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Stresa, 26 ottobre 2020 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
VISTO il D.Lgs. 297/94; 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il DPR 249/98 e DPR 235/07 recante lo Statuto degli studenti 
VISTA la L.107/15; 
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 
VISTO l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l'anno 2020/21; 
VISTO il Regolamento d'Istituto; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTAla L. 71/17; 
VISTA la normativa sulla Privacy(D.Lgs. 196/03 smi e il GDPR679/16); 
VISTO il Piano della Comunicazione di Istituto; 
TENUTO CONTO della Identità dell'Istituto Comprensivo Clemente Rebora; 
CONSIDERATI gli aspetti logistici ed organizzativi della scuola; 
 

DELIBERA 
 

Il Piano per la 
Didattica Digitale Integrata 

 
 

Premessa 
 

Il seguente Pianoper la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 39 del 
26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui al 
D.M. n. 89 del 7/08/2020, pianifica le attività svolte all’interno dell’Istituto Comprensivo Clemente 
Rebora con l’ausilio delle piattaforme digitali per l’apprendimento e delle nuove tecnologie, 
integrando o, in condizioni di emergenza sanitaria, sostituendo la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza. 

Molteplici sono le situazioni che si potrebbero verificare a seconda del proseguire del 
rischio sanitario e diverse le conseguenti combinazioni di attività in presenza e a distanza o 
con il semplice ausilio di strumenti digitali. Durante l’anno scolastico potrebbero verificarsi 
una o più sospensioni delle attività didattiche in presenza, dovute ad un nuovo lockdown 
nazionale (o territoriale), oppure sospensioni delle lezioni di una singola classe o dell’intera 
scuola (quarantena della singola scuola). 
La DDI si profilerebbe quindi come lo strumento e la metodologia didattica per garantire il 
diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito, delle studentesse e degli studenti 
dell’Istituto nei casi di emergenza sanitaria. 
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In base a ciò si possono configurare diversi scenari organizzativi in base alle valutazioni 
effettuate in sede collegiale:  
 

 Didattica in Presenza con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

 Didattica mista con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e un altro 
sottogruppo di minori dimensioni collegato da casa; 

 Didattica a Distanza con docenti e allievi collegati da casa. 
 
 

Obiettivi del Piano DDI 
 
L'obiettivo principale è il successo formativo degli studenti. La progettazione dell’attività 
didattica, in presenza e a distanza, avviene attraverso le scelte condivise in sede di Collegio 
Docenti, 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 e l'equità dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica. 
 
I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine 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. 
 
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. 
 
Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 
quanto avviene in presenza, ambiente didattico principe, anche in virtù della 
caratterizzazione identitaria dell’Istituto profondamente legato alle attività pratiche e 
laboratoriali, gli ambienti di apprendimento digitali, attraverso una concreta interazione di 
tutti i protagonisti del processo educativo, permettono: 

1. approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
2. la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
3. lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
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4. il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, ecc.); 

5. di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, ecc.). 

Verrà posta particolare attenzione agli alunni che presentano condizioni di fragilità di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto azioni e strategie utili a 
garantire il diritto allo studio ed il successo formativo.  

 
 

In ciascun caso sarà opportuno operare periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in 
caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle 
attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo-
arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le 
differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di 
opportunità tra studenti.  
 
La didattica digitale integrata potrà quindi: 
 

1. essere complementare e/o sostitutiva della didattica in presenza nel caso di alunni fragili o 
sospensione delle lezioni per singole classi che presentino casi di infezioni da Covid 19; 

2. garantire la continuità dell’attività didattica e dell’interazione con lo studente; 
3. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 
4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dello studente; 
5. contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la 
pratica delle citazioni. 

 
 

Analisi del fabbisogno 
 
L’analisi del fabbisogno è un’attività di primaria importanza che deve essere svolta ad 
inizio anno scolastico, così da permettere una “rilevazione del fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e di connettività” da parte degli studenti.  
Si può garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli studenti, se tutta la popolazione 
scolastica viene messa in condizione di poter seguire le lezioni e le attività proposte in DDI. 
Per questo motivo si prevede la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti 
per il collegamento (device e sim dati), soprattutto laddove non si ha l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà. 
L’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi avviene attraverso la richiesta 
delle stesse. Solo nel caso in cui risulti un esubero di richieste rispetto alle dotazioni della 
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scuola, si procederà all’assegnazione tenendo conto dell’indicatore economico delle 
famiglie, ISEE, sempre nel rispetto della Privacy (si veda il regolamento del comodato d’uso 
in allegato). 
 
La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato, a cui, in via 
residuale rispetto agli alunni, potranno essere assegnati dei dispositivi. 
 
La rilevazione avverrà attraverso un sondaggio da svolgere a scuola attraverso la 
piattaforma e-learning dell’istituto. Un test di controprova da casa verificherà la reale 
sussistenza del fabbisogno indicato nel questionario. 
 
Tra gli elementi oggetto di indagine vi saranno: 
 

 gli strumenti e i dispositivi a disposizione degli studenti; 

 i sistemi operativi utilizzati e i software per la videoscrittura in dotazione nei propri 
dispositivi; 

 il comune di residenza e il tipo di connessione;  

 l’operatore telefonico e/o la tipologia di linea (24h, ADSL, Fibra, da smartphone, ecc.); 

 il numero di persone che si devono connettere in contemporanea in caso di lockdown 
(fratelli e sorelle iscritti a scuole e università, genitori in smartworking) e numero di 
dispositivi e connessioni presenti in casa. 

 
Essendo l’analisi del fabbisogno un’attività da effettuare più di una volta a distanza di 
tempo, una comunicazione verrà recapitata tramite il registro elettronico ai genitori 
(soprattutto per interpellare le classi prime) in cui si chiederà di comunicare alla scuola 
l’eventuale esigenza di strumentazione e/o connettività. 
 
 

Modalità di svolgimento delle attività  
 
Tenendo conto della sostenibilità delle attività e di un generale livello di inclusività, le 
attività possono avvenire in due modalità distinte, sincrona e asincrona, a seconda 
dell’interazione tra docente e studenti, facendo attenzione che avvengano secondo un 
principio di equilibrato bilanciamento reciproco. 
 
Le Attività sincrone avvengono con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono considerate sincrone: 
 

1. le video lezioni in diretta (video-call o videoconferenze), sessioni di comunicazione 
audiovisiva interattiva in tempo reale (comprese anche le verifiche orali degli 
apprendimenti); 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/


 
 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 
Sito Web: www.icstresa.edu.it 

2. lo svolgimento di compiti (realizzazione di elaborati digitali o test) monitorati in tempo reale 
da parte dell’insegnante. 

Le Attività asincrone sono attività, seppur strutturate e documentabili, che si svolgono 
senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono attività 
asincrone: 
 

1. Approfondimenti individuali o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o 
indicato dall’insegnante; 

2. video lezioni, documentari o altre risorse video predisposte o indicate dall’insegnante; 
3. le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di elaborati in forma 

scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali. 
 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative facendo ricorso a metodologie 
didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consentendo la costruzione di 
percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione da momento di 
semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
Saranno i singoli docenti/Consigli di Classe a valutare il diverso bilanciamento ed equilibrio 
tra le lezioni sincrone ed asincrone in base ai bisogni formativi degli alunni/gruppi di 
alunni/classe di riferimento, valorizzando appieno la flessibilità didattica. 
 

 
Strumenti Digitali 
 
Gli strumenti digitali potranno servire come supporto alla didattica in presenza, cercando 
anche di ridurre le occasioni di contagio, prediligendo ad esempio verifiche in forma 
digitale anziché cartacea, o come unico ambiente virtuale di apprendimento nel caso di 
chiusura della scuola, di quarantena di una classe o di eventuale ulteriore lockdown. 
 
 
Analisi delle criticità sulla base dell'esperienza pregressa e proposte di sviluppo 
 
Durante il periodo di lockdown e di Didattica a Distanza sono emerse alcune criticità che 
hanno spesso compromesso la tutela dei dati e la privacy. 
Sono stati sperimentati molteplici strumenti digitali, con cui si è tentato di rispondere a 
delle esigenze comuni inerenti: 

 l’accesso (profilo e identità degli utenti, annotazione delle presenze), 

 la comunicazione (docenti-studenti-famiglie), 

 la calendarizzazione delle attività, 

 la misurazione (tipologia di test, tempistiche, modalità di svolgimento, risultati statistiche e 
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feedback dell’andamento), 

 la condivisione di materiali, l’attività di videolezione (video-call in diretta, asincrona, risorse 
video), 

 la valutazione. 
A partire da questa analisi si sono formulate delle risposte di diversa natura ma con 
l’obiettivo comune di assicurare unitarietà all’azione didattica. 
 
Il registro elettronico Argo Next sarà utilizzato obbligatoriamente per: rilevazione 
assenze/presenze dei docenti e degli studenti, annotazione sull’agenda delle attività e dei 
compiti, annotazioni, comunicazioni scuola-famiglia.  
Le attività sincrone prevederanno l’annotazione delle assenze degli studenti sul Registro di 
classe, la firma dei docenti in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale, le attività svolte e gli argomenti trattati.  
Le attività asincrone prevederanno l’annotazione sull’agenda del registro elettronico 
l’argomento, l’attività e la consegna richieste al gruppo di studentipremurandosi di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline. 
 
Per associare un profilo digitale (unico) ad ogni studente e docente è stata creata una 
email istituzionale secondo il dominio cognome.nome@icstresa.edu.it con cui si potrà 
accedere in via esclusiva ai servizi offerti dalle piattaforme, assicurando così una identità 
digitale univoca ad ogni utente, e garantendo un maggior controllo sugli accessi e sulle 
modalità di accesso, ed anche una maggior privacy.  
In questa maniera anche i processi di comunicazione interna ed esterna saranno resi più 
agevoli, alla portata di tutta la popolazione scolastica e non confusi con le attività non 
prettamente scolastiche, al fine anche di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare (diritto alla disconnessione). 
 
TEAMS OFFICE 365 A1 FOR EDUCATION, la piattaforma e-learning di Microsoft, è stata 
configurata per ospitare la didattica di tutte le classi dell’istituto.  
 
La piattaforma risponde alle indicazioni del Garante per la Privacy in merito ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati.  
Sarà fornita alle famiglie l'informativa Privacy e la relativa richiesta di autorizzazione.  
 
All’interno della piattaforma si può: 

 effettuare scambi di comunicazione individuale, per gruppi o per sottogruppi che i docenti 
possono creare, 

 condividere materiali, elaborati e link, 

 effettuare sondaggi o test a tempo (a risposta multipla, a riempimento, a combinazione e a 
risposta aperta), 

 creare Forms 
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 creare forum di discussione, 

 calendarizzare attività (che verranno notificate dalla app) 

 video-call 

 lezioni 
 riunioni a distanza, come collegi dei docenti, consigli di classe e colloqui con i genitori. 

 
La piattaforma è infatti fruibile da qualsiasi device, anche da smartphone grazie ad una 
app, che, oltre a permettere lo svolgere di tutte le attività della piattaforma, consente 
anche di avere al suo interno un servizio di messaggistica istantanea individuale e di 
gruppo. 
 
Le varie discipline delle diverse classi saranno già abbinate ai docenti e agli studenti 
corrispondenti, sulla base delle email istituzionali, così da evitare scambi di identità o 
incursioni involontarie in corsi di altre classi. 
La piattaforma permette un controllo efficace di verifica delle attività dei singoli utenti, dei 
log di accesso. È possibile monitorare l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita.  
 

 
L'utilizzo del suddetto strumento è integrato dai software educativi scelti dai singoli 
docenti, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della 
Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 
275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica). 
Nel caso in cui venga diffuso un ambiente di apprendimento ministeriale, l’Istituto seguirà 
le indicazioni proposte dal MIUR. 
 
Il team per l’innovazione digitale e l’animatore digitale della scuola provvederanno alla 
creazione, e/o guida all’uso, di una repository, in locale o in cloud, che possa fungere da 
strumento per l’archiviazione dei dati, quali elaborati degli alunni, verbali delle riunioni 
degli organi collegiali qualora svolte a distanza,e delle attivitàsvolte dai docenti oltre ai 
prodotti della didattica, sia per la conservazione che per un’ulteriore futura fruibilità. 
Al fine di effettuare più di una copia dei dati in backup l’archiviazione può prevedere uno 
spazio interno al dominio della scuola icstresa.edu.it, l’utilizzo di un cloud o di supporti 
fisici (hard disk). 
 
 
Regolamento DDI 
 
L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la 
collaborazione, lo scambio continuo di idee, contribuiscono a creare le condizioni per un 
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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 
(digitalliteracy e digitalcitizenship). 
 
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 
adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A 
tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano 
lo svolgimento della DDI (allegato B).  
 
L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le 
famiglie firmano all'atto di iscrizione, gli impegni che scuola e famiglie assumono per 
l’espletamento della didattica digitale integrata.  
 
L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena 
trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la 
tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali 
e pertinenti. Specifiche disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel 
Regolamento di Istituto, dove si ricorda che 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. 
 

Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
1. prendono visione dell'informativa sulla Privacy dell'Istituto ai sensi dell'art.13 del 

Regolamento UE2016/679 GDPR; 
2. sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della piattaforma Teams OFFICE 365 A1 

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 strumento digitali; 

3. sottoscrivono il Patto educativo di Corresponsabilità che comprende gli impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni 
riguardanti la DDI. 

Si rimanda al Piano della Comunicazione dell'istituto in merito all'utilizzo consapevole della 

comunicazione e alle disposizioni normative della L. 71/17 sul bullismo e cyberbullismo. 

Si ricorda che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto 

al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. 

 

Al verificarsi del fenomeno relativo al trattamento illecito di dati personali il DS procede ad 
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un'attenta disamina delle dinamiche e dei soggetti coinvolti; informa tempestivamente gli esercenti 

la potestà genitoriale, sia dei soggetti attori che delle vittime;verifica se ci siano le condizioni per 

attivare il procedimento disciplinare a carico degli alunni con la conseguente convocazione degli 

organi collegiali competenti. Il DS, in qualità di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art.357c.p., valuta se 

procederea fornire la Notizia di Reato alle autorità di pubblica sicurezza. 

 

 

Valutazione e Metodologie/strumenti per la verifica 

 
VALUTAZIONE 
 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
I docenti in sede di Collegio dei Docenti, organo tecnico, individuano criteri di valutazione e verifica 
uniformi e condivisi per tutti gli alunni per garantire la trasparenza delle procedure di valutazione.  

 
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 
della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di 
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 
In generale , in ambito pedagogico e didattico il processo valutativo ha carattere 
formativo e non sanzionatorio; esso consta di diverse fasi: 

 la misurazione della performance, che generalmente è effettuata attraverso prove oggettive 
di valutazione; 

 la valutazione globale della prestazione, che è resa attraverso rubriche di osservazione 
sistematiche che offrono il quadro di riferimento unitario rispetto alla valutazione dei 
processi;  

 la messa in trasparenza di quanto emerso come riflessione generale del processo che attivi 
la "responsabilità al miglioramento" dell'alunno in un'ottica formativa, autonoma e 
responsabile.  
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Il D.Lgs. 62/17 ribadisce infatti che la valutazione ha per oggetto: 

1. il processo formativo, 
2. i risultati di apprendimento ponendo l'attenzione ai processi di apprendimento e agli esiti 

degli stessi. 
 
Si vuole comprendere e valutare non solo il profitto dell’alunno ma anche come si arriva a 
conseguirlo rendendo trasparente il percorso. 
Questo aspetto valorizza il ruolo del personale docente nel pieno esercizio della funzione 
docente che si reputa opportuno richiamare. 
 
La funzione docente rappresenta l’insieme degli obblighi di lavoro del personale docente, 
all'interno della cornice del pubblico impiego.  
Si fonda sulla libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione) e sull’autonomia 
culturale e professionale degli stessi. Ai sensi dell'art. 395 del D.Lgs. 297/94 e del CCNL 
2006/09 art. 26 come aggiornato dal nuovo contratto del 2018, si esplica mediante attività 
di insegnamento,attività funzionali all’insegnamento, individuali e collegiali e nella 
partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio(L.107/15). 

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze 
disciplinari,informatiche,linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-
relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 
sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della 
pratica didattica.  

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro 
degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli 
indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.  
I docenti sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art.357 c.p., in quanto soggetti dotati di 
pubblica funzione amministrativa,e che come tali concorrono, sulla base del loro profilo 
professionali, a formare la volontà della Pubblica Amministrazione, rappresentandola 
all’esterno muniti di poteri autoritativi e certificativi nel rispetto delle attribuzioni 
amministrative,relative alla carriera scolastica degli studenti ai sensi dell'art.14 del 
D.P.R. 275/99. 
In particolare i docenti attraverso la formulazione del giudizio tecnico/professionale 
esercitano, individualmente e collegialmente in sede di Consiglio di Classe e di scrutinio, 
attività autoritativa e certificativa, mediante atti e provvedimenti amministrativi, 
prodotti nelle attività preparatorie, contestuali e successive alle attività di insegnamento 
che connotano la funzione docente(preparazione e svolgimento delle lezioni, 
svolgimento di scrutini ed esami, compilazione degli atti valutativi ivi compresi i registri, 
comunicazione alle famiglie).  
Sono attività connesse al procedimento valutativo degli alunni, finalizzato ad attestare il 
processo formativo,i risultati di apprendimento (valutazioni periodiche e finali) e il 
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giudizio del comportamento (esercizio del potere disciplinare sugli alunni, in quanto il 
docente può proporre o adottare provvedimenti disciplinari). 
 
Sulla base di queste considerazioni l'Istituto comprensivo C. Rebora di Stresa  intende 
integrare le rubriche/griglie di valutazione già utilizzate lo scorso anno e pubblicate sul sito 
della scuola all'interno del presente Piano tali da rendere trasparenti e condivisi i criteri 
valutativi esercitati anche in regime di Didattica Digitale Integrata. 
In questo senso, la produzione orale e scritta, filtrata dagli strumenti digitali, deve tenere 
necessariamente conto delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento 
sono calati.  
 
Nella DDI, quindi, è ancora più necessario affiancare alla dimensione "misurativa ed 
oggettiva delle evidenze empiriche rese dalla prove di verifica oggettive", la dimensione 
soggettiva/intersoggettiva ed "osservativa dei processi" integrando entrambe le 
dimensioni all'interno di un quadro di riferimento e di osservazione unitario, collegiale e 
condiviso che possa rendere trasparenti i processi e le dimensioni di osservazione 
rispetto alla pratica della didattica a distanza. 

Si tratta di griglie/rubriche di valutazione che riconoscono un peso legittimo alle peculiarità degli 
stili di apprendimento individuali durante le attività di didattica digitale integrata che facciano 
emergere la responsabilità verso lo studio da parte degli alunni.  

Con tali strumenti il Collegio esercita, nell'ambito della propria competenza tecnica, in 
maniera autonoma e condivisa il pieno l'esercizio delle funzioni certificativa ed attestativa 
riconosciute al personale docente nell'ambito dei processi di valutazione degli 
apprendimenti e della carriera scolastica degli studenti. 
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INDICAZIONI DOCIMOLOGICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
IN REGIME DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Sono stati innanzitutto individuati i criteri di valutazione (indicatori), che possono essere 
considerati COMUNI per tutte le  Discipline, di seguito riportati: 

1. partecipazione e senso di responsabilità, 
2. organizzazione e rispetto delle consegne, 
3. frequenza alle lezioni sincrone, 
4. rispetto delle norme comportamentali contenute nel Regolamento per la DDI, 
5. motivazione e serietà nell’apprendimento, 
6. progressione nell’apprendimento intesa come “competenza dell’imparare ad imparare”, 
7. competenze e conoscenze raggiunte nella disciplina. 
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Scuola secondaria 
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Scuola primaria 

 
 

RILEVAZIONE VALUTATIVA PER LE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO PER ALUNNI CON BES 
Le  seguenti  griglie di valutazione sono  stata elaborata per valutare l’efficacia dell’attività 

di didattica a distanza con particolare riferimento agli alunni con BES sia nella scuola 

primaria che nella scuola secondaria di primo grado opportunamente adattate e 

modificate alle possibili situazioni di alunni con BES. Sono stati utilizzati gli indicatori 

prestabiliti, individuando opportuni descrittori  che meglio si adattano alle particolari  

esigenze evidenziate dal GLI. 

In particolare, nella valutazione si terrà conto delle peculiarità di ogni alunno con 

disabilità/difficoltà e del suo percorso individuale, dei progressi maturati nella relazione 

educativa con il gruppo classe, con i docenti curriculari e con il docente di sostegno 

durante le attività svolte in rapporto 1:1 (videochiamate Skype, messaggistica Whatsapp, 

ecc.)  secondo quanto previsto dal PEI redatto per ogni alunno. 
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È inoltre necessario tener conto, in sede di valutazione, di  tutti fattori caratterizzanti  il 

processo di apprendimento nella modalità della didattica a distanza dovuti all’attuale 

situazione emergenziale; si tratta sia di fattori ostacolanti  che vanno dalla difficoltà 

nell’utilizzo delle risorse digitali (scarsa connessione, mancanza di supporti tecnologici 

adatti ecc), alle difficoltà nell’accettare e  gestire la nuova modalità didattica da parte degli 

alunni, alla scarsa disponibilità all'apprendimento in mancanza della relazione 

comunicativa in presenza , sia di fattori limitanti di altra natura . 

E' indubbio che siamo di fronte ad una situazione senza precedenti che richiede il massimo 

della collaborazione anche   da parte delle famiglie che hanno già le loro difficoltà da 

affrontare. In ogni caso la scuola è presente e continua a svolgere il suo ruolo 

professionale ed istituzionale. 
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Le Conoscenze saranno valutate all'interno di ogni singola disciplina di insegnamento. 
 

Rapporti scuola-famiglia 
 
La scuola informa le famiglie circa le modalità e la tempistica della didattica digitale 
integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 
www.icstresa.edu.it e il registro elettronico Argo-DiDup. 
 
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato 
dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali 
con le famiglie; per questa finalità sono disponibili gli indirizzi email istituzionali dei docenti 
nome.cognome@icstresa.edu.it attraverso i quali si possono anche concordare le 
eventuali modalità di svolgimento degli incontri in video-call. Il docente non è comunque 
tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere 
gruppi di conversazione su chat. 
 
I colloqui con le famiglie avverranno anche con modalità a distanza,attraverso Microsoft 
Teams. Saranno valutate modalità organizzative per il mantenimento dei rapporti scuola-
famiglia a distanza nella formulazione del Piano Annuale delle Attività.  
 
Ferma restando l’ora settimanale messa a disposizione dai docenti per eventuali colloqui 
con genitori, adeguatamente prenotata sul registro elettronico, (fino al raggiungimento del 
numero massimo di colloqui possibili), si potrà, tramite l’email istituzionale del docente, 
concordare con il medesimo anche un eventuale incontro pomeridiano in video-call. 
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Ad ogni coordinatore di classe dovranno essere forniti i numeri di telefono dei genitori (o 
dei tutori legali) e i loro indirizzi mail di tutti gli studenti della classe. 
 
 

Formazione 
 
L’Istituto Comprensivo Clemente Rebora progetta e realizza attività di formazione interna 

rivolta sia al personale scolastico, sia alla popolazione studentesca. 

 

Le attività di formazione rivolte al personale scolastico, docente e non docente, possono 

avvenire tramite condivisione di guide e/o tutorial in forma scritta o multimediale, o 

tramite attività di formazione “sincrona”, in tempo reale, sia in presenza che a distanza. 

Le attività possono riguardare l’utilizzo degli strumenti digitali e della piattaforma e-

learning della scuola, le metodologie didattiche più confacenti dalla didattica digitale 

integrata (la didattica breve, cooperative learning, flipped classroom, debate, 

projectbasedlearning), la condivisione di materiali e la comunicazione digitale. 

 

Le esperienze e le modalità didattiche sperimentate durante la DaD nel periodo di 

lockdown potranno essere messe in condivisione in incontri di auto formazione (anche in 

video-call), creando una raccolta delle esperienze più proficue. All’interno di questi incontri 

potrebbero essere ospitati, a distanza, esperti di metodologie didattiche digitali.  

 

Le attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti sono altrettanto prioritarie, in 

particolare quelle relative agli strumenti digitali e alla piattaforma e-learning dell’Istituto. 

 

L’Animatore digitale e i membri del Team per l’innovazione digitale garantiscono il 

supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti 

funzionali alla didattica digitale integrata. 

 
 

Orario delle Lezioni 
 
Proposta di organizzazione dell'orario settimanale a distanza in caso di lockdown. 

 

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 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/


 
 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 
Sito Web: www.icstresa.edu.it 

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  

 

Scuola primaria e secondaria 

È necessario assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica 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 disciplinari e interdisciplinari, con 

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee  

Per il I anno della scuola primaria sono previsti 14 moduli da 45 minuti per le varie 

discipline 

Dal II al V anno della primaria e la secondaria sono previsti 20 moduli da 45 minuti per le 

varie discipline 
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Orario DDI scuola secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/


 
 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 
Sito Web: www.icstresa.edu.it 

Resta inteso che,come specificato dalle linee guida,l'orario proposto è relativo solo alle 
attività sincrone, ma non esaurisce l'attività di didattica a distanza, che deve prevedere 
lo svolgimento di attività asincrone a integrazione di quelle sincrone. 
 
Svolgimento della DAD  
 
In caso di ricorso alla DAD sarà necessario che tutti i componenti della scuola, docenti e 

alunni, siano perfettamente formati, dotati di strumenti idonei e consapevoli di cosa si 

farà.  

I seguenti suggerimenti, proposti dal gruppo di lavoro che si è occupato di formulare il 

piano per la DAD, sono il frutto delle criticità emerse durante lo svolgimento della DAD 

nell'anno scolastico 2019/20, segnalate dai docenti ma anche dalle famiglie degli alunni. 

Si raccomanda di svolgere le seguenti attività fin dai primi giorni di scuola in presenza: 

 formazione iniziale degli alunni sull'uso corretto degli strumenti e sulle regole da rispettare; 

 verifica iniziale approfondita e chiara delle dotazioni tecnologiche in possesso degli studenti; 

 analisi delle dotazioni tecnologiche in possesso dei docenti e risoluzione dei problemi 

eventualmente emersi.  

Occorre ricordare che, se tutti i docenti possiedono un PC, molti non dispongono di una 

rete domestica efficiente, a causa della scarsa copertura del nostro territorio, in 

particolare (ma non solo) nei paesi di montagna. 

 

 

Il presente Piano sarà aggiornato in caso di necessità o di variazione organizzative che ne richiedano 
l’aggiornamento. 

 
 
 
Letto e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 Ottobre  con delibera n°13 
In attesa di approvazione dal Consiglio di Istituto. 
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Si rimanda al Regolamento di Istituto concernente la determinazione 
dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito 

ai sensi del D.I. n. 129/18 44 in particolare art. 45 e titolo 3° Gestione Patrimoniale, beni ed 
inventari (artt. 29/39) 

 

Allegato A 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Appositi articoli dedicati alla DDI 

 

Art. 1 bis 

La partecipazione alle videolezioni è obbligatoria. All’inizio della lezione verrà fatto 

l’appello e lo stesso verrà ripetuto prima del termine della stessa. L’assenza dalla 

videolezione dovrà essere giustificata sull’apposito libretto scolastico personale. 

L’alunno deve essere puntuale per non disturbare lo svolgimento della lezione con 

richieste di accesso. Il collegamento in ritardo potrà essere sanzionato dal docente con la 

non ammissione alla lezione e conseguente necessità di giustificare l’assenza. 

 

Art. 2 bis 

La partecipazione alla lezione deve avvenire obbligatoriamente con il video acceso e, 

inizialmente, con il microfono spento. La partecipazione a video spento verrà annota sul 

Registro di classe e potrà comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari adottate 

dall’organo competente. L’attivazione del microfono deve avvenire poi con 

l’autorizzazione del docente. 

 

Art. 3 bis 

La partecipazione alla videolezione deve avvenire con abbigliamento decoroso e durante lo 

svolgimento della stessa occorre mantenere un comportamento serio e responsabile ed 

utilizzare un linguaggio adeguato. 

Eventuali comportamenti scorretti verranno annotati dal docente sul Registro di classe e 

potranno comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari adottate dall’organo 

competente (scuola secondaria di primo grado) 

 

Art. 4 bis 

E’ espressamente vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati. 
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E’ altresì vietato far partecipare alla videolezione estranei al gruppo classe. 

In entrambi i casi la violazione del divieto verrà annotata dal docente sul Registro di classe 

e potrà comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari adottate dall’organo competente. 

 

Art. 5 bis 

La chat dovrà essere utilizzata solo per finalità didattiche. 

Tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati. 

E’ vietata la registrazione dei contenuti della videolezione con qualsiasi mezzo (salvo 

espressa e motivata autorizzazione del docente). 

E’ altresì vietato scattare foto e violare in qualsiasi altro modo la privacy dei partecipanti 

alla videolezione. La violazione di tali divieti verrà annotata dal docente sul Registro di 

classe e potrà comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari adottate dall’organo 

competente. 
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Informativa su Office 365 A1 for Education per i genitori e i tutori 
 
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Microsoft in 
relazione agli account e in che modo Microsoft raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 
personali degli studenti collegate a tali account.  
Tramite i loro account Office 365 A1 for Education, gli studenti possono accedere e 
utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da Microsoft e descritti all'indirizzo 
 
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office: 

 Outlook 
 Word 
 Excel 
 PowerPoint 
 OneNote 
 Exchange 
 OneDrive 
 SharePoint 
 Teams 
 Sway 
 Forms 
 Stream 
 Flow 
 PowerApps 
 School Data Sync 
 Yammer 

Nell'Informativa sulla privacy di Office 365 A1 for Education, Microsoft fornisce 
informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie 
dagli account. È possibile consultare l'informativa Microsoft online all'indirizzo: 
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement. 
Si consiglia di leggere l'intero documento. 
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AUTORIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

UTILIZZO SOFTWARE OFFICE 365 A1 FOR EDUCATION 

A.S.2020/21 

 

PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA PER UTILIZZO SOFTWARE OFFICE 365 A1 FOR EDUCATION 

 

Noi sottoscritti _____________________________________ e 

_______________________________ genitori dell'alunno (Nome dello studente per 

esteso)______________________________________, frequentante nell'anno scolastico 

2020/21 codesto Istituto e iscritto nella Classe_________ Sez._____dell'indirizzo 

______________________________autorizziamo l'attivazione e la fruizione della didattica 

digitale integrata. 

In Particolare autorizziamo l’Istituto C.Rebora di Stresa a creare/gestire un account Office 

365 A1 for Education per mio/a figlio/a.  

Autorizziamo inoltre Microsoft a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a nostro/a 

figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa 

all'indirizzo https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement. 

 

Luogo e data _____________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Firma dei genitori/tutori 

 

In caso di firma di un unico genitore 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere sottoscritto in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

____________________________  

Firma del genitore dichiarante 

  

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement


 
 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 
Sito Web: www.icstresa.edu.it 

Indice 

1. Premessa 

2. Obiettivi del Piano DDI 

3. Analisi del fabbisogno 

4. Modalità di svolgimento delle attività 

5. Strumenti Digitali 

6. Regolamento DDI 

7. Valutazionee Metodologie/strumenti per la verifica/(alunni BES) 

8. Rapporti scuola-famiglia 

9. Formazione 

10. Orario delle Lezioni/organizzazione integrata Didattica a distanza e in presenza 

 

Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/

	Premessa
	Obiettivi del Piano DDI
	Analisi del fabbisogno
	Modalità di svolgimento delle attività
	Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
	Valutazione e Metodologie/strumenti per la verifica
	Formazione
	Orario delle Lezioni
	Allegato A

