
Istituto Professionale Alberghiero – IPSEOA “Mancini” (sede centrale): Via Consalvo Aragona,24 - 87100 Cosenza Tel. 0984.411144 
(succursale): Via Gravina, 87100 Cosenza Tel. 0984.33310 

Istituto Tecnico Agrario – ITA “Tommasi”: Via G. Tommasi, 1 87100 Cosenza Tel. 0984.31121    -   CONVITTO: Tel. 0984.32567 
Cod. mecc.  CSIS01700Q   Cod.Fisc. 80006390787   sito web: www.iismancinics.gov.it 

e-mail: csis01700q@istruzione.gov.it          pec:  csis01700q@pec.istruzione.it 

 

        

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Mancini - Tommasi” 

 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 

REGOLAMENTO APPLICATIVO 

a.s. 2020/2021 

 

                                                     

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, emanate 

con Decreto Ministeriale 7 Agosto 2020 n.89. Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto. 
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La Didattica Digitale Integrata 

La modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che 

integra la tradizionale esperienza di didattica e di scuola in presenza e rappresenta lo 

“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Il presente Piano tiene conto dei bisogni formativi e delle aspettative di tutte le componenti della 

comunità del ”Mancini -Tommasi” e assicura la sostenibilità delle attività proposte per garantire 

il pieno diritto allo studio die ragazzi e un’efficace inclusività per ciascuno.  

 Avrà validità per il corrente anno scolastico nel caso in cui si rendesse necessario far ricorso a 

questa modalità, tenendo conto delle proposte che potranno essere avanzate dal collegio. 

  

Regolamento della DDI 

Il regolamento della DDI inserito, integra il Piano scolastico per la DDI e fissa le finalità e gli 

obiettivi didattico-educativi-formativi, declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

 

Analisi situazione partenza e condizioni di fattibilità  

All’inizio dell’anno scolastico, al fine di consegnare la propria dotazione informatica ai 

richiedenti, l’Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di dispositivi 

elettronici da parte delle famiglie (soprattutto per gli studenti delle classi prime in entrata). I 

criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio 

di Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti. 

Da ricordare che questa rilevazione, sulle condizioni di partenza del nostro Istituto, alle quali è 

legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare, è già stata effettuata attraverso questionari 

rivolti a tutti i genitori degli alunni frequentanti l’istituto; dalla suddetta rilevazione è emerso 

quanto segue:  

 solo il 9,2% non dispone di connessione internet;  

 il 34, 8% possiede rete mobile; 

 il 56,2%  possiede rete fissa; 

 38,3% possiede Smartphone; 

 il 13,6% dispone di una qualche attrezzatura informatica; 

 il 48,1 non possiede attrezzatura informatica (pc e/o tablet) 

 

Inoltre dal questionario di monitoraggio sui bisogni professionali e formativi, somministrato ai 

docenti durante la didattica a distanza è emerso che: 

 l’85% non ha seguito corsi di formazione per la DaD; 

 il 50%  ha competenze informatiche di base ed ha avuto bisogno di essere supportato nel 

percorso di formazione e azione didattica. 

Nonostante questi dati, tutti i docenti in servizio hanno garantito agli alunni la DaD, fornendo 

loro materiale di riflessione, anche con lezioni in modalità sincrona, hanno effettuato verifiche 

scritte e orali. 
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 La scuola, ad inizio anno2019/20 scolastico, disponeva di strumenti tecnologici 

(computer, Tablet e LIM, ma quest’ultime in numero limitato rispetto alle classi 

funzionanti) non tutti di ultima generazione, ad eccezione di un laboratorio informatico 

realizzato con i fondi FESR e ultimato nel corso dell’anno 2019; 

 Durante il periodo del lockdown, con appositi fondi ministeriali, sono stati acquistati 

Tablet muniti di tastiera per favorire la fruizione della Didattica a Distanza da parte di 

studenti “fragili”; 

 Sono in fase di ultimazione le procedure per l’acquisto di Notebook e Schermi 

multimediali, per supportare la DDI utilizzando i finanziamenti FESR, POR e PON. 

 

 

 

Inclusione 

 

Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, possono fruire: 

 della proposta didattica nel proprio domicilio, in accordo con le famiglie anche attraverso 

l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con 

le competenti strutture locali e in accordo con la Scuola Polo, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare, laddove la situazione 

epidemiologica lo consenta; 

 della proposta di DDI nel caso di cui sopra e/o in tutte le altre situazioni di “fragilità” che 

dovessero presentarsi.  

I docenti referenti per l’inclusione opereranno periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in 

caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche, tenendo anche in considerazione dei bisogni degli studenti con cittadinanza non italiana 

neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio. 

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni 

con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le 

famiglie. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

Il nostro Istituto si adopererà attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza di alunni 

con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per l’autonomia e 

la comunicazione e gli assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per 

tali alunni il punto di riferimento resta sempre il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Per gli alunni con BES/DSA si farà riferimento ai Patti Didattici Personalizzati (PDP) che 

verranno predisposti dai consigli di classe: con la stessa modalità si precederà per la stesura del 

PEI anche in assenza della componente della ASL, impedita per ragioni interne, a presenziare alla 

stesura del PEI, sia in presenza a che on line, alla presenza de3i genitori interessati. 

 

Norme di comportamento 

 

Il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad aggiornare ed approvare il Regolamento d’Istituto recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2020/2021. 
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Il presente Regolamento, oltre a definire il referente COVID e il Comitato d’Istituto,  individua le 

misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le 

studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

Gli elementi invarianti presenti nei diversi riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

 Distanziamento 

 Divieto/Gestione degli assembramenti 

 Igiene personale e dei locali scolastici 

 Gestione della eventuale persona sintomatica 

 Organizzazione scolastica (Referente anti COVID – Commissione per l’attuazione delle 

misure adottate, Riunioni) 

 

Regole generali 

 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola 

e alle sue pertinenze, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, sono esplicitate nell’ art. 

4 del Regolamento anti Covid 19 che qui vengono di seguito riportate (che viene anche Allegato 

con il n.1 al presente documento e già inviato ad ogni componente del Collegio): 

 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente 

la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 

ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto 

accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al 

SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di 

prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 

Smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 

L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a 

rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali 

e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.  

Per una più attenta e scrupolosa osservanza dei comportamenti da tenere si rimanda appunto a 

tutto il Regolamento, per come deliberato dal Consiglio di Istituto. 
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Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni in presenza 

1.  Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’unità oraria sarà pari a 50 minuti solo per la 

prima e per l’ultima ora Questo consentirà maggiore flessibilità nell’ingresso e nell’uscita dalla 

Scuola all’inizio ed al termine delle attività scolastiche, nella eventualità di sdoppiamenti del 

gruppo classe o nell’ eventualità dell’adozione dei doppi turni.  

2.   Al fine di limitare la possibilità di assembramento si favorirà lo scaglionamento dei flussi in 

entrata ed uscita dalla scuola. Verranno individuati nelle diverse sedi scolastiche, in ragione della 

ubicazione delle aule delle diverse classi, a seconda delle esigenze, due/tre orari di ingresso 8.20 – 

8.25 – 8.30 e due/tre orari di uscita. Le lezioni inizieranno per tutte le classi alle ore 8.30 Il 

termine delle lezioni sarà articolato come per l’ingresso. Le uscite saranno scaglionate secondo i 

seguenti orari: 14.00 – 14.05 – 14.10. Per i rientri pomeridiani la riduzione oraria si applicherà alla 

1°-6° e 9° ora. Gli orari di uscita saranno: 16.50 – 16.55 – 17.00. I docenti avranno l’obbligo di 

essere nelle aule cinque minuti prima dell’ingresso e di rimanere fino all’uscita dell’ultimo allievo. 

 

  Si fa riferimento al Regolamento, per come deliberato dal Consiglio di Istituto. 

 

Informazione agli alunni 

 

L’uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione 

di specifiche norme di comportamento da parte dell’intera comunità.   

L’istituto ha provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie 

firmano all’atto dell’iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e le 

famiglie assumono per l’espletamento della DDI. 

 

A tal fine si segnala soprattutto l’impegno dell’Istituzione scolastica a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo 

e di Cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti 

di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio 

con competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

Cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

Per maggiori approfondimenti il riferimento rimane il Patto educativo di corresponsabilità 

2020-2021 riportato integralmente già inviato ad ogni componente del Collegio per come 

deliberato dal Consiglio d’Istituto Allegato 2. 

 

La gestione della privacy 

 

L’Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti 

e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 

individuati. 

Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la 

condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 
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L’animatore digitale provvede alla creazione di repository per l’archiviazione dei documenti e 

dei dati digitali raccolti nel corso dell’anno scolastico. 

Specifiche e ulteriori disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel 

Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

La scuola informa le famiglie circa le modalità e la tempistica per la realizzazione della DDI. 

Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 

www.iismancinitommasi.edu.it e tramite comunicazioni inserite nel RE. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall’art. 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a 

tal fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità 

di svolgimento degli incontri in streaming.  

Il docente non è tenuto, comunque, a comunicare il numero personale alle famiglie, né a 

tenere gruppi di conversazione su chat. 

L’Istituzione scolastica assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione 

con la famiglia, previste all’interno al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e 

previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione 

attraverso cui essi potranno avvenire. 

 

Modello del Piano scolastico dedicato alla didattica digitale Integrata 

 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in 

azioni concrete “agite” e non “dichiarate” i docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, 

al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

 

 

Formazione personale docente 

 

Per garantire il più efficace utilizzo della piattaforma in uso nell’Istituto, GSuite, i docenti 

sarebbero tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che l’Animatore digitale, prof 

Raddi Costantino, aveva già predisposto ma, al fine di evitare affaticamento per i docenti a 

fine anno e garantire anche ai nuovi docenti arrivati  a qualunque titolo in quest’Istituzione 

Scolastica, di assicurare l’eventuale attivazione della DDI 

 

Per ottemperare, poi, alle nuove Linee Guida del MIUR, i docenti potranno frequentare: 

 percorsi di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie e per rafforzare le 

competenze informatiche; 

 percorsi da organizzare,  con gli appositi fondi e assegnati e non utilizzati nel 

precedente anno scolastico dalla Scuola Polo, vista l’emergenza epidemiologica; 

 percorsi on line su tematiche di proprio interesse   

L’Animatore e il Team digitale, laddove necessario, garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, rivolta ai docenti meno esperti, nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate. 
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La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: modalità organizzative e orario di 

svolgimento 

 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento 

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, 

in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni 

impartite nelle Linee guida DDI.  

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 

singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e 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. 

La DDI potrà essere erogata come: 

 attività in presenza per garantire  l’attivazione delle attività di laboratorio 

 attività in modalità sincrona in DaD per le restanti discipline curriculari 

 strumento unico di espletamento del servizio scolastico, in caso di sospensione delle 

attività per nuove emergenza epidemiologica. 

In questo ultimo caso di Didattica, esclusivamente a distanza, le Linee guida prevedono non 

meno di 20 ore di attività sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente quota 

oraria con attività in modalità asincrona per gruppi di alunni. 

Tale modalità che prevede una sola giornata di presenza a scuola per ogni classe, sarà 

modificata in itinere, tenendo conto della diminuzione del livello di contagi nella nostra 

regione L’eventuale riduzione delle ore a 50 minuti non è da ritenere da recuperare perché 

condizionata dagli orari di trasporto degli alunni anche al fine di evitare ogni situazione di 

assembramento. 

Verranno pubblicati, sul sito istituzionale e sul registro elettronico, gli orari delle attività 

anche in caso di cambiamenti in itinere in tempo utile perché tutti ne possano prendere visone. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti, di tutti e di 

ciascuno e sarà anche rivisitata tenendo conto delle particolari esigenze che verranno 

rappresentatae dalle famiglie in rapporto agli “alunni fragili” alunni in situazione di handicap 

o con Bisogni Educativi Speciali o con DSA. 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 
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singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

Al team dei docenti e 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. 

 

 

 

Strumenti 

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 

anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 

lavoro. La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 

sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

 

Piattaforme educative 

L’istituzione scolastica utilizza: 

 REGISTRO ELETTRONICO AXIOS 

I Docenti dovranno utilizzare questo strumento per: 

a) l’annotazione delle presenze e assenze  

b) Annotare le attività in presenza e/o sincrone o asincrone; 

c) Assegnare compiti; 

d) Inserire in modalità asincrona, nella sezione “Materiale didattico”, in formato PDF, 

tutto il materiale che si ritiene necessario.  

 

 PIATTAFORMA HANGOUTS MEET 

È l’applicativo incluso nelle GSuite for Education che consente di realizzare: 

a) le riunioni online degli Organi Collegiali; 

b) l’attività didattica in modalità sincrona, così da attestare anche la presenza dei 

ragazzi, dare delucidazioni chiare e sintetiche su nodi tematici più complessi; 

c) registrare videolezioni da condividere con gli studenti tramite la classe virtuale 

(modalità asincrona) 

 

 GOOGLE CLASSROOM: 

È l’applicativo incluso nelle GSuite for Education che consente di realizzare la classe virtuale 

per l’interazione a distanza tra docenti e studenti. 

Classroom consente ai docenti di creare verifiche o compiti a tempo, inviare valutazioni e 

commenti in maniera efficiente, strutturare, insieme, mappe concettuali utili soprattutto per gli 

alunni fragili.  
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Gli studenti possono utilizzare Classroom per comunicare direttamente con i docenti e i 

compagni di classe, per organizzare, completare e consegnare il proprio lavoro in Google 

Drive, Classroom integra Documenti Google Drive e Gmail per consentire ai docenti di creare 

e raccogliere i compiti senza ricorrere a materiali cartacei.  

Inoltre consente di realizzare una riunione online tramite MEET, generando un apposito link 

che dovrà essere condiviso con gli studenti 

 MAIL DOCENTI/ALUNNI 

Da utilizzare solo se gli alunni non possiedono strumentazioni adatte alla connessione o 

laddove sussistano difficoltà accertate di connessione. 

 

 SITO DELLA SCUOLA 

Da utilizzare per comunicazioni ufficiali con valenza all’esterno: la pubblicazione sarà a cura 

del Dirigente Scolastico 

 

La scuola provvede all’attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio 

...@iismancinitommasi.edu.it, al fine di garantire l’accesso gratuito alle funzionalità 

dell’applicativo. 

Nell’eventualità della diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, 

l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal MIUR. 

 

 

 

Spazi di archiviazione 

  

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in Cloud tramite Google Drive, pacchetto 

facente parte di G-Suite. L’animatore digitale individua ulteriori repository per l’archiviazione 

successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei verbali 

e della documentazione scolastica in generale. 

 

Metodologia e strumenti di verifica 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice 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: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze. 

 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti 

I C.d.C. e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 

apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati 

possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi 

eccezionali., motivati dal C.d.C. 
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I docenti provvedono all’archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi 

repository messi a disposizione dalla scuola. 

 

Valutazione 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

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

processo di autovalutazione. 

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 

sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 

competenze. È compito, pertanto, dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia 

garantire che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza.  

 

Il Regolamento d’Istituto per contrastare l’emergenza covid 19 e il Patto di corresponsabilità 

non vengono allegati perché già inviati. 
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