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Introduzione
Con il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, l’Istituto Comprensivo Strigno e
Tesino definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale in tutti quei casi che,
nell’ambito dell’attuale emergenza da Covid-19, rendessero necessaria una sospensione
temporanea o prolungata delle attività didattiche in presenza per singoli alunni, gruppi di alunni,
classi o per l’intero istituto.
La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto delle specificità del nostro istituto
e assicurerà sia la sostenibilità delle attività proposte, sia un generale livello di inclusività.
Il presente documento costituisce le linee guida affinché, nei casi di applicazione, i consigli di
classe possano progettare una didattica digitale integrata coerente con quanto sopra, in un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
Il Collegio docenti approva il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (nel
seguito PSDDI) come integrazione del Progetto d’Istituto.

Analisi del fabbisogno
L’IC Strigno e Tesino svolge, nelle prime settimane dell’anno scolastico 2020/21, una rilevazione di
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, allo scopo di verificare se il quadro,
rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche dell’a.s. 2019/20, sia mutato (anche in
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime) e di prevedere la concessione in
comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano
l’opportunità di usufruire di dispositivi di proprietà.
La concessione degli strumenti in comodato d’uso gratuito sarà subordinata al soddisfacimento
dei criteri di concessione già approvati dal Consiglio dell’Istituzione nello scorso anno scolastico.

Obiettivi
Il presente PSDDI costituisce le linee guida per i consigli di classe, ai quali è affidato il compito di
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento.
Sono obiettivi del PSDDI:
● porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità;
● consentire agli studenti più fragili – per condizioni di salute – di fruire della proposta
didattica della scuola in base alle proprie necessità individuali;
● supportare, anche in modalità di didattica digitale, gli alunni con bisogni educativi speciali;
● mantenere un dialogo attivo e collaborativo con le famiglie anche nelle situazioni in cui sia
sospesa la possibilità di presenza nei plessi.
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Strumenti e risorse della DDI
L’IC Strigno e Tesino utilizza, per la didattica digitale ordinaria (cioè la didattica di supporto
all’attività didattica in presenza) e per la DDI la piattaforma G Suite for Education. La piattaforma
risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicura un agevole
svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC)
o sistema operativo a disposizione degli utenti. A integrazione della G Suite for Education,
utilizzata principalmente per le attività svolte da e con gli alunni, l’Istituto utilizza le funzionalità
presenti nel registro elettronico ISI-REL per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei
compiti giornalieri.
La G Suite for Education d’Istituto, utilizzata in accoppiamento con quella gestita dal Dipartimento
Istruzione e Cultura della PAT, costituisce anche un repository (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.
L’Animatore e il Team digitale (il Dirigente scolastico, l’Animatore digitale e il personale tecnico)
forniscono un supporto ai docenti sia con ambienti e infrastrutture idonee sia con una formazione
mirata. Si garantisce così il necessario contributo alla realizzazione delle attività digitali della
scuola, anche attraverso il supporto ai docenti meno esperti.
Nello specifico, i “sistemi tecnologici” dei quali l’Istituto è già dotato, e che possono essere
utilmente impiegati, sono:
● la piattaforma G Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare:
o Google Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per
l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc.
o Google Sites, utilizzabile per creare minisiti dedicati a singole
classi/progetti/materie
o Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a
distanza
o Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti
o Google Meet: permette di organizzare delle videolezioni
o L’email: esiste sempre la possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli
account e i gruppi mail @icstrignoetesino.it già predisposti per classe.
● Il mini-sito (o sezione del sito accessibile) dal sito web istituzionale www.icstrignoetesino.it
non richiede registrazione ed è visibile a tutti. Consente una condivisione di contenuti e
notizie utili a tutti. È possibile caricare video prodotti dagli insegnanti e contenenti la loro
immagine, nel qual caso ne consentono la diffusione pubblica e l’utilizzo per fini didattici.
● In casi eccezionali o di particolare difficoltà di collegamento si possono utilizzare anche le
chat o il telefono.

Gli scenari della DDI
L’attuale situazione di emergenza Covid-19 prefigura tre scenari possibili per i quali saranno messe
in atto le linee guida del presente PSDDI.
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Scenario 1: lockdown
Emergono necessità di contenimento del contagio tali da rendere necessario una nuova
sospensione di tutte le attività didattiche in presenza. Questo scenario presuppone l’attuazione
della DDI per l’intero Istituto. I docenti, da scuola e/o da casa e in base alle articolazioni previste
dai vari consigli di classe, realizzano attività didattiche sincrone e asincrone e forniscono supporto
agli studenti.
Scenario 2: “mini lockdown”
La soglia di “positività per classe” è superata e, in base alle norme vigenti, l’intera classe va in
quarantena. Questo scenario presuppone che, a fronte di un’intera classe che resta a casa e alla
quale devono essere proposte attività in modalità DDI, i docenti del consiglio di classe in questione
saranno parzialmente o completamente inattivi relativamente alla didattica in presenza. I docenti,
da scuola e/o da casa e in base alle articolazioni previste dai vari consigli di classe, realizzano
attività didattiche sincrone e asincrone e forniscono supporto agli studenti.
Scenario 3: alunni fragili
Alcuni alunni presentano condizioni di fragilità di salute tali da impedirne la presenza in classe
durante l’attività didattica ordinaria in presenza. Per questi alunni, saranno adottati progetti
didattici personalizzati, elaborati dai consigli di classe e basati sull’impiego delle tecnologie digitali,
allo scopo di mantenere forte il legame didattico e relazionale con l’istituzione scolastica e con il
gruppo classe.
Per “alunni fragili” si intendono:
•
alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e
riconosciute, tali da impedirne la presenza in classe nel contesto dell’attuale emergenza Covid-19;
•
alunni che, sempre nel contesto dell’attuale emergenza Covid-19, si trovano in situazioni,
opportunamente attestate e riconosciute (tipicamente quarantena familiare o individuale), che ne
impediscono temporaneamente la frequenza scolastica.
Le linee guida per la progettazione della DDI da parte dei consigli di classe in questi tre scenari
sono descritte in maggior dettaglio nel prossimo capitolo.

1. Lezioni sincrone e asincrone: quote orarie e progettazione
generale
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare la proposta didattica con i
ritmi di apprendimento, e si avrà cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
La ripartizione delle attività tra sincrono e asincrono sarà stabilita dai consigli di classe secondo le
indicazioni specifiche contenute nei tre successivi paragrafi.
Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario
delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica
digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella
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strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria
di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità
didattica e organizzativa previste dalla Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

La progettazione della DDI in caso di lockdown
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali di lezione:
Scuola primaria – classi prime e seconde: dieci ore settimanali (o dieci unità orarie) di didattica in
modalità sincrona.
Scuola primaria – classi terze, quarte e quinte: quindici ore settimanali (o quindici unità orarie) di
didattica in modalità sincrona.
Scuola secondaria di primo grado: quindici ore settimanali (o quindici unità orarie) di didattica in
modalità sincrona.
I collegamenti saranno costanti e programmati con continuità, affinché alunni e famiglie siano
accompagnati nel percorso didattico con regolarità.
Allo scopo di consentire una più efficace stesura dell’orario da parte del Dirigente scolastico e,
soprattutto, di consentire alle famiglie con figli sia alla scuola primaria, sia alla scuola secondaria di
primo grado, si definiscono in linea generale le seguenti fasce orarie per le attività in sincrono (dal
lunedì al venerdì):
Scuola primaria: 10:00 – 13:00 e 16:00 – 17:00
Scuola secondaria di primo grado: 8:00 – 10:00 e 14:00 – 16:00
Altre attività per gli studenti:
● Gli eventuali approfondimenti, anche interdisciplinari, da fruire in modalità asincrona,
possono essere fatti pervenire agli studenti tramite:
o e-mail d’istituto
o Google Classroom
o condivisione tramite Google Drive
● Le eventuali forme di supporto didattico, anche individualizzato, da parte dei docenti di
classe potrà avvenire in maniera privilegiata attraverso lo scambio di e-mail, oppure per
mezzo del lavoro commentato/corretto su Google Classroom e Google Drive.
● Le attività di verifica devono essere rimodulate in base all’offerta didattica suddetta e le
modalità di correzione devono avvenire per mezzo degli strumenti sopra elencati.
● Il lavoro autonomo da parte dello studente (sotto la guida dei docenti di classe) deve
essere promosso e stimolato anche dal mantenimento delle relazioni di classe,
mantenimento possibile, in ambito didattico, grazie all’utilizzo condiviso delle Google
Classroom di disciplina.
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La progettazione della DDI per la quarantena di classe – mini lockdown
Un caso di emergenza temporanea può essere costituito dalla necessità, per un’intera classe, di
restare a casa per un periodo di quarantena preventiva (qualora venissero individuati alunni
positivi all’interno della classe stessa).
In tale situazione diventerebbe opportuno, per il consiglio di classe, rimodulare l’attività didattica
in modalità a distanza per l’intera classe e per il periodo di quarantena previsto.
Il consiglio di classe potrà quindi elaborare un piano didattico temporaneo sulla base delle linee
guida qui esposte e cercando di mantenere, per quanto possibile, lo schema orario della didattica
in presenza (ridotto come da indicazioni seguenti).
● La didattica sincrona si articolerà su un numero di videolezioni ridotto rispetto alla
proposta didattica ordinaria in presenza, e sarà organizzata proporzionalmente per
disciplina. Il numero di videolezioni sarà indicativamente pari a:
o un terzo del quadro orario ordinario per la scuola primaria
o metà del quadro orario ordinario per la scuola secondaria di primo grado.
● Se non ci fossero le condizioni per realizzare tale didattica sincrona, il consiglio di classe è
tenuto a motivare scelte alternative.
● La didattica sincrona potrà essere erogata, dai docenti di disciplina, utilizzando la
strumentazione e le aule rimaste vacanti per l’assenza degli alunni.
● Gli eventuali approfondimenti, anche interdisciplinari, da fruire in modalità asincrona,
possono essere fatti pervenire agli studenti tramite:
o e-mail d’istituto
o Google Classroom
o condivisione tramite Google Drive
● Le eventuali forme di supporto didattico, anche individualizzato, da parte dei docenti di
classe potrà avvenire in maniera privilegiata attraverso lo scambio di e-mail, oppure per
mezzo del lavoro commentato/corretto su Google Classroom e Google Drive.
● Le attività di verifica devono essere rimodulate in base all’offerta didattica suddetta e le
modalità di correzione devono avvenire per mezzo degli strumenti sopra elencati.
● Il lavoro autonomo da parte dello studente (sotto la guida dei docenti di classe) deve
essere promosso e stimolato anche dal mantenimento delle relazioni di classe,
mantenimento possibile, in ambito didattico, grazie all’utilizzo condiviso delle Google
Classroom di disciplina.

La progettazione della DDI per gli alunni fragili
In caso di attuazione emergenziale della DDI nei plessi dell’IC Strigno e Tesino (qualora cioè
emergessero necessità di contenimento del contagio tali da rendere necessaria una nuova
sospensione delle attività didattiche in presenza), tutti gli alunni potranno fruire della proposta
didattica della scuola – rimodulata dai consigli di classe in base al presente Piano – dai propri
domicili, utilizzando la piattaforma G Suite for Education d’Istituto e gli strumenti digitali
opportunamente individuati dagli insegnanti.
Tuttavia la DDI deve ritenersi attuabile in modo individualizzato (cioè sul singolo alunno, mentre la
classe continua l’attività didattica ordinaria in presenza) nel caso degli alunni fragili, per i quali si
verifica un impedimento – per ragioni di salute – alla frequenza scolastica.
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Per “alunni fragili” si intendono:
● alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e
riconosciute, tali da impedirne la presenza in classe nel contesto dell’attuale emergenza
Covid-19;
● alunni che, sempre nel contesto dell’attuale emergenza Covid-19, si trovano in situazioni,
opportunamente attestate e riconosciute (tipicamente quarantena familiare o individuale),
che ne impediscono temporaneamente la frequenza scolastica.
In ogni modo, lo stato di “fragilità” deve essere comunicato alla scuola dalla famiglia,
accompagnandolo con la documentazione di attestazione. Si cita in proposito il Documento di
Valutazione del Rischio (integrazione al DVR, revisione del 7 settembre 2020:
“Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.”

In entrambi i casi, l’assenza protratta o permanente genera una configurazione della classe non
omogenea. Per questi alunni, saranno adottati progetti didattici personalizzati, elaborati dai
consigli di classe e basati sull’impiego delle tecnologie digitali, allo scopo di mantenere forte il
legame didattico e relazionale con l’istituzione scolastica e con il gruppo classe.
Per la messa a punto di detti progetti personalizzati, i consigli di classe potranno utilizzare le linee
guida elencate nel seguito.
● In base alle necessità oggettive degli alunni in questione, alle disponibilità di risorse e di
organico, saranno proposte attività in modalità sincrona (videolezioni e/o lezioni dalla
classe) e/o asincrona.
● Gli eventuali approfondimenti, anche interdisciplinari, da fruire in modalità asincrona,
possono essere fatti pervenire agli studenti tramite:
o e-mail d’istituto
o Google Classroom
o condivisione tramite Google Drive
● Le eventuali forme di supporto didattico, anche individualizzato, da parte dei docenti di
classe potrà avvenire in maniera privilegiata attraverso lo scambio di e-mail, oppure per
mezzo del lavoro commentato/corretto su Google Classroom e Google Drive.
● Le attività di verifica devono essere rimodulate in base all’offerta didattica suddetta e le
modalità di correzione devono avvenire per mezzo degli strumenti sopra elencati.
● Il lavoro autonomo da parte dello studente (sotto la guida dei docenti di classe) deve
essere promosso e stimolato anche dal mantenimento delle relazioni di classe,
mantenimento possibile, in ambito didattico, grazie all’utilizzo condiviso delle Google
Classroom di disciplina.
Nota: le videolezioni possono essere realizzate dall’insegnante di sostegno (se presente).
Per l’attuazione del suddetto progetto personalizzato, specificamente in relazione alla
realizzazione delle videolezioni di disciplina, il consiglio di classe può attingere alle 15 ore previste
per ogni docente (ex art 26 CCPL docenti ora art 12). Possono essere utilizzate, inoltre, altre risorse
della scuola e/o ulteriori risorse eventualmente rese disponibili dalla Provincia.
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Criteri generali per il lavoro dei Consigli di Classe in merito alla riprogettazione delle
attività didattiche
In caso di attuazione della DDI nei plessi dell’IC Strigno e Tesino (qualora cioè si presentassero le
condizioni del primo scenario – lockdown – o si protraessero per un tempo significativo le
condizioni definite dagli altri due scenari), oltre alla progettazione delle attività sincrone e/o
asincrone, ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare 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, pur a distanza, al centro del
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e
responsabilità.
In particolare ogni consiglio di classe si confronterà su ogni programmazione disciplinare in modo
da prevedere che vengano affrontati per ogni materia i nuclei fondanti, che sono stati individuati
all’interno dei piani di studio d’istituto di ogni disciplina per ogni biennio dai docenti nei
dipartimenti disciplinari (orizzontali e verticali).
Inoltre ogni consiglio di classe modificherà il piano delle attività della classe, presentato a inizio
anno scolastico, in base alle nuove esigenze e alle diverse modalità di presentazione dell’attività
didattica.

2. Regolamento DDI
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, L’IC Strigno e
Tesino integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito a:
● norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti
della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro;
● condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali;
● registrazione delle assenze;
● modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee
studentesche e di ogni altra ulteriore riunione;
● formazione degli alunni sul comportamento da assumere durante la DDI;
Le disposizioni specifiche di cui sopra sono definite in dettaglio dalla Commissione Regolamento.
L’Istituto, infine, inserisce nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita
ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della DDI.

3. Metodologie e strumenti di verifica
Nell’attuazione della didattica digitale integrata è necessario salvaguardare la centralità dello
studente e dei suoi bisogni educativi.
La DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche che favoriscono il protagonismo degli alunni.
Qui di seguito vengono riportati alcuni esempi:

pagina 9 di 17

ICST PSDDI - Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata
04/11/2020 19:27:04
● FLIPPED CLASSROOM (o CLASSE CAPOVOLTA): consiste nel fornire materiali (video e
tutorial) che favoriscono l’avvicinamento dello studente a un nuovo contenuto,
rimandando a un momento successivo e collettivo la discussione e l’apprendimento di tali
materiali.
I docenti possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli
alunni possono fruire in autonomia. Allo stesso modo è possibile indicare una o più pagine
del libro di testo da leggere o studiare autonomamente. È possibile utilizzare canali
YouTube o blog già attivi e dedicati alle singole discipline.
● CONSEGNA DI REPORT ED ESERCIZI DA INVIARE SU CLASSROOM O MAIL: i docenti
forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano
screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.
● RICHIESTA DI APPROFONDIMENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI SU ARGOMENTI DI STUDIO: agli
studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video,
testi di vario genere accompagnati anche da immagini.
o 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.).
o Uso dei video nella didattica: è indispensabile per produrre e per fruire contenuti.
▪ Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un
documento di sfondo e il relativo audio/video di spiegazione da parte del
docente. Con la condivisione del filmato (ad esempio su Classroom) diventa
l’equivalente di una lezione a distanza in modalità asincrona.
Gli strumenti utilizzabili sono molti (ad es. https://www.screencastify.com/
e https://screencast-o-matic.com/). Molti strumenti di registrazione
schermo e audio sono già presenti in gran parte dei PC (Quicktime player
per MacOS, VLC media player per Windows, OBS per tutti i sistemi
operativi).
In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di
spiegazione.
o WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e
si sposa bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali.
Ogni consiglio di classe dovrà valutare quali metodologie utilizzare in base alla singola classe
anche tenendo conto dell’età degli studenti e delle loro capacità tecnologiche.
I consigli di classe e i singoli docenti individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti in
relazione alle metodologie utilizzate. Si sottolinea, per la scuola secondaria di primo grado,
l’importanza di adoperare strumenti e materiali di verifica digitali utilizzando per la conservazione
repository organizzate e condivise negli spazi online dell’istituzione scolastica e formativa. Ciò ad
eccezione di particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.
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4. Valutazione
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Progetto d’istituto. 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, è necessario 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 a 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, del contesto familiare e culturale e del
processo di autovalutazione.

Ulteriori indicazioni per la valutazione – rubrica valutativa
Nel contesto attuale la valutazione deve corrispondere al significato di dare valore a ciò che gli
alunni hanno potuto esprimere nelle forme e nelle modalità più diverse. Pertanto è importante
comunicare ad alunni e famiglie osservazioni ed evidenze raccolte per valorizzare l’intero percorso
scolastico, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta, sia in presenza che a distanza.
Sarà opportuno tenere in debito conto le situazioni soggettive di contesto di ciascuno, avendo
cura di non rimarcare i casi di disagio sociale e di valorizzare ciò che è stato possibile raggiungere.
Sarà, inoltre, opportuno evidenziare i corretti rapporti e la partecipazione durante le attività in
presenza e a distanza. Si fornisce un modello di rubrica valutativa che, sebbene non esaustiva,
attraverso l'uso dimensioni e descrittori esemplificativi, possa, anche con l'aggiunta di opportuni
adattamenti, se ritenuti necessari, svolgere la funzione di assistere e accompagnare l'insegnante
nel complesso processo valutativo.
Si è voluto fornire uno strumento generale che possa essere applicato, in quanto tale, a tutti gli
insegnamenti teorico-pratici. Sarebbe, perciò, auspicabile immaginare che, traendo spunto da
quanto qui presente, gli insegnanti costruissero rubriche personali, prestando particolare
attenzione all'individuazione di evidenze ricorrenti e significative del loro ambito disciplinare.

Dimensione

criteri

evidenze

Dimensione
relazionale

Partecipazione

1. modalità
d’intervento e
rispetto del turno di
parola
2. risposta alle
sollecitazioni del
docente e grado di
attenzione
3. utilizzo degli
strumenti digitali,
gestione microfono
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descrittori
●

●

●

●

Partecipazione attiva e propositiva
e mostra un uso consapevole del
microfono.
Partecipa autonomamente e
adeguatamente e con un uso
corretto del microfono.
Partecipa solo se sollecitato e
attiva l’audio con qualche ritardo e
solo se invitato a farlo
Presenza totalmente o quasi
totalmente passiva e totalmente o
quasi totalmente indifferente alle
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ed eventuale
webcam.

Collaborazione

1. modalità di
interazione
2. rispetto delle
regole della
conversazione a
distanza

sollecitazioni del docente. con uso
scorretto o quasi sempre scorretto
del microfono e/o della chat.
●

●

●

●

Dimensione
culturale

Abilità di studio
e trasversali

1. Conoscenza ed
approfondimento
delle tematiche
trattate.
2. abilità di studio e
ricerca.
3. organizzazione di
spazi e strumenti.
4. Coerenza,
naturalezza e
consistenza dei
collegamenti
anche
interdisciplinari.

●

●

●

●
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Ha interagito e lavorato
costruttivamente/positivamente
con gli altri, rispettando e
promuovendo le regole della
conversazione a distanza
Ha interagito/ha quasi sempre
interagito e lavorato con compagni
e docenti nel rispetto delle regole
della conversazione a distanza
Ha interagito solo se sollecitato, in
alcune occasioni c’è stato bisogno
di richiamarlo al rispetto delle
regole della conversazione a
distanza
Ha interagito con poca costanza o
non ha interagito, anche se
sollecitato, in modo non sempre
produttivo, non ha rispettato le
regole o le ha rispettate solo in
alcuni casi, anche se richiamato.
Conosce le tematiche trattate in
modo approfondito, dimostrando
ottima abilità di studio e efficace
capacità di organizzazione dei
materiali e degli strumenti a
disposizione;
Conosce generalmente le
tematiche trattate, dimostrando
buone abilità di studio e una
sostanziale capacità di
organizzazione dei materiali e
degli strumenti a disposizione;
Conosce le tematiche trattate,
anche se permangono alcune
incertezze, dimostrando
generalmente adeguate abilità di
studio e capacità di
organizzazione dei materiali e
degli strumenti a disposizione non
del tutto/non sempre efficace;
Conosce le tematiche trattate in
modo lacunose o non le conosce
affatto, dimostrando abilità di
studio non sempre efficaci e
capacità di organizzazione dei
materiali e degli strumenti a
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disposizione ancora da
migliorare;
Metacognizione,
autovalutazione

1. Esplicitazione e
argomentazione di
motivazione e
giudizi critici.
2. Presenza e
consistenza della
rielaborazione
personale.
3. Uso di riferimenti
espliciti al proprio
vissuto personale
e/o alla propria
formazione
scolastica.

●

●

●

●

Risoluzione dei
problemi

1. Uso di strategie di
rielaborazione del
pensiero.
2. Uso di strategie
comunicative
efficaci per
risolvere i
problemi.

●

●

●

●

Dimensione
linguistico
espressiva
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Capacità
comunicativa

1. Uso di un registro
linguistico adatto
al contesto.
2. Efficacia
organizzativa,
anche tramite
l’utilizzo di
competenze
tecnico/pratiche.

●

●

esprime giudizi critici e motiva in
modo personale ed articolato le
proprie scelte, dimostrando
un'approfondita capacità di
rielaborazione personale.
esprime giudizi critici, anche se
non sempre motivandoli in modo
efficace, dimostrando
generalmente una buona capacità
di rielaborazione personale;
esprime giudizi critici, solo se
sollecitato, ma non è in grado di
motivarli, dimostrando una
capacità di rielaborazione
personale ancora poco matura;
Non esprime giudizi critici, anche
se sollecitato, e dimostra una
capacità di rielaborazione
personale ancora lacunose e poco
sviluppata.
Usa strategie personali ed
appropriate di rielaborazione del
pensiero, efficaci per la risoluzione
dei problemi.
Usa strategie personali di
rielaborazione del pensiero, se
guidato, generalmente abbastanza
e la risoluzione dei problemi.
Non sempre riesce ad utilizzare,
anche se guidato, strategie
personali di rielaborazione del
pensiero, che siano efficaci alla
risoluzione dei problemi.
È incapace, o generalmente
incapace, anche se
opportunamente guidato, di
utilizzare strategie di
rielaborazione del pensiero, che
siano efficaci alla risoluzione dei
problemi affidatigli.
Utilizza con consapevolezza un
registro adatto ad ogni contesto,
anche tramite l’applicazione
originale delle proprie competenze
tecnico-pratiche.
Utilizza generalmente un registro
adatto al contesto, applicando, se
necessario, le proprie competenze
tecnico-pratiche.
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●

●

Chiarezza
espositiva

1. Correttezza
grammaticale e
morfo-sintattica.
2. Utilizzo di un
lessico
appropriato, vario
ed efficace.

●

●

●

●

Dimensione
socioemotiva

resilienza

1. capacità di
adattamento a
nuovi contesti e
situazioni

●

●

●

●
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Se adeguatamente guidato, riesce
ad utilizzare un registro adatto al
contesto, anche applicando le
proprie competenze tecnicopratiche.
Non riesce generalmente, anche
se guidato e stimolato, ad
utilizzare un registro adatto al
contesto e ad applicare le
necessarie competenze tecnicopratiche.
Si esprime, anche per iscritto, in
modo grammaticalmente e
sintatticamente corretto, e con
l’uso di un lessico vario ed
appropriato.
Si esprime generalmente, anche
per iscritto, in modo
grammaticalmente e
sintatticamente corretto, e con
l’uso di un lessico appropriato.
Si esprime in particolare se
guidato, anche per iscritto, in
modo grammaticalmente e
sintatticamente quasi sempre
corretto, ma usa un lessico non
sempre appropriato.
Non riesce generalmente, anche
se guidato, ad esprimersi, in forma
scritta o orale, in modo
grammaticalmente e
sintatticamente appropriato, e
utilizzato un lessico povero e non
adeguato al contesto.
dimostra di essere capace di
adattare il proprio profilo di
apprendimento alle differenti
situazioni e contesti;
dimostra di essere in genere
capace di adattare il proprio profilo
di apprendimento a quasi tutte le
differenti situazioni e contesti;
dimostra di essere in genere
capace, solo se adeguatamente
guidato, di adattare il proprio
profilo di apprendimento ad alcune
differenti situazioni e contesti;
dimostra in genere di non essere
in genere capace, anche se
adeguatamente guidato, di
adattare il proprio profilo di
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apprendimento a molte differenti
situazioni e contesti;

5. Studenti con Bisogni Educativi Speciali
Alunni 104
Il Piano scuola 2020-2021, allegato alla deliberazione n. 1030 del 22 luglio 2020 prevede che
l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e formative, ciascuna per l’ambito di competenza, si
adoperino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni e alunne con disabilità con
il coinvolgimento delle figure di supporto (docenti di sostegno, personale ATA, assistenti educatori
provinciali, personale dipendente dagli enti accreditati e convenzionati ai sensi dell’articolo 74
della L.P. 5/2006). Per tali alunni e alunne il punto di riferimento è il Piano Educativo
Individualizzato e in caso di necessità di attuare la DDI il consiglio di classe, in accordo con la
famiglia, predisporrà per l’alunno un programma individualizzato di didattica a distanza. Le
modalità, gli strumenti e i tempi verranno valutati dagli insegnanti, e l’insegnante di sostegno si
prenderà carico di coordinare le attività proposte e i rapporti con la famiglia.
I docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione tra i compagni di classe e l’alunno,
nonché con gli altri docenti curriculari, mettendo a punto materiale individualizzato o
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo e concorreranno, in stretta correlazione con i
colleghi, allo sviluppo delle attività didattiche.
Le decisioni assunte dovranno essere riportate nei PEI.

Alunni Bes
Nell’organizzazione della DDI particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni e alunne in
possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati ma con
bisogni educativi speciali o in condizione di fragilità e svantaggio anche per ragioni culturali o
linguistiche, per i quali i consigli di classe prevedano progetti educativi personalizzati o percorsi
didattici personalizzati (PEP o PDP) al fine di favorire il raggiungimento del successo formativo.
IL consiglio di classe concorderà il carico di lavoro giornaliero da assegnare e prevederà, se
necessario, attività asincrone adeguatamente programmate, oltre alle attività in collegamento
diretto, e l’utilizzo di materiali di integrazione didattica in coerenza con i percorsi educativi
personalizzati. L’insegnante referente o il coordinatore di classe si prenderà carico di mantenere i
rapporti con la famiglia.
Le decisioni assunte dovranno essere riportate nei PEP e PDP.

6. Privacy
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, si faccia riferimento al documento di
dettaglio predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la
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protezione dei dati personali (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/DidatticaDigitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf).

7. 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 è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo
impegnati nella DDI, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza, una nota informativa redatta in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per
ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente
scolastico.

8. Rapporti scuola-famiglia
Il rapporto scuola-famiglia è favorito attraverso attività formali di informazione e condivisione
della proposta progettuale della DDI. Nello specifico, il presente PSDDI sarà pubblicato sul sito
dell’Istituto e sottoposto all’attenzione delle famiglie anche tramite comunicazione per mezzo del
registro elettronico ISI-REL.
Inoltre le famiglie, qualora si renda necessaria l’attuazione della DDI, riceveranno tempestiva
informazione sugli orari delle attività specifiche, per consentire loro la migliore organizzazione, la
condivisione degli approcci educativi e dei materiali formativi, e infine 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, l’IC Strigno e Tesino assicura, comunque, tutte le
attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del
Contratto collettivo provinciale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo
cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.

9. Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha
attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della
didattica a distanza.
Per rispondere ai bisogni formativi emersi con evidenza, IPRASE ha predisposto il Piano
straordinario di formazione nell’ottica di rafforzare le competenze di tutto il personale scolastico
in tema di gestione della ripartenza delle attività didattiche nel nuovo anno scolastico 2020/21,
anche in una prospettiva di più lungo periodo.
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La scuola predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, attività finalizzate a
rispondere alle specifiche esigenze formative.
I percorsi formativi potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:
1. utilizzo delle tecnologie digitali nelle diverse fasi del processo di insegnamento e
apprendimento al fine di arricchire e potenziare le strategie didattiche (anche facendo
riferimento al DigCompEdu);
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning,
Episodi di Apprendimento Situato);
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle
strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si
prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni
scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze
necessarie allo scopo.
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