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Premessa 

L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di  provvedimenti  normativi  che  hanno  

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado,  

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

La  Nota  dipartimentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  

da  nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già 

offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

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

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 

distanza,  obbligo  concernente,  nel  caso  del  dirigente,  per  lo  più  adempimenti  relativi  alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 

specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda 

alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la Didattica Digitale integrata. E proprio le Linee Guida allegate  al suddetto decreto 

hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”. 
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Finalità e obiettivi del Piano 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) nasce dall’esperienza maturata durante 

i mesi di lockdown e sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

La DDI consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e delle alunne sia in caso di  

nuovo lockdown, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di parte o di interi gruppi classe. 

Inoltre la DDI è finalizzata anche a supportare alunni ed alunne fragili, le cui condizioni di salute 

siano opportunamente certificate, offrendo loro la possibilità di fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI potrà essere attivata anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento di alunne  

e alunni costretti ad assenze prolungate per attività specifiche (come pratica sportiva ad alto livello,  

etc.). 

Il Piano viene, infine, adottato nel nostro Istituto anche in previsione della possibile integrazione 

della didattica digitale  con quella in presenza, con particolare attenzione agli alunni con bisogni 

educativi speciali. Nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata invece la frequenza scolastica 

in presenza, ai fini dell’integrazione, d’intesa con le famiglie 

Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 

1.  garantire la didattica a distanza e ricostituire il gruppo classe in modalità virtuale; 

2. supportare alunni con esigenze specifiche  (fragilità, BES); 

3. diversificare l’offerta formativa mediante gli strumenti digitali. 

 

Il Piano scolastico di DDI offre ai docenti una cornice pedagogica e metodologica condivisa, entro  

cui inserire la propria progettazione didattica, realizzata nei Dipartimenti disciplinari attraverso una  

essenzializzazione dei saperi, adattando la progettazione dell’attività in presenza alla modalità a  

distanza. 
 

 

 

 



 

 

 
  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO E PRAIANO 

 “Lucantonio Porzio”  

Via PASITEA 308 - 84017 POSITANO (SA) - TEL/FAX 089875166 

C.F.96003610654 - C.M.SAIC873005 - CODICE UNIVOCO UF797A 

saic873005@istruzione.it - saic873005@pec.istruzione.it - www.icsporzio.edu.it 

 

5 

 

 

 

Casi di attivazione della DDI 

L’attivazione del Piano, che prevede la realizzazione di attività didattiche in modalità sincrona e 

asincrona, è disposta mediante determina dirigenziale nei casi illustrati di seguito; 

1) nel  caso  di  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza,  disposta  dalle  autorità 

competenti; 

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

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,  per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento; 

3) nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 

2 e della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, 

mediante  percorsi  didattici  personalizzati  o  per  piccoli  gruppi  a  distanza  con  il 

coinvolgimento del Consiglio di classe/interclasse, nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia; 

4) per alunni  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  il 

coinvolgimento del Consiglio di classe/interclasse nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, mediante 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; 

5) nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero delle alunne e degli alunni 

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 apposita determina del 

Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le alunne e gli 

alunni delle classi interessate. 

6) Lo strumento della Didattica Digitale Integrata può essere attivato anche per interventi di 

recupero e potenziamento progettati dai singoli docenti in orario extracurricolare, secondo le 

procedure e le modalità adottate dall'Istituto.  

(Tale modifica è stata apportata nella riunione del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2021, delibera n. 9). 
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Organizzazione della DDI 

 

L’Istituto   si   impegna   innanzitutto   ad   avviare   una   rilevazione   del   fabbisogno   di 

strumentazione tecnologica e connettività dell’utenza, al fine di provvedere alla concessione in 

comodato d’uso gratuito degli strumenti tecnologici indispensabili per il collegamento degli alunni 

(notebook, tablet, ecc.) e all’acquisto di chiavette per la connessione ad Internet, da destinare alle 

famiglie che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

 

Qualora  siano  disponibili  dei  devices  ed  il  fabbisogno  espresso  dagli  studenti  sia  stato 
completamente soddisfatto, si potrà procedere anche all’assegnazione in comodato d’uso gratuito a 
docenti con contratto a tempo determinato. 

L’Istituto ha promosso, attraverso il Piano di formazione, il potenziamento delle competenze dei 
docenti nell’ambito della didattica a distanza, mediante due corsi di formazione di 25 ore, uno 

sull’uso della piattaforma GSuite, e l’altro su “Didattica a distanza, valutazione e inclusione”, a 

cura dell’Ambito SA24. 

A supporto dei docenti, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà nel corso 

dell’anno scolastico, attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

    Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima    volta 

presso il nostro Istituto 

    Registro Argo.  

    Lim 

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina di insegnamento, il docente crea un Corso (classroom) 

in Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica 

sincrona ed asincrona. 

Ad esempio: Classe Anno scolastico - Disciplina (1A - 2020/2021 - Italiano). 

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli 

indirizzi email GSuite di ciascun allievo o l’indirizzo email del gruppo classe oppure comunica agli 

alunni il codice del corso in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle  

studentesse e degli studenti. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
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istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

 

 

 

Attività integrate digitali (AID) 

L’insegnamento a distanza o misto deve fornire agli alunni opportunità di lavorare in 

modo più autonomo e indipendente. 

Sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni, possono essere distinte 

due  modalità: 

.  la lezione sincrona si svolge nella piattaforma scelta dalla scuola e con la presenza online 

in contemporanea di docente e studente. Durante l'attività sincrona vi è un interazione simultanea 

tra insegnante e alunni e l'apprendimento avviene in tempo reale. 

 

.  l' attività asincrona non vede la presenza contemporanea di docente e alunna/o.  In questa 

modalità l'insegnante  non  è  presente   online,  ma  segue  il  processo  di  apprendimento  

degli   alunni. L'apprendimento asincrono prevede lo svolgimento di attività create appositamente 

per l'esecuzione individuale o in gruppo e la restituzione di un feedback da parte dell'insegnante. 

In tal senso la scuola non si affida al solo insegnamento a distanza sincrono, per poter mettere a 
segno un efficace sistema didattico a distanza, ma si avvale anche di attività asincrone, quelle 
che l’alunna/o può svolgere da solo, senza l’ausilio del docente. 

 

    Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

    Le unità di apprendimento saranno quindi svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona. 

 

Sarà possibile anche costruire una lezione di didattica sincrona  mista, differenziando i tempi e 

le modalità dell’attività. Un esempio può essere il seguente: 

1.  Fase di presentazione dell'argomento (sincrona es. 10-15 min) 

In questa prima fase il docente indica il metodo di lavoro e spiega gli argomenti, 

interagendo in tempo reale con gli alunni 

2.  Fase di esercitazione/produzione (asincrona es. 10-15 min) 

    È la fase in cui l’alunna/o lavora in totale autonomia, approfondendo l'argomento 

con il materiale didattico condiviso e secondo le tempistiche stabilite dal docente 
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3.  Fase di valutazione (sincrona es. 20-30 min) 

     Verifica delle attività, feedbak e valutazione. 

Sono da considerarsi attività sincrone: 

 

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

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

o meno  strutturati  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte  dell’insegnante,  ad  

esempio utilizzando applicazioni disponibili nella Google Suite dell’Istituto, Power Point, 

Apple Pages, Keynote, Kahoot, etc; 

Sono da considerarsi attività asincrone attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 

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

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

La  visione  di  videolezioni,  documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o  indicato  

dall’insegnante; 

Esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in  forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

Non  rientrano  tra  le  attività  asincrone  la  normale  attività  di  studio  autonomo  

di consolidamento casalingo dei contenuti disciplinari. 

Esempi di attività sincrone e asincrone:  

ATTIVITA’ Sincrona Asincrona 

Scrivere test, blog, diari 
 

X 

Scrittura collaborativa X X 

Produzione di contenuti scritti o 

numerici (word processing, 

spreadsheet, ecc) 

 

X 

 

X 
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Discussioni e Debate su argomento 

specifico* 

 

X 

 

X 

E-portfolio 

 

X 

Esercizi di problem solving X X 

 

Colloqui orali per verifiche X 
 

Esercizi di consolidamento individuali 
e di gruppo 

  
X 

Realizzare mappe didattiche (anche 
usando mappe interattive, ecc) 

 
X 

 
X 

Presentazioni multimediali X X 

Disegni e schizzi online 
 

X 

Controlli delle copiature/plagi (usando 
dei software appositi che provvedano 
anche un feedback non solo 
quantitativo) 

  
 
X 

Quiz e sondaggi * 
 

X 

Leggere libri/audiolibri- usare link 
 

X 

Camminate in gallerie virtuali (ci sono 
software e portali appositi per queste) 

 
X 

 
X 

Creazione di contenuti Wiki 
 

X 

L’asterisco (*) denota le attività che possono essere facilmente condotte usando anche 
smartphone o strumenti di comunicazione mobile, in mancanza del computer in casa. Tutte 
le attività sono possibili con questi strumenti, ma alcune possono rivelarsi molto difficili da 
fare, in mancanza di un computer. 
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Inclusione 

L’obiettivo  prioritario  dell’Istituto,  nella  realizzazione  di  attività  didattiche  a  

distanza,  è  di realizzare la massima inclusione possibile. 

Infatti, anche se la tecnologia attualmente è uno degli  strumenti di inclusione principale, è pur 
vero che se non si dispone di mezzi tecnologici adeguati o di sufficiente autonomia nel loro 
uso, essa può diventare causa di emarginazione ed isolamento. 

Pertanto la progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la  sostenibilità 
delle attività proposte, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli alunni con  

bisogni educativi  speciali (H,  DSA  BES),  evitando  che  i  contenuti  e  le  metodologie  

siano  mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Sarà inoltre necessario un monitoraggio costante dei risultati di apprendimento, al fine 

di valutare eventuali modifiche e/o implementazioni in itinere delle attività. 

 

In particolare, gli interventi della DDI rivolti agli alunni disabili, in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della legge 104 del 1992, saranno predisposti e calibrati valutando le reali 

esigenze e difficoltà dei singoli alunni, mediante un adeguato raccordo tra il docente di 

sostegno, il consiglio di classe e la famiglia, al fine di adottare le modalità più efficaci per 

garantire il successo formativo del discente. Anche nella DDI, i docenti per le attività di 

sostegno, in stretta collaborazione con i colleghi del consiglio di classe, concorreranno allo 

sviluppo delle unità di apprendimento, curando in particolare l’efficacia degli interventi sul 

piano relazionale, e mettendo a punto contenuti e metodologie specifiche a supporto degli 

alunni con disabilità. In tale ottica, sarà possibile anche realizzare collegamenti individuali, in 

una fascia temporale concordata con la famiglia. L’attuazione di tali interventi si inserirà 

sempre nella cornice del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Per gli alunni DSA e, più in generale per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

(BES), è opportuno che i team docenti e i consigli di classe concordino  le azioni didattiche 

ed il carico di lavoro giornaliero, garantendo un adeguato equilibrio tra le attività  sincrone e 

asincrone.  

Il materiale didattico fornito agli studenti dovrà inoltre tener conto dei diversi stili di 

apprendimento e  degli  eventuali  strumenti  compensativi  da impiegare,  facendo  sempre  

riferimento  ai  piani individualizzati e personalizzati (PDP), adattati alla modalità a distanza. 

 

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, sarà possibile, se necessario  

prevedere interventi individualizzati. 
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Strumenti 
 

La comunicazione 
 
Il nostro Istituto ha adottato i seguenti canali di comunicazione digitale: 

 il sito istituzionale www.icsporzio.edu.it 

● le email di docenti e studenti con account @icsporzio.edu.it 

● il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale 

● la pagina Facebook https://www.facebook.com/IcsPorzio/ 

● la piattaforma Meet di GSuite  per videocall 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto 

.   Il Registro elettronico Argo DidUp. Tra le varie funzionalità, Argo/DidUp consente di gestire il 
Registro del professore, il Registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 
Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 

 .   La Google Suite for Education (o G Suite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici. La GSuite in dotazione all’Istituto q associata al dominio della scuola e comprende un 
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, Sites o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo: 

●  Docente: nomecognome@icsporzio.edu.it; 

●  Studente: nome.cognome@icsporzio.edu.it; 

●  Studente: nomecognome@icsporzio.edu.it in caso di omonimia; 

 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità 

utili alla didattica, come la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la 

possibilità di vedere l’intera classe durante le videolezioni sincrone. 
 

 

 

 

http://www.icsporzio.edu.it/
https://www.facebook.com/IcsPorzio/https:/www.facebook.com/IcsPorzio/
http://www.facebook.com/liceisgv/
mailto:cognome.inizialenome@liceisgv.eu
mailto:nome.cognome@liceisgv.eu
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Quadri orari settimanali 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

a causa  di nuovo lockdown o di sospensione dell’attività didattica in presenza come misura 

di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, la programmazione delle attività  in 

modalità sincrona assicurerà, come previsto dalle Linee Guida, quote orarie settimanali 

minime di lezione nella fascia antimeridiana. Nell’organizzazione oraria delle attività sincrone  

sarà garantita un’equa ripartizione del tempo per discipline/ambiti disciplinari. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale sarà possibile comunque fare ricorso alla 

compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e 

organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i  

colleghi del Consiglio di classe/interclasse, il proprio monte ore disciplinare, con attività 

in modalità asincrona. Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al 

gruppo di alunni in termini di numero di ore, al fine di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Alla scuola dell’infanzia è prioritario garantire il contatto con i bambini, promuovendo il 

più possibile la dimensione relazionale. A tal fine,  sarà possibile concordare con le famiglie la 

fascia oraria delle attività sincrone, che seguiranno la seguente scansione: almeno un 

intervento di 60 minuti a settimana per gli alunni di 3 e 4 anni  e due interventi settimanali 

di 60 minuti, per i bambini di cinque anni. 

Oltre  alle  attività  sincrone,  sono  previste  ogni  giorno  attività  asincrone,  che saranno 

accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico,  

in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Diverse possono essere le modalità di contatto, dal messaggio/videomessaggio, per il tramite 

del rappresentante di sezione, alla videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno  proposte piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio, quotidianamente, come attività asincrone. 

 

Scuola Primaria 
Agli alunni della Scuola Primaria saranno assicurate ogni settimana, in orario antimeridiano, 

almeno le seguenti ore di attività sincrona: 

classi prime: 10 ore 

classi dalla seconda alla quinta: 15 ore. 
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Sarà possibile organizzare le attività anche prevedendo interventi in piccolo gruppo e 

percorsi interdisciplinari. 

A integrazione delle attività sincrone, saranno predisposte attività asincrone, sempre nella 
fascia antimeridiana, progettate dai team dei docenti al fine di supportare al meglio gli alunni, 
alla luce delle caratteristiche di ciascun gruppo classe. 

Saranno previste pause di almeno 10 minuti. 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno assicurate almeno quindici ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona, con  intervalli di 10 minuti minimo. A integrazione 

delle attività sincrone, saranno predisposte attività asincrone,  progettate dai consigli di 

classe al fine di supportare al meglio gli alunni, alla luce delle caratteristiche di ciascun gruppo 

classe.  

La comunicazione docenti/discenti nonché la consegna dei lavori didattici, nel rispetto 

delle scadenze, avverrà attraverso la piattaforma GSuite o eventualmente tramite posta 

elettronica.  

Sarà cura dei docenti evitare  sovrapposizioni di verifiche (non più di due in un giorno). 
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

1. 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. 

 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 
Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una  

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

 

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

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 
sincrone della classe. L’insegnante sceglie come tipologia della lezione “Didattica 
Digitale Integrata” e specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
 

4. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli 
alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
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Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. 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. 

2. 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. La comunicazione 

docente-studente può avvenire mediante posta elettronica in caso di necessità o di difficoltà 
nell’utilizzo di Classroom. 

 

3. 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 e 

rese disponibili sull’intero dominio @iccustra.cloud. 

 

4. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, 

specificando il termine per la consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 

un carico di lavoro eccessivo. 

 

5. 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. 

6. 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 disciplinare, 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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO E PRAIANO 

 “Lucantonio Porzio”  

Via PASITEA 308 - 84017 POSITANO (SA) - TEL/FAX 089875166 

C.F.96003610654 - C.M.SAIC873005 - CODICE UNIVOCO UF797A 

saic873005@istruzione.it - saic873005@pec.istruzione.it - www.icsporzio.edu.it 

 

16 

 

Regole da rispettare nella DDI 

Per il buon funzionamento della DDI è necessario seguire regole precise.  

Per i docenti: 

1)    Firmare quotidianamente il registro elettronico 

2)    Collegarsi in maniera puntuale con gli alunni 

3)    Osservare rigorosamente le modalità dell’organizzazione 

4)    Progettare attività asincrone adeguate ai vari contesti classe, in accordo col team dei 

docenti, tenendo conto delle specificità dei gruppi e dei bisogni educativi speciali dei singoli 

(BES, DSA, DA, ecc.) 

5)     Registrare quotidianamente sul  registro elettronico  le assenze degli alunni 

6)     Indicare sul registro elettronico le attività svolte e i compiti assegnati entro il termine delle 

lezioni  

7)      Garantire le comunicazioni a distanza con le famiglie, in particolare per gli alunni che 

presentano difficoltà e carenze 

8)  Assicurare anche a distanza il recupero degli apprendimenti degli alunni  

9) Garantire tipologie di verifica e modalità di valutazione adeguate alla DDI 

Per i genitori: 

1)  I genitori sono responsabili delle proprie credenziali per accedere al Registro elettronico; 

tali credenziali non devono essere cedute né agli alunni né ad estranei 

2)  I genitori sono invitati a giustificare le assenze dei propri figli sul registro elettronico 

3)  Al fine di promuovere l’autonomia dell’alunno e di evitare interferenze col docente,   i  

genitori  sono invitati a non partecipare alle attività della didattica online dei propri  figli 

4)     L’invio dei compiti svolti deve avvenire entro un orario ragionevole, evitando la fascia 

tarda della serata 

Per le alunne e gli alunni: 

1)   attivare il collegamento on line con puntualità e assiduità; 

2)  presentarsi alle videolezioni con abbigliamento adeguato e provvisti del materiale didattico; 

3)  svolgere l’attività dando al docente la possibilità di essere sempre visti     e sentiti; 

4) garantire un ambiente di apprendimento adeguato ( evitare collegamenti con rumori di 

fondo che disturbano il lavoro; usare le cuffiette per migliorare la concentrazione); 

5) evitare di bere e consumare cibo durante le lezioni; 

6) rispettare le consegne del docente; 

7) partecipare attivamente alla lezione, evitando di spostarsi dalla postazione e rimanendo 

nell’aula virtuale fino al termine delle attività; 

8) rispettare il turno di parola indicato dal docente; 
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9) usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo serio e 

responsabile, mostrando rispetto per gli altri utenti; 

 

A tutti è tassativamente vietato: 

-  consentire a terzi l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

-  realizzare screenshot, fotografie o registrazioni non autorizzate delle attività di didattica a 

distanza; 

-  diffondere in rete immagini o audio delle attività realizzate. 

La violazione di queste regole di comportamento esposte sarà sanzionata ai sensi del 

Regolamento di Istituto e della Policy di E-Safety di Istituto e inciderà sulla valutazione 

finale. 
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Metodologie 

La DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 

alunni, consente di costruire percorsi interdisciplinari e di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di prevalente  trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si 

adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata. Attraverso l’applicativo Meet della 

GSuite , inoltre, q possibile organizzare la classe in piccoli gruppi di lavoro, favorendo attività 

inclusive. 

All’interno del nostro Istituto sono già state utilizzate le seguenti metodologie innovative, 

svolte prevalentemente a classi aperte: 

 

●   Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso;  

●   Co-teaching - Gestione della classe con due docenti su due gruppi; 

●   Scuola Senza Zaino - Per educare gli alunni ai valori della responsabilità, della 

comunità e dell’ospitalità; 

●   Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

●   Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. 

 

Queste metodologie sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni e consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 
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Verifica e valutazione 

 

La valutazione degli apprendimenti promossi con la didattica digitale integrata si realizza sulla 

base dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti ed  è condotta utilizzando le stesse rubriche di 

valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. 

La valutazione 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 q 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. 

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 

degli strumenti   definiti   e   concordati   nei   Piani   didattici   personalizzati   e   nei   Piani   

educativi individualizzati, coerentemente con le problematiche di ciascun alunno. 

 

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

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

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà con 

chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 

valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il 

recupero. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza 

e tempestività  e  assicurando  feedback  continui  sulla  base  dei  quali  regolare  il  processo  

di insegnamento/apprendimento, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza. 

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. 
 

 

 

 

 



 

 

 
  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO E PRAIANO 

 “Lucantonio Porzio”  

Via PASITEA 308 - 84017 POSITANO (SA) - TEL/FAX 089875166 

C.F.96003610654 - C.M.SAIC873005 - CODICE UNIVOCO UF797A 

saic873005@istruzione.it - saic873005@pec.istruzione.it - www.icsporzio.edu.it 

 

20 

 

 

Rapporti con le famiglie e supporto tecnico 

I rapporti con le famiglie avverranno attraverso attività formali di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della didattica digitale integrata e degli  orari delle attività, 

per consentire loro la migliore organizzazione. 

 

Saranno opportunamente condivisi gli approcci educativi, per supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, la scuola assicura, comunque, tutte le attività 

di comunicazione,  informazione  e  relazione  con  la  famiglia  previste all’interno  del  

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione. Esse 

avverranno attraverso   il   sito   istituzionale   della   scuola,   il   registro   elettronico   Argo   

e   colloqui   in videoconferenze, mediante la piattaforma Google Meet. 

 

Al fine di offrire un supporto  tecnico alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza. 
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Sicurezza 

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

lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. 

Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella didattica 

digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, una nota informativa, 

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

inerente  i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 

dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

 

Aspetti riguardanti la 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. 

 

Le famiglie: 

a)  prendono  visione  dell’Informativa  sulla  privacy  dell’Istituto  ai  sensi dell’art. 
13  del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) prendono visione dell’informativa sull’utilizzo della Google Suite for Education; 

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

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,e impegni 

riguardanti la DDI; 

Gli alunni: 

a)  prendono visione del Regolamento  relativo alla netiquette da rispettare durante i collegamenti; 

b)  prendono visione dell’informativa sull’utilizzo della Google Suite for Educational, 

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

disciplinano  il comportamento degli studenti e delle studentesse in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 
c)  prendono visione della Policy di E-Safety di Istituto; 

d)  prendono visione della sezione del Regolamento di Istituto che riporta i doveri degli 

studenti e il quadro delle sanzioni disciplinari previste per fenomeni di bullismo, cyber 

bullismo e violazione delle regole della DDI 

 


