suite for Education è stata già 
adottata dall’Istituto con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 

2019-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha 
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di 

didattica a distanza. 
G Suite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo 

scopo di promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la 
semplificazione delle attività amministrative della scuola e promuovendo la creazione 

di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 
Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per 

ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo cura di 
invitare gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della classe. 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono 
all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, 

monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. 
Coerentemente con le politiche BYOD del PNSD, docenti e studenti possono utilizzare 

i device di loro proprietà connettendosi e lavorando in gruppo in condivisione 
costruendo spazi virtuali che dialogano tra loro. L’uso dei dispositivi con la 
supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la collaborazione, lo scambio 

continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un corretto comportamento 
nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione dei giovani al tema della sicurezza 

online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital literacy e 
digital citizenship). 

In questo modo quindi, si è individuato G Suite come piattaforma assicurando così 
unitarietà all’azione didattica in ottica sinergica rispetto alle informative offerte da  

• il sito  
• il registro elettronico  

• la piattaforma G Suite (il cui accesso è garantito al personale e agli alunni 
 attraverso un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni 

 Google); questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e 
 potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione interno 

 mirato.  
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Come già evidenziato, i docenti potranno in questo modo svolgere: 
 

• video lezioni sincrone  
• attività laboratoriali 

• attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, 
 singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

• attività interdisciplinari 
• eventuali attività previste da progetti 
• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

 
I servizi Google si utilizzano online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi 

dispositivo e sistema operativo. Non necessitano di alcuna installazione. Non si 
ricevono annunci pubblicitari. 

E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato. 
La posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. 

La posta dei docenti è invece aperta anche all’esterno del dominio. 
Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti garantendo la 

possibilità di creare e condividere diversi prodotti, in particolare di lavorare in 
condivisione simultaneamente su un prodotto da dispositivi e luoghi diversi. 

I docenti possono visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli 
studenti ed eventualmente apporre correzioni e suggerimenti. 

 
Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 

 
Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio 
account permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni 

personalizzate che aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le 
materie; 

Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa 
al dominio); 

Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi; 
Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato;  

Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, 
condividere e lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli 

uffici di segreteria; 
Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e 

grafici, per creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione; 
Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i 

materiali, la comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e 
voti, inviare feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza; 
Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su 

computer, telefono o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione; 
Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un 

promemoria audio o vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, 
foto e immagini, creare elenchi e checklist, recuperare testo (funzione OCR) e altro; 
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Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare 
programmi di studio, sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli 
studenti; 

Blogger: applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al 
solo testo e link, anche immagini, audio e podcast e video; 

Foto: applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e 
video e include funzionalità essenziali come gli album condivisi, le creazioni 

automatiche e una suite di editing avanzato; 
Maps: applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita 

a itinerari storici, geografici etc; 
Google Earth: applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie 

dinamiche dando nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, 
realtà aumentata e realtà virtuale, in percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per 

sperimentare metodologie didattiche attive; 
Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori 

della scuola; 
YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare 
playlist, modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom. 

In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra 
docenti e alunni, in modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del 

senso di quanto operato in autonomia dai propri studenti. 
Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla 

didattica possono essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education. 
 

Ciascun docente: 
- Si assumerà l’impegno di fare uso delle tecnologie attivate dal Circolo per 

assicurare agli alunni la fruizione di attività didattiche che potranno essere svolte 
con modalità sincrone e asincrone. 

- Si impegnerà ad utilizzare esclusivamente la piattaforma individuata dall’Istituto 
per il rispetto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a tutela della privacy, 

creando e gestendo le proprie aule virtuali in ciascuna delle proprie classi di 
titolarità. 

- Ridefinirà con i colleghi di dipartimento, nei team docenti e nei consigli di classe 
gli obiettivi formativi delle proprie discipline di insegnamento. 
- Pianificherà le proprie attività didattiche sulla base dell’orario settimanale delle 

lezioni. 
- Strutturerà i propri interventi in modo coordinato e condiviso con tutti i docenti 

del team/consiglio di classe, per evitare sovraccarichi, bilanciando opportunamente 
le attività da svolgere con gli strumenti digitali e con altre tipologie (compiti, test, 

letture, PowerPoint, ...). 
- Utilizzerà i libri di testo in adozione quali basi per l’organizzazione del lavoro 

domestico di ciascun alunno, considerato che non tutti gli studenti sono nelle 
condizioni di poter scaricare allegati e stampare files. 

- Eviterà di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e verificherà che 
tali materiali vengano effettivamente fruiti dagli alunni prima di procedere con l’invio 

di altre proposte. Si ricorda che anche in periodo di DAD, il Ministero invitava ad 
evitare, soprattutto nella scuola primaria “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). 
- Segnalerà al referente di team o ai colleghi del team i nominativi degli alunni 
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che, nonostante varie sollecitazioni, non seguono le attività a distanza, non 
dimostrano impegno o non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, 
affinché il team o il coordinatore si attivi con il Dirigente scolastico per concordare le 

eventuali azioni da intraprendere, caso per caso. 
- Pianificherà la propria attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio 

tempo libero, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. 
- Si impegnerà a seguire attività di formazione per poter utilizzare adeguatamente 

le piattaforme digitali messe a disposizione dalla Scuola per lo svolgimento della 
didattica digitale. 

-  Consentirà ai docenti di potenziamento a disposizione della scuola di effettuare 
lezione a piccoli gruppi, per classi o per singoli alunni, sulla base delle attività 

progettuali previste nel Ptof dell’Istituto, concordate con i docenti del team/consiglio 
di classe, oppure lezioni su disciplina in caso di necessità. 
 

Organizzazione delle lezioni in DDI 

In caso di nuovo lockdown, le lezioni che si svolgeranno con attività in modalità 

sincrona e attività in modalità asincrona, prevederanno almeno 10 ore settimanali 
in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della 

scuola primaria e 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre a varie attività 

da svolgere in modalità asincrona. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di nuova situazione di lockdown, saranno quindi da prevedersi quote orarie 
settimanali minime di lezione. 

Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida della DDI e delle indicazioni di 
Agenda Digitale in cui sono riportati i dati da parte dell’OMS in merito all’esposizione 

dei bambini agli schermi. Si dovrà garantire un’offerta formativa equa a tutti gli 
alunni del circolo qualsiasi sia il plesso di appartenenza, tenendo conto della 
connettività di alunni e docenti nella loro specificità di classe o di altro tipo. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico per 
eventuali classi messe in quarantena, con le restanti classi in presenza, le lezioni 

rispetteranno l’orario settimanale, con eventuali adeguamenti orari concordati con il 
Dirigente scolastico e riduzione dell’unità oraria per consentire uno stacco tra una 

lezione e l’altra. 
 

Organizzazione delle videolezioni sincrone 
 

Ogni videolezione coprirà indicativamente l’unità temporale di massimo 50 minuti per 
disciplina con disconnessione di 10 minuti tra una lezione e l’altra. 

 
Le lezioni potranno essere offerte alternando alle lezioni in modalità sincrona, dei 
momenti in modalità asincrona, includendo pause e la relativa gestione di attività 

proposte e compiti. 
 

Scuola primaria: si prevedono lezioni indicativamente in orario antimeridiano, di 
50 minuti con intervallo di 10’ da una lezione e l’altra e pausa intervallo come da 

orario scolastico: 
 

• Classi prime: dalle 09:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì per un totale di 
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almeno 10 ore settimanali 
 

• Classi seconde, terze, quarte, quinte: dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al 

venerdì per un totale di almeno 15 ore settimanali. 
 

Per quanto riguarda la gestione oraria delle singole discipline in modalità sincrona e 
asincrona essa sarà organizzata secondo il seguente prospetto: 

 

Monte Orario delle Discipline in DDI  
 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

ITALIANO 4 H 5H 4H 4H 4H 

MATEMATICA 3H 3H 3H 3H 3H 

INGLESE 1H 2H 3H 3H 3H 

RELIGIONE 1H 1H 1H 1H 1H 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

1H 1H 1H 1H 1H 

SCIENZE 1H* 1H 1H 1H 1H 

STORIA 1H* 1H 1H 1H 1H 

GEOGRAFIA 1H* 1H 1H 1H 1H 

ARTE E 

IMMAGINE 

1H* 1H* 1H* 1H* 1H* 

ATTIVITA’ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1H* 1H* 1H* 1H* 1H* 

MUSICA 1H* 1H* 1H* 1H* 1H* 

 

*1 h a settimane alterne, da svolgere in modalità SINCRONA da computare al monte 

ore minimo stabilito.  

Per quanto riguardo le attività di sostegno il monte orario sarà modulato in modo 

proporzionale fra le discipline. 

In caso di esigenze particolari, eventuali variazioni all’orario dovranno essere 
concordate con il Dirigente scolastico. 

Per classi particolarmente numerose o per specifiche esigenze/attività didattiche è 
possibile la suddivisione delle classi in due gruppi. 

 
Scuola dell’Infanzia: a salvaguardia della relazione con gli alunni e dell’attività 



 11 

didattica saranno previste forme di DDI i cui contenuti e modalità, in rapporto all’età 
degli alunni, saranno individuati dai singoli consigli di intersezione, prevedendo 
almeno attività sincrone di due ore giornaliere che coinvolgano gli alunni. 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come 
strumento unico  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 
ad esempio 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 modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 

delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico:  

▪ per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 
contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di 

sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli 
altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio; 

▪ per la scuola del primo ciclo: a ciascuna classe è assegnato un monte ore 
settimanale di almeno quindici ore settimanali in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche 
in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 
In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi di classe, il proprio monte ore di ambito, con AID in modalità 
asincrona. Il monte ore di ambito non comprende l’attività di studio autonomo 

normalmente richiesto all’alunno al di fuori delle AID asincrone.  
Tale riduzione oraria di lezione è stabilita:  

▪ per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;  

▪ per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal 

caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.  
 
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 

oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di 
istruzione in condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza 

maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità 
di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 

personale docente.  
 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 

in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che 



 12 

tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e 
bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali, con 
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.  

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare 

le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 
diverse discipline.  

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì e i 
termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, 

per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale 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 venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di 

studenti.  
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone  
 

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

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 
Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e 

veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  
Nel caso di videolezioni individuali (come forma residuale e/o legata a circostanze 
specifiche) o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 

con esperti, etc.), l’insegnante dovrà creare un nuovo evento su Google Calendar 
della classe e comunicare l’invito al meeting su Google Classroom, specificando che si 

tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 
studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale.  
All’inizio del meeting, 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.  
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. 

- 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. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat. 
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.). 

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.  
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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. 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.  
Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una 

fase iniziale e/o per le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo 
della strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per 

responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli studenti.  
 

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.  

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 

programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello 

stream o via mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile 
creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella 

GSuite, sia prodotte da terzi.  

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 disciplinare 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 interdisciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 

continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.  

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove 

tecnologie e della rete, il Regolamento d’Istituto del II Circolo Didattico di Ciampino 
viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento 
che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone e, 

più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle 
piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale 

integrata. 
Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di 

documenti, alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati 
sensibili).  

All’interno del Regolamento Per la DDI del Circolo, vengono previste le infrazioni 
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disciplinari e le relative sanzioni e le relative sanzioni riferite a comportamenti 
scorretti assunti nell’ambito della Didattica Digitale Integrata. 
 

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i 

rischi derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del 
cyberbullismo. 

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice 
riguardo i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale 

integrata. 
 

Il contesto comunicativo della progettazione didattica ed i doveri 
dei docenti  

1. Presentazione della proposta didattica: mediante un breve comunicato che 

chiediamo al genitore di leggere per gli alunni più piccoli o direttamente agli 
alunni delle restanti classi di scuola primaria e della scuola dell’infanzia. 

2. Attività che possono essere svolte con un sufficiente grado di autonomia dagli 
alunni: non si può delegare ai genitori la didattica che proponiamo, pur nella 

responsabilità condivisa di garantire il diritto all’istruzione. 
3. Materiali che non richiedono la disponibilità di particolari risorse (es.: 

stampanti): i bambini devono poter eseguire tutto il lavoro proposto sui 
quaderni e sul materiale a disposizione; ai ragazzi più grandi può essere 

chiesto anche di eseguire il lavoro anche su file word, ppt, ecc… 
4. Invio delle soluzioni per l’autocorrezione. 
5. Restituzione compiti: è necessario che i docenti raccolgano con regolarità dati 

sull’attività degli allievi, tanto più in una dimensione di didattica a distanza: il 
piano di lavoro deve pertanto contenere chiara indicazione di che cosa gli 

alunni devono restituire ed entro quale scadenza (con adeguato anticipo). Si 
presterà attenzione a richiedere la restituzione dei compiti ritenuti 

maggiormente significativi, per lo svolgimento dei quali non basta la ripetizione 
meccanica o la risposta standardizzata, ma è richiesta elaborazione personale, 

la realizzazione di un prodotto, un’attività di ricerca ecc… 
6. E’ opportuno che si stabilizzi un rapporto costante nelle comunicazioni: 

l’aspetto “rituale” che ne sortirà, andrà a beneficio in primis degli alunni, ma 
anche dei genitori e dei docenti. 

7. Incontri periodici di “verifica on-line” con i genitori rappresentanti; 
8. Autoformazione e peer to peer tra docenti e tra genitori: l’attuale sfida richiede 

a tutti un cambio di passo circa l’utilizzo delle tecnologie digitali; in particolare, 
i docenti devono considerarlo un dovere professionale. 

 

DDI integrativa per gli studenti con disabilità e per gli studenti 
interessati da situazioni di particolare vulnerabilità individuale o 

familiare 

Tutti i docenti assumono l’impegno di proporre materiale adeguato, opportunamente 

personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a disposizione la didattica 
digitale erogata per ciascuno degli studenti con disabilità o BES, al fine di perseguire 

gli obiettivi didattici, formativi ed educativi previsti dal PEI o dal PDP. 
Sarà compito precipuo dei docenti di sostegno definire, in stretta e continua intesa 

con le famiglie, nonché in sinergia con i colleghi curriculari, i tempi di lezione, i 
mezzi e gli strumenti integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso 
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didattico per gli alunni con disabilità e/o in condizioni di particolare vulnerabilità. 
Sarà importante prevedere l’adozione di tutti gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dalle normative in vigore (inclusa la registrazione dei momenti 

più significativi delle lezioni, se possibile, come previsto dalle Linee guida della DDI). 
 

Una nota particolare va riferita agli alunni non italofoni, in particolare quelli di prima 

alfabetizzazione (NAI). Si fa presente che molti di essi, non più inseriti in un 
contesto classe e supportati da docenti e compagni, risulterebbero di fatto isolati in 

un ambito familiare e amicale in cui la lingua usata è spesso solo quella del Paese 
d’origine, con conseguenti ripercussioni sull’accesso ai contenuti e sulla 

comprensione lessicale di quanto proposto dai docenti. Per questi studenti sarà 
fondamentale valorizzare (anche in sede di valutazione) la partecipazione, 

evidenziare gli elementi di miglioramento e tenere presente la difficoltà di 
comunicazione linguistica, muovendosi secondo il principio della qualità e della 

flessibilità (avendo comunque preventivamente organizzato opportune riduzioni dei 
contenuti proposti). 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di 
percorsi interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione 

collettiva della conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della 
lezione e di promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si 

prevede, in piena sintonia rispetto alla Vision e alla Mission dell’Istituto, il ricorso a 
metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 

parte degli alunni, come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped 
classroom, il project-based learning e il debate, che risultano centrate sul 

protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza. 
 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, 
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: 
 

• lavoro cooperativo 
• debate 

• project based learning 
• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che 

 favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 
 possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli 

 studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o 
 blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed esercizi da 

 inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 
 griglia di valutazione. 
• Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: 

 agli  studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando 
 presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 
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• Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di 
 realtà su argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando 
 presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

• Comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti 
 resa possibile dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web. 

• Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, 
 consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal 

 web, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da 
 ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, 

 audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
• Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di 

 contenuti. 
 

Come si diceva, nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, 
si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione 
equilibrata di attività 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 e momenti settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità 

asincrona secondo le metodologie proprie della DDI. 
Sarà cura di ogni team docente strutturare il quadro orario settimanale sulla base 

dei suddetti principi. 
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti 

nell’arco della settimana dovranno essere indicate nel Registro elettronico, così da 
garantire agli studenti e alle famiglie una visione d’insieme di quanto viene svolto, 

evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la 
consultazione e comunicazione. 

  
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il 

diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a 
collaborare con i colleghi dei vari team per realizzare attività di recupero e sostegno. 

 
In particolare, ciascun docente: 
 

• ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di 
 apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le 

 proprie decisioni con gli studenti; 
• cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 

 coordinato con i colleghi di dipartimento e di team, anche al fine di richiedere 
 agli studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci 

 opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre 
 tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

• individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate 
 condividendole nei rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione 

 finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
 personali sviluppate da ciascuno studente;  

• comunicherà tempestivamente al Referente di team i nominativi degli 
 studenti che non seguono le attività  didattiche a distanza, che non dimostrano 
 alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne 
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 parte, affinché si concordi con il Dirigente scolastico le  azioni da intraprendere 
 per favorirne il reintegro e la partecipazione; 
• continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le 

 annotazioni sul Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, 
 anche via mail e/o tramite videoconferenza; 

• pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo 
 libero, rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, 

 in particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working. 
 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai 
fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle 

assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una 
piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 

 
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in 
campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici 
personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione 

attiva, mantenendo la comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie per 
verificare anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare 

soluzioni con la collaborazione dei singoli team. 
 

I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti del team docente, 
metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire agli 

studenti con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi. 
 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai 
consigli di classe e dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale integrata, 

ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni, 
non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei come risultato delle 

attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione 

scolastica. 
 

Valutazione 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale 
integrata, fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti 

all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma 

anche della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, 

dell’intero percorso formativo dello  studente. 
Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni 

vengono riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del 
registro elettronico Axios in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni 
circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback 

sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti 

degli studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli 
strumenti previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici 
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personalizzati.  
Al fine di valutare “competenze, abilità e conoscenze” ciascun docente farà 
riferimento alle osservazioni registrate durante lo svolgimento della DDI ed espleterà 

un numero congruo di verifiche utilizzando, a titolo meramente esemplificativo, uno 
o più dei seguenti mezzi o altro ancora messo in atto dall’insegnante: 

 

✔ test on line con somministrazione a tempo predefinito; 

✔ interrogazioni orali durante la DDI in modalità sincrona, eventualmente a piccolo 

 gruppo; 

✔ verifiche scritte (testuali, grafiche, scritto/grafiche, eccetera) da svolgersi 

durante  la DDI in modalità sincrona ovvero mediante somministrazione a tempo 

 predefinito; 

✔ rielaborazione di materiali e produzione di un elaborato, una presentazione o 

altro  elaborato digitale, una relazione, un saggio, costruzione di una mappa o di un 
 compito di realtà. 

 
Per gli studenti con disabilità le verifiche dovranno essere formulate in accordo con i 
docenti della classe, in stretta coerenza con quanto previsto dal PEI. 

Per gli studenti con DSA o BES, le verifiche dovranno essere formulate 
coerentemente con il PDP. 

Successivamente, in sede di scrutinio, il team docente, preso atto delle valutazioni 
formative espresse nel periodo di sospensione delle attività didattiche e tenuto conto 

delle valutazioni sommative espresse nel periodo di frequenza scolastica, attribuirà 
collegialmente e per ciascuno studente la valutazione sommativa finale per ciascuna 

disciplina. 
Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha in questo modo 

per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli 
studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, 

ciò che rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, 
espressa con un giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di un 

segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli 
obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di 

valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai 
Consigli di Classe. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della 
crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze 

personali nell’attività di studio. 
Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve 

dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da 

ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 
divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. 

Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in modo sintetico, 
l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte. 
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La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo 
studente delle attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del 
giudizio dell’insegnante. 

 
Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla 

formazione del voto finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 
dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base 

degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e 
sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di giudizio tiene altresì conto 
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati”. 

 
In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero 

minimo di prove (orali o scritte). 

   

Alunni con bisogni educativi speciali 

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

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 

nel rispetto del Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica 
basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi 

interdisciplinari correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in 
collegamento con apporti di contesti formali e non formali all’apprendimento, così 

come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni.  

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla 

didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità 
sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento, 

prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani didattici 
personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di 

disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale). 

 
I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli 

alunni in situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, 
anche mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, 

hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 
docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di 

inclusione. 
 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le linee 
guida condivise dal team docenti, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 

studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo 
Individualizzato.  
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In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono 
conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure 
dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 

luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali 
soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza. 

Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica 
da parte degli alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato 

d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica. 

Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure 
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la 

didattica digitale integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare 
lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture 

ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 
 

Privacy 

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. 
L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione 

da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei 
regolamenti sulla privacy pubblicati all’interno della sezione "Regolamenti d'Istituto" 

del sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR). 
In riferimento al Patto educativo di corresponsabilità del nostro Istituto, a cui 

integralmente si rinvia per quanto non previsto nel presente Piano, il Collegio dei 
docenti stabilisce i seguenti doveri come impegno da assumersi da parte di tutti gli 
studenti: 

 
Partecipare attivamente alla DDI mediante tutti gli strumenti messi a disposizione 

dell’Istituto, nei limiti delle proprie specifiche condizioni personali, familiari e 
ambientali. 

● Utilizzare le credenziali ricevute per l’accesso al registro elettronico e alle 
 piattaforme attivate dalla Scuola 

● Rispettare scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la restituzione di 
 materiali ed esercitazioni. 

● Eseguire con responsabilità le verifiche per la valutazione degli 
 apprendimenti. 

● Conservare una condotta irreprensibile durante le attività in streaming di 
 interazione diretta. 

 

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. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

 Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 
 dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e 

 degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali.  



 21 

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
 specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
 bullismo,  e impegni riguardanti la DDI. 

  
Il Collegio dei docenti, consapevole delle molteplici criticità insite nella didattica a 

distanza, invita i genitori a sostenere i propri figli nel periodo della sospensione delle 
attività didattiche, stimolandoli ad assumere un comportamento attivo, partecipativo 

e responsabile, nel rispetto delle regole che normano la conduzione delle 
videolezioni nella fase della DDI. 

 
In merito all’attivazione di videolezioni sincrone e asincrone, si ricorda che le 

immagini ivi riprodotte hanno uno scopo meramente didattico e una finalità 
strettamente istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L 633/41. Pertanto, si chiede 

agli alunni e ai loro famigliari e comunque alle persone che assistono all’evento/ 
conferenza (es. componenti del nucleo familiare) di non utilizzare le immagini 

riprodotte per fini differenti dalle finalità didattiche sopra esposte, intendendosi tali 
ad esempio fotografie/riprese/download della videolezione. 
Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni, sarà 

responsabile personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 c.c, nonché di 
un’eventuale diffusione pubblica o comunicazione a terzi del medesimo materiale, 

ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. Privacy, così come 
modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in ambito 

privacy rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in 
ambito civile che penale, e, impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’istituto 

scolastico da eventuali pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni. 
 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiede un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

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

Gli account personali 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.   

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 o 
offensivi.  

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un 
utente sul web.: 

 
Netiquette per lo studente:  
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1. Gli alunni saranno dotati di account personali per l’accesso a Google Classroom e 
alle applicazioni della Gsuite dell’Istituto. Gli account sono creati e gestiti dalla 

direzione Didattica, in modo da essere riconoscibili al momento dell’accesso.  

2. La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere 

controllati giornalmente dai genitori degli alunni.  

3. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di 

uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso 

modo viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori.  

4. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione 

e rispetto per compagni e docenti.  

5. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di 

comportamento adeguate alla situazione. Quindi non è consentito, come a scuola: - 

presentarsi in ritardo agli appuntamenti  

- mangiare  
- stare in pigiama  

- evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri  
- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).  

 
6. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno 

essere, mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.  
 

7. La sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai 
docenti. I genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, 
faranno riferimento alle indicazioni nelle Circolari. Per chiarimenti o dubbi relativi 

ad un compito, gli studenti potranno utilizzare la sessione Stream di Classroom, 
pubblicando un post privato indirizzato al docente, descrivendo i dubbi in modo 

chiaro con messaggi brevi e non ripetitivi.  
 

8. Per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video-lezioni), 
gli alunni saranno avvisati in base alle scelte del consiglio di classe secondo le 

seguenti modalità: su Stream di Classroom settimanalmente dal coordinatore di 
classe, o tramite calendario pubblicato e visibile sul sito dell’Istituto, nell’area 

dedicata alla Didattica a Distanza, o il calendario su Classroom e condiviso con la 
classe.  

 
9. Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link 

predisposto dal docente e condiviso con almeno 10 minuti di anticipo nella 
Classroom. In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio attivati, 

ma successivamente dovranno disattivarli per permettere una maggiore fluidità 

della riunione.  

10. I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire gli 
interventi degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni 

riunione. Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai 

docenti.  

11. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una 
video-lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe, 

Jamboard e tutto ciò che si desidera condividere.  
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12. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, 
esclusivamente su Google Classroom e non inviate attraverso altri canali digitali, 

salvo diversa indicazioni da parte del docente.  

13. Le assenze dovranno essere comunicate al referente di team prima dell’inizio 

delle lezioni.  
 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità certificata 

 

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 sincrona 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 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 di Circolo, 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.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 

interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta 

determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per 
tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.  

 

Rapporti scuola-famiglia 

Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia 

vengono garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa 
notifica agli interessati. 
 

Formazione del personale e supporto 

L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al 
personale scolastico. 
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L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente 
e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle 
piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata: 

 

• 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;  
• progettando e realizzando attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle 

studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di 

quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 
strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche;  
• garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;  
• creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta 

separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi 
collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta 

conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. La 
creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle 

piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla 
conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, 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 ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 
anche in modalità asincrona.  
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dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(da gazzettaufficiale.it)  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg 

 
Saranno da intendersi inclusi (ove non modifichino sostanzialmente i contenuti) 

anche i successivi DPCM che dovessero essere emananti in seguito all’approvazione 
del presente Piano. 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
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Supporti alla Didattica ed alla progettazione in DDI e DAD 

Nel nostro Circolo Didattico, sono state adottate anche una serie di misure a supporto 

della didattica a distanza, che vedono coinvolti attivamente i docenti, gli studenti e 

genitori. 

L’attivazione delle Aule Virtuali, accessibili attraverso la piattaforma GSUITE con le 

relative applicazioni, saranno a supporto della didattica e rappresenteranno il 

connubio dell’uso delle tecnologie digitali nella pratica dell’insegnamento in presenza.  

A tale proposito sarà prevista per la didattica, una ampia condivisione di materiali in 

formato digitale cui gli insegnanti potranno attingere senza ovviamente che si 

prescinda dalla libertà di insegnamento di ciascun docente. 

L’Integrazione tra la tecnologia, gli strumenti digitali didattici ed i tradizionali sistemi di 

insegnamento, prendendo anche spunto dalle diverse opportunità offerte dalla rete 

internet, può rendere l’insegnamento/apprendimento più motivante ed efficace, 

anche dal punto di vista metodologico. 

Il Web sempre di più è fonte di software, di app, di informazioni e di elementi 

mediatici multipli, che possono ampliare lo spettro di strumenti utilizzati nella 

didattica quotidiana. 

Oggi la necessità di ricorrere alle tecnologie digitali per implementare l’uso di 

metodologie e strumenti già sperimentati da molti docenti nell’attività didattica 

ordinaria, sia in forma individuale che condivisa, ancora di più rappresenta una nuova 

sfida, che tutti dobbiamo accogliere con responsabilità ed impegno. 

In questo documento presentiamo una raccolta di "link utili", richiami a pagine Web e 

Siti internet Governativi e non, che possono ricondurre a strumenti didattici online.  

Inoltre, attraverso la consultazione dei link indicati, si suggerisce anche un utilizzo 

efficace delle dotazioni tecnologiche a disposizione di studenti e docenti.  

Ovviamente i link indicati non vogliono intendersi esaustivi ma saranno sempre 

considerati come “idee base ed aperte” da ampliare, rivisitare, correggere e 

condividere con il corpo docente e gli Studenti/Famiglie al fine di creare una vera 

didattica inclusiva a 360 gradi che permetterà di creare una sorta di “Biblioteca aperta 

sul Web” densa di risorse e suggerimenti da calare nella realtà del nostro Circolo 

Didattico. 

Risorse utili per la Didattica a Distanza: 

• Raicultura 

• Raicultura - Didattica A Distanza 

• http://www.raiscuola.rai.it/ 

• Www.Istruzione.It/Coronavirus/Didattica-Adistanza.Html 

• Www.Indire.It 

• Www.Edmodo.Com 

• Https://Kahoot.Com 

 

https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/
https://www.raicultura.it/articoli/2020/03/Cose-la-formazione-a-distanza-674f06d5-5984-48fc-a59c-a411b308db57.html
http://www.raiscuola.rai.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/
http://www.edmodo.com/
https://kahoot.com/
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Tutorial sull’uso della piattaforma GSuite (e delle diverse App incluse): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hVgQYv8heg0OwsylfCOhvXk1uyByP7q 

Google Classroom Guida rapida all’uso (a cura del team digitale)  

Google Meet 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316 

181636095-4186979194&rd=1 

Vikidia - Enciclopedia junior in formato Wikipedia, pensata per ragazzi di età 

compresa tra 8 e 13 anni - https://it.vikidia.org/wiki/Pagina_principale 

Lezioni sul sofà - Autori per ragazzi al servizio dell’emergenza smart schooling, utile 

anche per spunti e idee sulle modalità comunicative da adottare per la produzione di 

contenuti originali -  https://www.lezionisulsofa.it/ 

La mia scuola è differente - Sito di raccolta materiali, metodologie, esperienze, 

strumenti per la scuola, è un supporto creato da un gruppo di scuole e consigliato dal 

MIUR, per il supporto alla didattica online. Contiene guida sia metodologiche sia 

tecniche. -https://www.lamiascuoladifferente.it/ 

Home Schooling - Future Education Modena - Percorsi gestibili tramite Google 

Classroom per scuole primarie e secondaria di primo grado su argomenti scientifici e 

tecnologici. Per le primarie anche su argomenti bibliografici, per la secondaria un 

percorso sul metodo di studio in vista dell’esame. - 

https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbR

fWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s 

Risorse per famiglie e docenti 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ - Applicazioni per realizzare mappe. 

https://www.mindomo.com/it/  

http://www.raicultura.rai.it/ 

http://www.teche.rai.it/ 

 

Musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online 
 

Pinacoteca di Brera – Milano - https://pinacotecabrera.org/ 

Galleria degli Uffizi – Firenze - https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 
Musei Vaticani–Roma 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html 
Museo Archeologico – Atene - https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

Museo del Prado – Madrid - https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-
works 

Museo del Louvre – Parigi - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
British Museum – Londra - https://www.britishmuseum.org/collection 
Metropolitan Museum - New York - https://artsandculture.google.com/explore 

Museo Hermitage - San Pietroburgo - https://bit.ly/3cJHdnj 
National Gallery of art - Washington - https://www.nga.gov/index.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hVgQYv8heg0OwsylfCOhvXk1uyByP7q
https://docs.google.com/document/d/1fLbJG43NT4RA-gbvA37i6n2lhIpncq7Dnf6R0u6z2ng/preview
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316%20181636095-4186979194&rd=1
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316%20181636095-4186979194&rd=1
https://it.vikidia.org/wiki/Pagina_principale
https://www.lezionisulsofa.it/
https://www.lamiascuoladifferente.it/
https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s
https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.mindomo.com/it/
http://www.raicultura.rai.it/
http://www.teche.rai.it/
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
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La DDI della Direzione Didattica Ciampino II – Riferimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti della Direzione Didattica Ciampino II 
 

Via Bologna s.n.c. - 00043 Ciampino (RM) - Tel. - Fax 0679350614  

CM: rmee22100r - CF: 82009360585  

Sito web: www.2circolociampino.edu.it 

E-Mail: rmee22100r@istruzione.it – Pec: rmee22100r@pec.istruzione.it 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Samanta Nardi  
 

Plessi: 
 

• Martin Luther King – Via Bologna, s.n.c.  
• Paola Sarro - Viale Kennedy, 59  

• Tommaso Rossi – Via Bleriot, 28 
• Albert Sabin - Via dell’Acqua Acetosa, 12 

 
 

DDI – Ciampino II 


