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Delibera di Collegio docenti del 6 ottobre 2020 

 
PREMESSA 

 
In riferimento alle linee guida per la didattica digitale integrata pubblicate dal MIUR in data 
07/08/2020, la DDI è proposta agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in 
caso di nuovo lockdown o qualora emergessero necessità di contenimento del contagio  che 
impongano la quarantena alla classe nella sua interezza. 
 E’ organizzata in funzione del contesto socio culturale, della sostenibilità delle risorse e del 
principio di inclusività. 
 
Il collegio docenti, tramite il team di classe o la figura del coordinatore di classe, supporta il 
Dirigente scolastico nella rilevazione del fabbisogno di strumenti tecnologici e di connettività 
in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni della classi prime o, nelle rimanenti classi, lì 
dove sia cambiato il quadro di riferimento rispetto ai mesi precedenti di sospensione didattica. 
Agli alunni che non dispongono di un proprio device o di una adeguata connettività la scuola 
provvede alla distribuzione in comodato d’uso di tali strumenti secondo i criteri definiti dal 
Consiglio d’Istituto.  
 
Le attività proposte non sono la mera trasposizione delle attività proposte in presenza ma 
sono progettate dal singolo docente o da gruppi di docenti tenendo conto delle potenzialità 
del mezzo informatico, del contesto classe e della dilatazione dei tempi e degli spazi. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 
 

1. Generale 
 
Vengono garantite 15 ore di lezione sincrona (10 per la classe prima) a settimana, equamente 
divise tra i docenti del team di classe. 
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Il team docenti deciderà se incontrare l’intero gruppo classe o se, eventualmente, dividerla in 
piccoli gruppi. In questo secondo caso, ogni gruppo manterrà il diritto alle 15 ore settimanali 
di lezione sincrona (10 per la classe prima). 
 
Per le attività verranno utilizzati gli strumenti della piattaforma GSuite:   
per le attività in sincrono si utilizzerà google MEET, per quelle asincrone tutte le altre app 
collegate.  
In caso di chiusura superiore alle 2 settimane verrà creata una classe virtuale usando 
GOOGLE CLASSROOM. 
 
Ogni alunno esegue l’accesso con le credenziali fornite dalla scuola. 

2. Repository 
 

Verranno usate, come già in uso, le cartelle condivise in Google Drive. 
 

3. Registro elettronico 
 

Per la rilevazione delle presenze di insegnanti e alunni, rendicontazione attività, progettazioni,  
verbali delle riunioni, colloqui, assemblee e documenti personali dell’alunno, si proseguirà 
nell’utilizzo del registro elettronico. 
 

4. Rapporti scuola-famiglia 
 
Le comunicazioni alla famiglia verranno garantite tramite l’uso della mail istituzionale. 
 
La scuola si impegna a comunicare tempestivamente l’orario delle lezioni, a condividere il 
materiale necessario e a mantenere costante il dialogo. 
Eventuali colloqui potranno essere richiesti attraverso la mail istituzionale, si svolgeranno via 
MEET usando l’account dell’alunno.  
  
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Agli alunni con bisogni educativi speciali è garantita la presenza dell'insegnante di sostegno 
e/o educatore durante le attività in sincrono. 
 
Sarà cura del team docente decidere ed organizzare il carico di lavoro per l’alunno e la 
gestione dei materiali didattici, nel pieno rispetto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) o 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si rimanda al documento per la valutazione DAD votato nel collegio docenti 
del 23 Aprile 2020. 
 
PRIVACY 
 
La piattaforma scelta (GSuite) garantisce essa stessa la privacy degli utenti. 
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FORMAZIONE 
 
La scuola si impegna, raccolte le richieste dei docenti, ad attivare percorsi di formazione. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 
 

1. Obiettivi da perseguire 
 
Ciascun docente persegue i nuclei fondanti della sua disciplina, indicati nella propria relazione 
di materia, e, lì dove possibile, sviluppa le attività interdisciplinari e i progetti già in programma 
all’interno dei CdC. 
I singoli docenti di disciplina, qualora lo ritenessero necessario, organizzano sportelli 
disciplinari, rivolti a piccoli gruppi di alunni o a singoli alunni, finalizzati al recupero o al 
potenziamento   delle specifiche competenze di disciplina o quelle trasversali alle diverse 
discipline. 
I lavori da svolgere (e i relativi tempi) sono programmati dal docente in modo tale da essere 
svolti  in maniera sincrona (durante le lezioni online) e asincrona(durante i momenti di studio 
individualizzato).  
La piattaforma utilizzata è Google Classroom. 

2. Strumenti da utilizzare 
Gli strumenti da utilizzare sono qualsiasi forma di device (PC, tablet o smartphone) e qualsiasi 
sistema operativo si abbia a disposizione.  
La piattaforma utilizzata è Gsuite che risponde ai requisiti necessari di sicurezza. 
Il registro elettronico serve per annotare le presenza degli alunni, la presenza in servizio dei 
docenti, per garantire i rapporti scuola famiglia e per l’annotazione dei compiti. 
La repository utilizzata è Google Drive 

3. L’orario delle lezioni 
La scuola garantisce 15 ore alla settimana di attività in modalità sincrona con tutto il gruppo 
classe seguendo, quanto possibile, l’orario già in essere per ciascuna classe ed equamente 
diviso tra le diverse discipline.  
 
REGOLAMENTO PER LA DDI 
Il comportamento durante la DDI viene regolamentato tramite ad un’integrazione all’interno 
del regolamento d’Istituto.  
                                    
METODOLOGIA E STRUMENTI DI VERIFICA 
In premessa si ricorda che tutte le valutazioni saranno da inserire in NUVOLA, come da 
modalità consuete.  

Alcune frasi prese dal DPR 122/2009.  

“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle 
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istituzioni scolastiche”…“la valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi”…”il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio di 
libertà di insegnamento”.  

Pertanto le modalità di verifica sono lasciate alla libera iniziativa del singolo, ma collegialmente 
si possono condividere alcuni dei possibili metodi e strumenti di valutazione, utilizzabili da tutti:  

-questionari: domande a riposta “chiusa”, attraverso piattaforme che consentono l’invio 
simultaneo della risposta (interpello i docenti che ne fanno uso che possono condividere 
l’esperienza);  

-compiti ed esercitazioni individuali: esercizi da svolgere, questionari a risposta aperta per far 
emergere le competenze, in cui si invitano gli studenti ad auto valutarsi per ”l’individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno” e per responsabilizzarli sull’importanza 
dell’apprendimento.  

-colloqui su specifici argomenti: chiedendo un “meeting”  negli spazi liberi e su disponibilità 
degli alunni a piccoli gruppi di studenti, cinque/sei al massimo, partendo da un argomento si 
predispone una scaletta di argomenti da trattare con i ragazzi e si chiede di intervenire 
liberamente, calibrando da “moderatore” gli interventi: alla fine dell’incontro si compila insieme 
al gruppo una scheda valutativa, ad esempio “quantità interventi”; “pertinenza degli interventi”; 
“grado di approfondimento con cui si è intervenuti”; “conoscenze dimostrate”; “capacità di 
esposizione”; “attitudine critica”; etc. etc….  

-sviluppo di lavori progettuali di gruppo: da assegnare con le consuete modalità, pensando 
alla verifica delle competenze, la cui consegna può avvenire tramite una foto o un video, come 
esplicitato in precedente circolare, dopo un congruo tempo per la loro realizzazione e fornendo 
in anticipo la scheda di valutazione per abituare i ragazzi all’autovalutazione;  

-produzione di elaborati: proponendo una traccia con consegna dopo alcuni giorni, per 
verificare alcune competenze disciplinari, si chiede agli studenti di completare i lavoro in 
momenti scelti liberamente.  

Trattandosi di “valutazione e verifica a distanza”, in tutti questi esempi è importante 
sottolineare che il docente si sofferma sulle competenze disciplinari e trasversali e non sulle 
sole conoscenze.  

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali il CdC o team di docenti, in collaborazione con 
eventuali figure esterne come gli educatori, in virtù dei loro Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
o Piani Educativi Individualizzati (PEI), individuano percorsi individualizzati o personalizzati 
per i propri alunni da svolgere individualmente, in piccolo gruppo o con tutta la classe, 
calibrano il carico di lavoro e contribuiscono a garantire la loro partecipazione alle attività 
proposte.  
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Le comunicazioni scuola-famiglia sono mantenute tramite email istituzionale e/o registro 
elettronico. Le scuola si impegna a comunicare tempestivamente l’orario delle lezione, a 
condividere il materiale che dovrà essere utilizzato e a mantenere costante il dialogo e 



 

5 

l’interesse sugli aspetti pedagogici ed emotivi dell’alunno. I genitori possono prenotare il 
colloquio tramite il registro elettronico o tramite email. Tale colloquio viene effettuato tramite 
Google Meet e il docente invita, tramite apposito link, i genitori che accedono con l’indirizzo 
istituzionale dei figli. 
 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione si rimanda al documento per la valutazione DAD votato nel collegio docenti 
del 23 Aprile 2020. 
 
PRIVACY 
 
La piattaforma scelta (GSuite) garantisce essa stessa la privacy degli utenti. 
 
FORMAZIONE 
 
La scuola si impegna, raccolte le richieste dei docenti, ad attivare percorsi di formazione. 
 
 
 
NOTA: per gli alunni fragili la Didattica digitale integrata a distanza è prevista in ogni caso. 
 

 


