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Prot. 10376/1.1.h        Firenze, 23 ottobre 2020 
Circ. n. 90                    

 

          

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

p.c. al personale ATA 

 

 

Oggetto: invio Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto 

Si trasmette il Piano della Didattica Digitale Integrata che la nostra scuola ha elaborato nel 

rispetto delle Linee Guida ministeriali. 

Il piano appronta una regolamentazione della didattica a distanza - parziale o esclusiva, 

temporanea o continuativa - alla quale la situazione di emergenza ci sta già chiamando. 

                                                                                        

  
       

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Savino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/1993)                                                                                                               
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(ai sensi delle Linee Guida DDI Allegato A al DM n.89 del 7/08/2020)  

 

#listitutoghibertinonsiferma 

 

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La legge n. 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

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

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

e metacognitive. Il nostro Istituto ha inserito all’interno del PTOF e fa propri gli obiettivi previsti dalla 

legge 107/2015 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in 

una serie di azioni operative. Nel PNSD sono evidenziati gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: 

“Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema 

le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il 

PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al 

loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 

scolastiche”.  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, emanate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 

n. 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”.  

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

Comprensivo Ghiberti hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 

formative previste dal curricolo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della progettazione didattica, riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 

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

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede anche l’apprendimento mediato dalle nuove 

tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 

sviluppo cognitivo. La DDI costituisce pertanto parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, 

sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle 

situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 

didattica d’aula. Nell’applicazione del presente Piano scolastico saranno tenute in particolare 

considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i 

quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 
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ANALISI DEL FABBISOGNO 

Tenuto conto che la situazione contingente rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche 

potrebbe essere mutata, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, il 

nostro Istituto ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti agli 

alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. Per la concessione in 

comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica saranno applicati i criteri già 

approvati in Consiglio di Istituto, che salvaguardano in via prioritaria gli studenti meno abbienti. La 

rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e 

solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti 

assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, 

siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, 

coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione 

#6 del PNSD).  

 

OBIETTIVI DEL PIANO 

La Didattica a Distanza Integrata non vuole sostituire la didattica in presenza, ma si pone come una 

risorsa complementare. Attraverso la DDI l’istituto persegue l’obiettivo di garantire il diritto 

all’istruzione, attivando metodi e strumenti di apprendimento digitali funzionali all’attuazione di una 

scuola più aperta e inclusiva, di promuovere l’autonomia ed il senso di responsabilità dei propri 

studenti, di raggiungere i traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 

nazionali per i diversi percorsi di studio e gli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

curricolo d’Istituto. In particolare la DDI è ritenuta uno strumento utile per gli approfondimenti 

disciplinari e interdisciplinari, per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e competenze, per 

il miglioramento dell’efficacia didattica in rapporto ai diversi profili cognitivi. Le progettazioni 

didattiche saranno adeguatamente rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe, allo scopo 

di individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità 

di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle situazioni di fragilità, nei confronti delle quali saranno operati 

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. L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in 

DDI avverrà adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle 
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informazioni trattate. Docenti e famiglie condividono una corresponsabilità educativa ed hanno il 

compito di verificare che le modalità indicate in questo documento vengano rispettate dagli alunni in 

tutti i contesti di apprendimento, sia esso a scuola, a casa o in qualsiasi altro ambiente ove si esplica 

la vita sociale. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La DDI integra in maniera complementare la tradizionale esperienza di scuola in presenza; per questo 

la progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, deve far sì che 

contenuti e metodologie non siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza, ma piuttosto il risultato di una sinergia tra due modalità operative diverse, che si 

caratterizzano per la diversa interazione tra docente e discenti. Queste risultano tra loro 

complementari e concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. Si tratta nello specifico di attività sincrone 

e/o asincrone, che saranno opportunamente programmate all’interno dei consigli di classe, di 

interclasse e intersezione e costituiscono Attività Integrate Digitali (AID).  

 Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

● le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

● lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

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

utilizzando le applicazioni della GSuite enterprise for education. 

Sono attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

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

l’ausilio di strumenti digitali: 

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

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● la fruizione di videolezioni, documentari o altro materiale predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta 

o multimediale, la realizzazione di prodotti digitali. 

Le attività svolte in modalità asincrona saranno progettate in maniera tale da prevedere l’impegno 

orario richiesto agli studenti; le attività asincrone saranno altresì adeguatamente documentate in 

termini di ore effettivamente svolte, ai fini di un'eventuale restituzione del monte ore disciplinare 

complessivo. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone: 
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● nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 

Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 

meeting delle studentesse e degli studenti; 

● nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, oppure di attività didattiche in 

videoconferenza, l’insegnante potrà creare un nuovo evento su Google Calendar e comunicare 

l’invito al meeting su Google Classroom, specificando che si tratta di una videoconferenza con 

Google Meet e invitando a partecipare gli alunni tramite il loro indirizzo email individuale; 

● all’inizio del meeting il docente avrà cura di rilevare presenze ed eventuali assenze. L’assenza 

alle videolezioni programmate da orario settimanale dovrà essere giustificata alla stregua 

delle assenze dalle lezioni in presenza; 

● si richiede la massima puntualità nel collegamento alle videolezioni. Gli alunni avranno cura 

di disattivare il microfono, che potrà essere riattivato solo su richiesta e dietro autorizzazione 

del docente, e di tenere la videocamera attiva; la partecipazione alle lezioni con la videocamera 

disattivata è consentita solo in casi particolari e dietro richiesta motivata all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. In caso di violazione il docente potrà escludere dalla lezione l’alunno 

o gli alunni coinvolti; 

● il link di accesso al meeting è strettamente riservato; è fatto divieto a ciascuno di condividerlo 

con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● durante le videolezioni, la presenza del genitore o dell’adulto di riferimento potrà essere utile 

soltanto nella fase iniziale, limitatamente agli alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della 

strumentazione informatica.  

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Le risorse in dotazione all’Istituto per lo svolgimento della DDI sono le seguenti: 

● Il registro elettronico ClasseViva (Gruppo Spaggiari Parma), che comprende Ver.Di 2.0, 

Scrutinio online ed Esame di Stato; tra le varie funzionalità il programma consente la gestione 

del Registro di classe, del Giornale del professore e dell’Agenda per l’annotazione dei compiti; 

la registrazione di valutazioni, note e sanzioni disciplinari; l’invio e l’archiviazione delle 

comunicazioni scuola-famiglia; la gestione dei colloqui con i docenti sia in orario 

antimeridiano che pomeridiano. 

● Gli applicativi all’interno della piattaforma GSuite enterprise for education, associata al 

dominio della scuola, che consentono la gestione della posta istituzionale (GMail), 

l’archiviazione, la condivisione e la sincronizzazione dei documenti tra gli utenti (Drive), la 

creazione di documenti di testo, fogli elettronici, presentazioni e sondaggi/quiz (Documenti, 

Fogli, Presentazioni e Moduli), la realizzazione di pagine web (Sites) e calendari condivisi 

(Calendar), la fruizione di videoconferenze e videolezioni in modalità sincrona (Meet). 
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● La piattaforma Edmodo, già in uso dal 2018, qualora si preferisca la continuità per le classi già 

registrate in passato, anche se è fortemente consigliata una migrazione progressiva a Google 

classroom. 

● La LIM per la progettazione e condivisione dei materiali didattici. 

● La creazione di repository all’interno del sito dell’istituto per i materiali didattici preparati 

dagli insegnanti e per la presentazione e condivisione dei prodotti digitali realizzati dagli 

studenti.  

● La creazione di spazi di condivisione (siti, bacheche, blog) a cura dei docenti. 

Per l’utilizzo della piattaforma Google Suite l’Istituto fornisce a docenti e studenti un account 

personale; questo è destinato esclusivamente alla fruizione degli spazi didattici digitali. È importante 

tener presente che gli ambienti e-learning, pur essendo spazi virtuali, costituiscono una dimensione 

scolastica reale. Gli studenti sono pertanto chiamati a vivere l’esperienza della DDI con il medesimo 

interesse – ed allo stesso tempo con attenzione, ordine e sollecitudine - con i quali vivono l’esperienza 

didattica in presenza. Accedendo alla piattaforma sopracitata, studenti e famiglie ne accettano il 

regolamento. L’amministratore potrà verificare gli accessi individuali, monitorare le attività e 

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

L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione 

e la guida all’uso dei repository esistenti nonché alla realizzazione di video tutorial esplicativi. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Organizzare la DDI nel nostro Istituto significa conciliare la didattica in presenza con quella a 

distanza, cercando di attuare una didattica mista, progettata per rendere efficace il processo di 

insegnamento-apprendimento. Per la scuola secondaria di primo grado si prevede il completamento 

dell’orario scolastico antimeridiano con una sessione pomeridiana settimanale di 1 ora e 40 minuti, 

che potrà prevedere attività in presenza a scuola e attività sincrone a distanza. 

Tenuto conto della particolare e mutevole situazione emergenziale e delle più recenti disposizioni 

ministeriali, è indispensabile differenziare la DDI qualora si verifichino diverse situazioni contingenti. 

 

SCENARI POSSIBILI 

Lockdown o classe intera 

In caso di nuovo lockdown o di assenza da scuola di un intero gruppo classe o di più classi per 

quarantena, oppure in via precauzionale (in attesa di indicazioni specifiche dalla ASL di competenza)  

l’attività didattica si svolgerà interamente a distanza.  

La programmazione delle attività integrate digitali in modalità sincrona seguirà un quadro orario 

settimanale differenziato a seconda dell’ordine di scuola; saranno garantite almeno 10 ore settimanali 
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per le classi prime della scuola primaria e 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e 

per le classi della scuola secondaria di primo grado. Le unità orarie di lezione sincrona avranno una 

durata di 45 minuti ciascuna, saranno organizzate in maniera flessibile e sarà garantito equilibrato e 

adeguato spazio alle varie discipline.  

Alla scuola primaria, a seconda del numero dei docenti presenti, dell’argomento di lezione e della 

metodologia utilizzata, le unità orarie potranno durare dai 45 ai 60 minuti.  

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 

e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 

studenti, sia del personale docente. ll monte ore disciplinare di 10/15 ore settimanali non comprende 

l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente 

al di fuori delle attività integrate digitali. Nell’attivazione del progetto pedagogico sarà dedicata 

particolare attenzione all’età dei più piccoli, alla salvaguardia di un contatto costante con gli alunni e 

con le famiglie, al coinvolgimento attivo degli studenti, alla strutturazione di sufficienti momenti di 

pausa nella combinazione tra attività diverse.  

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, sarà mantenuto il contatto con i bambini e con le famiglie. 

Le modalità di contatto potranno avvenire attraverso piccole esperienze, da proporre attraverso 

videochiamate, messaggi per il tramite del rappresentante di sezione o anche videoconferenze.  

 

Singoli studenti o parte della classe 

Nei casi di assenza da scuola di singoli studenti appartenenti ad una classe, perchè in isolamento 

fiduciario e in attesa di tampone, per sintomi compatibili con Covid-19 oppure per contatti stretti di 

positivi, sarà cura della famiglia avvisare la scuola tramite comunicazione scritta alla segreteria 

d’Istituto e, per conoscenza, al docente coordinatore di classe (per la scuola secondaria) o le insegnanti 

(per la scuola primaria). L’attività digitale integrata si affiancherà a quella in presenza. Si ribadisce 

che per poter fruire della didattica digitale integrata, i genitori dovranno dichiarare che l’assenza da 

scuola dell’alunno è dovuta all’allontanamento obbligatorio in attesa di tampone - oppure - a 

infezione da Covid-19 sia in assenza che in presenza di sintomi. I docenti potranno attivare da scuola 

un collegamento in sincrono tramite Google Meet con gli studenti che seguono a distanza da casa, 

oppure potranno predisporre materiali specifici (es. videolezioni, invio di materiali strutturati) e 

assegnare esercizi e compiti in modalità asincrona. In entrambi i casi sarà utilizzata la piattaforma 

Google Classroom per la gestione del lavoro scolastico. 

L’attivazione della didattica digitale integrata sincrona e asincrona NON È PREVISTA in caso di 

assenza dell’alunno per motivazioni diverse da quelle sopra indicate o comunque non riconducibili 

all’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 
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Docenti in isolamento fiduciario quarantena  

Nei casi di assenza di uno o più docenti da scuola per isolamento domiciliare fiduciario in attesa di 

tampone  oppure per messa in quarantena a seguito di infezione da Covid-19 pur in assenza di 

sintomi, compatibilmente alle coperture sostitutive,  il gruppo classe  potrà recarsi a scuola sulla base 

del regolare orario scolastico; sarà cura della scuola organizzare la sorveglianza in classe e il 

collegamento a distanza con gli insegnanti che potranno proporre attività formative in modalità 

sincrona e, all’occorrenza, attività asincrone.  

In caso di sintomatologia manifesta compatibile con infezione da Covid-19 i docenti assenti non 

potranno svolgere attività formative e saranno sostituiti a scuola dai colleghi a disposizione sulla base 

dell’orario di servizio. Qualora il numero dei docenti presenti a scuola sia tale da non poter garantire 

la sostituzione dei colleghi assenti, l’orario scolastico giornaliero potrà essere riorganizzato con un 

numero inferiore di unità orarie. 

 

CASI PARTICOLARI 

Alunni fragili 

Ai sensi della O.M. n.134 del 9 ottobre 2020, è possibile attivare percorsi di apprendimento a distanza 

per gli “alunni fragili”, previa richiesta delle famiglie e adeguata documentazione medica in supporto 

(si veda circolare n.87 del 23 ottobre 2020). In particolare si fa riferimento a studenti con patologie 

gravi o immunodepressi - in possesso delle specifiche certificazioni sanitarie anche non 

necessariamente coincidenti con la certificazione ex L. 104/92 (certificazioni attestanti la presenza di 

patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da 

COVID 19). 

 

Alunni che convivono con familiari affetti da gravi patologie in situazione di immunodepressione. 

Nel caso di alunni che convivono con soggetti affetti da gravi patologie e/o immunodepressi (soggetti 

appartenenti al nucleo familiare ristretto: non i nonni, non gli zii, non i cugini, etc),  potranno essere 

adottate strategie didattiche particolari in accordo con la famiglia, utilizzando forme di didattica a 

distanza, previa consegna alla dirigente scolastica di certificazione medica attestante nel familiare la 

presenza di gravi patologie e il  maggior rischio di incorrere in complicazioni in caso di infezione da 

COVID 19.  

 

Eventuali ulteriori forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica potranno essere adottate in relazione alle diverse situazioni contingenti che 

potrebbero insorgere.  

Con la DDI la scuola si impegna a garantire la prosecuzione delle attività formative a distanza senza 

soluzione di continuità con le attività in presenza, seppur non in maniera del tutto speculare rispetto 

al monte orario di frequenza settimanale delle lezioni a scuola. La scuola si impegna altresì a garantire 
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una comunicazione tempestiva e trasparente alle famiglie, che potranno monitorare gli argomenti e i 

contenuti delle attività svolte in presenza o a distanza, sia sincrone che asincrone, accedendo al 

Registro elettronico, sezione Oggi, Cosa si è fatto oggi a scuola. 

 

ATTIVAZIONE DELLA DAD PER I CASI PREVISTI 

Nel caso di alunni in isolamento fiduciario perchè in attesa di tampone e del relativo esito, o nei casi 

particolari su citati, la DAD può essere attivata 

 per la scuola primaria, previo accordo fra le famiglie e i docenti, tenendo conto della fascia di 

classe, del numero dei bambini che sono assenti, della metodologia più adeguata ai bisogni 

educativi dei bambini. 

 per la scuola secondaria, previa richiesta scritta al coordinatore di classe e al dirigente 

scolastico (ds@icghibertifirenze.edu.it) 

La DAD per uno o più alunni, ad eccezione che per i casi particolari, viene attivata solo ed 

esclusivamente per assenze prolungate riconducibili alle procedure diagnostiche legate 

all’emergenza covid. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo 

di competenze disciplinari e trasversali, sarà privilegiato il ricorso a metodologie didattiche fondate 

sulla costruzione attiva e partecipata del sapere: la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped 

classroom, il project-based learning e il debate, che risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che 

meglio si adattano alle attività a distanza. Sarà cura dell’Istituzione scolastica organizzare la 

formazione interna per il corpo docente, una formazione mirata che ponga gli insegnanti nelle 

condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le 

potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 

materiale assegnato. 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate saranno individuati dai consigli di 

classe e dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche 

necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di 

materiali cartacei come risultato delle attività di verifica. Gli elaborati digitali prodotti dagli alunni in 

sede di verifica saranno corretti, salvati e archiviati dai docenti all’interno del personale archivio 

digitale istituzionale (Drive); ai fini di una corretta archiviazione e custodia agli atti, il team 

dell’innovazione organizzerà i dati archiviati in specifiche cartelle all’interno della piattaforma G-

Suite. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti in un contesto di DDI è soggetta agli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti in presenza; in particolare sono distinte le valutazioni formative in 

itinere, le valutazioni sommative al termine di moduli didattici e di unità di apprendimento, le 

valutazioni intermedie e finali compiute in sede di scrutinio. Tuttavia, in particolar modo nel caso di 

erogazione della DDI, la valutazione dovrà necessariamente avere un carattere formativo, volto a 

promuovere la motivazione e sostenere l’apprendimento degli alunni. Questa sarà costante, 

trasparente e tempestiva; avrà cura di prendere ad oggetto non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo di apprendimento; terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale maturata 

dagli alunni. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti rientrano nella competenza di ciascun docente, che le potrà utilizzare in relazione alla 

nuova modalità di fruizione della didattica, facendo costantemente riferimento ai criteri stabiliti in 

sede di collegio dei docenti.  

Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni saranno 

tempestivamente riportate dai docenti all’interno del registro elettronico ClasseViva; alle famiglie sarà 

assicurato un contatto vivo e costante con la scuola, attraverso la posta elettronica istituzionale, 

colloqui a distanza in modalità Meet e mediante il registro elettronico, nella sezione Annotazioni, 

dove i genitori potranno consultare le informazioni relative all'andamento didattico-disciplinare dei 

propri figli. La valutazione degli apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali farà 

riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi Piani educativi individualizzati 

e Piani didattici personalizzati. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Tenuto conto del DM 39/2020 e del Piano scuola 2020, particolare attenzione sarà dedicata agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, per i quali dovrà essere garantita la frequenza scolastica in presenza, 

coinvolgendo anche le figure di supporto; tutte le attività formative per questi alunni saranno 

declinate all’interno dei rispettivi PEI o PDP. Per gli alunni con DSA non certificati ma riconosciuti 

come BES, si farà sempre riferimento al PDP. Ogni consiglio di classe avrà cura di concordare il carico 

di lavoro giornaliero, garantirà la possibilità per l’alunno di registrare e riascoltare le lezioni, 

valutando attentamente la possibilità di integrarla con modalità di DDI. Anche la valutazione degli 

apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con BES sarà condotta sulla base dei criteri e degli 

strumenti definiti e concordati nei rispettivi PEI e PDP. 

Il Dirigente scolastico avvierà le necessarie interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo di garantire il 

diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso 

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

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

dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. L’utilizzo delle piattaforme in adozione per la 

didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto e la sottoscrizione del Patto 

educativo di corresponsabilità; entrambi i documenti sono reperibili sul sito dell’Istituto 

(www.icghibertifirenze.edu.it) nelle sezioni Normativa e Genitori. 

Si ricorda che la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la 

dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie o 

perfino penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o senza il 

concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto 

alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da 

arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Gli studenti non 

sono pertanto autorizzati, salvo diversa e specifica indicazione da parte dei docenti coinvolti, a 

registrare/catturare immagini o audio durante le videolezioni e le attività sincrone e a diffonderli nel 

web, ricordando che tutto ciò che avviene in rete può essere monitorato direttamente dalla Polizia 

Postale di Stato. 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Regolamento d’Istituto dell’I.C. Ghiberti Firenze viene integrato con specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività 

sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo 

delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale integrata. 

Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla tutela 

dei dati personali e alle particolari categorie di dati. All’interno del Regolamento di disciplina degli 

studenti della scuola secondaria vengono previste le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni 

riferite a comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata. Viene posta, 

inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi derivanti dall’uso della 

rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo. Nel Patto educativo di 

corresponsabilità viene inserita una specifica appendice riguardo i reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della didattica digitale integrata. 
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SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico trasmetterà ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, 

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. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I rapporti scuola-famiglia saranno assicurati prioritariamente attraverso i canali ufficiali di 

comunicazione adottati dalla scuola: piattaforma GSuite, posta elettronica istituzionale, funzioni 

specifiche del registro elettronico ClasseViva (sezione Annotazioni), organi collegiali. Le sessioni dei 

Consigli di classe aperte ai rappresentanti dei genitori potranno all’occorrenza essere svolte a 

distanza. In tal modo le famiglie potranno essere costantemente informate su come viene attuata la 

DDI e sui risultati ottenuti dagli studenti. Sarà garantita adeguata comunicazione sugli orari delle 

attività, per consentire una migliore organizzazione, la condivisione degli 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. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

L’Animatore digitale ed il Team innovazione digitale garantiranno il necessario supporto tecnico per 

la realizzazione delle attività digitali della scuola e per la costituzione e gestione di repository di 

materiale didattico. L’Animatore Digitale curerà l’organizzazione della formazione digitale interna 

del corpo docente e la gestione delle piattaforme attivate, in collaborazione con i docenti del Team e 

con il supporto tecnologico esterno. 

 

Il presente Piano è parte integrante del Piano dell'offerta formativa a.s.2020-21. 
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