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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 ANNA FRANK 
Via Carnia 155 - 21100 VARESE - Tel. 0332.261238 Fax. 0332.341647 

vaic87100b@istruzione.it - vaic87100b@pec.istruzione.it 
 
 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
 

  
 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida per la Didattica digitale 

integrata, adottate con Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020. Il Piano, 

approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 30/09/2020 e dal Consiglio d'Istituto 

nella seduta del 29/10/2020, è parte integrante del PTOF della scuola.  

 
1. Premessa 

 

La Didattica digitale integrata (DDI) è intesa come metodologia innovativa di  

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, da 

adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonchè 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da fragilità nelle condizioni di salute 

opportunamente attestate e da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

consentendo a questi studenti di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
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domicilio, in accordo con le famiglie. 

 

 

2. Quadro normativo di riferimento e finalità del Piano 

 
L’emergenza sanitaria da Covid19 ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno  riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche delle scuole di ogni  grado, su tutto il territorio nazionale (Decreto-Legge 

25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma  2, lettera p)). Si rimanda alla normativa 

specifica di settore: D.L. 8 aprile 2020, n. 22; D.L.  19 maggio 2020, n. 34 e D.M. 

26 giugno 2020, n. 39.  

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 7 agosto 2020, n. 89) hanno fornito indicazioni 

per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che 

l’Istituto  Comprensivo Varese 4 intende adottare. Il Piano individua i criteri e le 

modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI. 

Il presente Piano, adottato per l’anno scolastico 2020/2021, contempla la DAD come 

didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie, 

considerate  uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 

sviluppo cognitivo.  

In questa prospettiva l’insegnante  ha il compito di: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  

● favorire la costruzione attiva del sapere;  

● sviluppare un metodo di lavoro che promuova la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli alunni;  

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base  

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in 

maniera  sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze  personali e disciplinari:  

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
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e il gruppo di alunni.  

Sono da considerarsi attività sincrone:  

◦ le videolezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli  apprendimenti;  

◦ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test  più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad  esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Moduli;  

● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il  

gruppo di alunni.  

Sono da considerarsi attività asincrone le attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte  degli 

alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi, quali: 

○ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale  

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

○ la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante;  

○ esercitazioni, risoluzione di problemi, rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

Non rientra tra le AID (attività integrate digitali) asincrone la normale attività di 

studio autonomo dei  contenuti disciplinari da parte  degli alunni. 

 

3. Analisi del Fabbisogno  

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare: 

- la ricognizione dei device in dotazione ad ogni plesso (nell'a.s. 2019/2020  

l’I.C. Varese 4 Anna Frank ha incrementato la propria dotazione tecnologica 

acquistando, con le risorse di cui al D.L. n. 18/2020 e i finanziamenti PON 

Smart Class, 73 tablet e 14 notebook); 

- la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da 

parte delle famiglie. 

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

connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a 

distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza come misura di 

contrasto alla diffusione del contagio da COVID19. 

I dispositivi digitali individuati dall'Istituto, fino ad esaurimento della disponibilità, 

saranno concessi in comodato d'uso gratuito agli alunni dell'Istituto, alle condizioni 

descritte dal "Regolamento per la concessione in comodato d'uso gratuito di 

dispositivi digitali per la didattica a distanza" approvato dal Consiglio d'Istituto con 

delibera n. 4 del 9 giugno 2020 e pubblicato sul sito www.icvarese4afrank.edu.it 

nella sezione Regolamento. 

I dispositivi saranno ripartiti tra scuola primaria e secondaria di I grado in modo 

proporzionale alle necessità. 

Il genitore dovrà farne richiesta su apposito modello, dichiarando all’atto della 

domanda di non essere in possesso in famiglia di altro strumento informatico idoneo 

per la Didattica a distanza e di servirsi del dispositivo digitale esclusivamente per 

l'utilizzo da parte del proprio figlio per la Didattica a distanza.  

 

Dotazione ai docenti a tempo determinato 

La scuola potrà fornire ai docenti a tempo determinato non in possesso di device,  

che ne facciano richiesta su apposito modulo al Dirigente scolastico, l’utilizzo di  

strumenti digitali in dotazione all’Istituto. 

I dispositivi saranno assegnati al personale docente a tempo  determinato  in via 

residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia 

completamente soddisfatto.  

4. Progettazione 

La proposta della DDI deve rispettare i  traguardi di apprendimento fissati dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo, nonchè gli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel curricolo d’Istituto.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 

asincrone, nonché un generale  livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i  contenuti e le metodologie siano la mera 
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trasposizione online di quanto solitamente viene  svolto in presenza. Il materiale 

didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito  

nei Piani didattici personalizzati.  

I team dei docenti per le scuole dell'infanzia e primarie e i consigli di classe per le 

scuole secondarie di primo grado rimoduleranno le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

I docenti per le attività di sostegno concorreranno, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione 

tra gli insegnanti e tutti gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a 

punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire  agli studenti  con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 

5. Organizzazione e metodologie della DDI  

Come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della Didattica Digitale 

Integrata mireranno al bilanciamento tra attività sincrone e asincrone: nel corso della 

giornata scolastica sarà offerta agli alunni in DDI una combinazione di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

rispettando ritmi di apprendimento  e  momenti di pausa.  

 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale 

strumento portante dell'azione didattica, poiché essa 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 a luogo aperto di 

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

docenti durante le attività di DDI, quando possibile, privilegiano le metodologie 

didattiche attive. 

 

6. Piattaforme e strumenti digitali 

La scuola assicura unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, 
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spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e la gestione delle lezioni, al fine 

di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonchè il reperimento dei 

materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad 

organizzare il proprio lavoro. 

 

a) Modalità di comunicazione  
 

•  Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari 

 Sito istituzionale www.icvarese4afrank.edu.it 

•  G Suite for Education 

 

b)  Strumenti per la Didattica a Distanza  

I principali strumenti di cui si avvale l'Istituto per la didattica a distanza sono i 

seguenti:  

 Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari  

I docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico  

ClasseViva di Spaggiari.  

Il Registro Elettronico è lo strumento ufficiale per i necessari adempimenti 

amministrativi di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e della presenza 

degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni scuola-famiglia, l'annotazione 

dei compiti giornalieri e la registrazione delle valutazioni. Si può accedere al Registro 

ClasseViva tramite browser oppure scaricando l'apposita App.  

Il Registro Elettronico consente di inviare alle famiglie comunicazioni ufficiali da parte 

dell’Istituto (avvisi, circolari..) attraverso il servizio di Bacheca online.  

 Piattaforma G Suite for Education 

La G Suite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola. La 

piattaforma, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi (quali pc, notebook, tablet, 

smartphone) e comprende un insieme di applicazioni come Gmail, Google Meet, 

Google Classroom, Google Drive… Questi applicativi, in ambito scolastico, 

permettono di: 
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 mettere in contatto studenti e insegnanti via email, chat e video; condurre 

videoconferenze; 

 impostare attività su calendari condivisi; 

 creare classi virtuali, assegnare compiti, somministrare quiz; 

 archiviare e condividere documenti. 

La scuola provvede all'attivazione degli account istituzionali degli studenti e dei 

docenti, riconoscibili dal dominio @icvarese4afrank.edu.it, al fine di garantire 

l'accesso alle funzionalità della piattaforma G Suite for Education.  

Gli insegnanti possono creare, per ciascuna classe e per le varie discipline di 

insegnamento, un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento 

della gestione dell’attività didattica. 

È prevista la creazione, con l’ausilio di Google Drive e/o del Registro Elettronico 

Spaggiari, di repository che, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali, saranno dedicati alla conservazione di attività o videolezioni svolte dai 

docenti, anche per garantirne ulteriore fruibilità nel tempo in modalità asincrona. 

 Libri di testo digitali  

Sia i docenti sia gli alunni hanno la possibilità di utilizzare i materiali digitali  forniti 

dalle Case editrici a corredo dei libri di testo.  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento degli studenti.  

Le procedure per accedere alle risorse digitali saranno comunicate a studenti e 

famiglie tramite il Registro Elettronico. 

7. Orario e modalità di svolgimento delle attività 

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

ad  esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento del contagio da 

COVID19 che interessino uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal 

Dirigente scolastico, in ottemperanza a quanto indicato nelle Linee Guida. L'orario 
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settimanale delle lezioni in modalità sincrona sarà predisposto in modo da assicurare 

adeguato spazio a tutte le discipline.  

La distribuzione dell'orario sarà su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). 

Le attività didattiche online in modalità sincrona andranno ad occupare 

prevalentemente la fascia mattutina normalmente dedicata alle lezioni in presenza. 

Le videolezioni in modalità sincrona si svolgeranno attraverso Google  Meet. Le 

indicazioni sulle modalità di svolgimento delle videolezioni saranno tempestivamente 

comunicate sul Registro Elettronico. 

 

L'unità oraria sarà di 45 minuti sia per la scuola primaria sia per la secondaria di I 

grado. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli 

alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera  

trasposizione online della didattica in presenza;  

● per la necessità  di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Per questo segmento di scuola l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo 

da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Sarà garantito il contatto visivo tra 

l’insegnante e il gruppo classe, con incontri settimanali. Verranno usate diverse e 

complementari modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 

tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 

rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, 

saranno proposte  piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

Sarà prevista una videochiamata alla settimana per gli alunni di ciascuna fascia d'età 

della sezione: una per i bimbi di 3 anni, una per quelli di 4 anni e una per i bambini 

di 5 anni. 

Verrà inoltre attivata un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ai bambini 

della scuola dell'infanzia per la pubblicazione di attività ed esperienze. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Verranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

(con l'utilizzo di Google Meet) con l'intero gruppo classe per le classi seconde, terze, 

quarte e quinte e almeno dieci ore per le classi prime della scuola primaria, 

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

nonchè proposte in modalità asincrona secondo le modalità ritenute più idonee dai 

docenti. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Verranno assicurate agli alunni almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'utilizzo di Google Meet; agli alunni del corso musicale 

saranno assicurate sia le lezioni individuali di strumento sia le ore di 

solfeggio/musica d’insieme. 

 

Le attività sincrone saranno completate con attività asincrone. Ciascun insegnante 

completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in modalità 

asincrona. L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare 

l'offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto agli studenti a 

livello di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che 

tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e 

bilanciando  opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con 

altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute degli alunni.  

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe o del docente prevalente  monitorare 

il lavoro assegnato agli alunni, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di 

diverse discipline. 

 Le consegne relative alle AID asincrone saranno assegnate dal lunedì al venerdì 

entro le ore 14:00, per consentire  agli alunni  di organizzare la propria attività di 

studio, mentre  i termini per le consegne saranno fissati sempre dal lunedì al venerdì 

entro le ore  19:00, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo  di studenti.  

Gli insegnanti utilizzeranno Google Classroom e/o il Registro ClasseViva Spaggiari  
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come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno 

del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

 

 8. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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 Didattica Digitale Integrale, la 

valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine 

di garantire trasparenza e tempestività dell'informazione alle famiglie circa 

l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a  

regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

La valutazione tiene conto dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari,  delle eventuali difficoltà oggettive e personali, 

del grado di  maturazione personale raggiunto, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze 

empiriche osservabili e tutti gli elementi utili alla valutazione tramite opportune 

rubriche e diari di bordo. 

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. Pertanto, è compito dello studente ed è anche 

responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella massima 

trasparenza. Qualora il docente avverta l'intromissione di elementi esterni che 

possano influire sul risultato della verifica, o avverta mancanza di trasparenza da 

parte dell'alunno, avrà la facoltà di sospendere la verifica, informare la famiglia e 

rimandare la verifica in tempi successivi e, preferibilmente, in diversa modalità. 

I consigli di classe e i singoli docenti individuano gli strumenti  da utilizzare per la 

verifica degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate.  

In caso di DDI, gli strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati 

digitali, ma non di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole 

discipline o a particolari bisogni degli alunni. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
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apprendimenti  svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 

svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

l’insegnante indica i nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica.  

I docenti provvedono all'archiviazione degli elaborati degli alunni in appositi 

repository individuati dall’istituzione scolastica. 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni 

con  bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 

definiti e  concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA 

PRIMARIA  

Nel contesto della didattica a distanza, che implica il coinvolgimento di competenze 

trasversali, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo 

che tengano conto soprattutto del processo, più che degli esiti.  

I docenti procederanno ad una valutazione formativa, considerando:  

• partecipazione alle attività proposte  

• impegno nella produzione del lavoro proposto, rispetto delle consegne, 

puntualità, completezza, cura nell'esecuzione e correttezza del lavoro svolto 

• costanza nello svolgimento delle attività  

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  

Gli elementi utili per la valutazione sono acquisiti tramite: 

• controllo del lavoro svolto 

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola 

• controllo delle presenze on line durante le videolezioni  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono o asincrono. 

Gli elementi di valutazione possono essere ricavati tramite:  
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a) Prove orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa 

alla riunione b) Elaborati individuali effettuati in modalità asincrona, per i quali può 

essere prevista la consegna tramite mail o altra modalità a seconda della disciplina e 

delle scelte del docente  

c) Prove strutturate effettuate in modalità sincrona quali ad esempio: - 

somministrazione di test; - somministrazione di verifiche scritte; - esercitazioni 

pratiche.  

In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di valutazioni 

potenzialmente negative, i docenti tengono conto di tali elementi solo dopo aver 

contattato gli alunni e aver verificato l'insussistenza di eventuali problematiche 

tecniche o di mancata comprensione delle indicazioni date dal docente. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO  

Durante le attività didattiche a distanza i docenti procedono ad una valutazione 

formativa, che concorrerà alla valutazione finale della disciplina, considerando:  

• impegno e partecipazione (durante le attività in modalità sincrona e nella 

restituzione delle attività svolte in modalità asincrona) 

 • rispetto della consegna data (modalità di realizzazione) e puntualità nell'invio dei 

compiti;  

• costanza nello svolgimento delle attività (in modalità sincrona e asincrona) 

 • progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con uno 

sguardo privilegiato alle competenze trasversali, tra le quali la competenza digitale 

 Gli elementi utili per la valutazione sono acquisiti tramite: 

 • controllo delle presenze on line durante le videolezioni  

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola  

• controllo del lavoro svolto  
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 Gli elementi di valutazione possono essere ricavati tramite: 

 a) Prove orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che 

partecipa alla riunione b) Elaborati individuali effettuati in modalità asincrona, per i 

quali può essere prevista la consegna tramite mail o altra modalità a seconda della 

disciplina e delle scelte del docente  

c) Prove strutturate effettuate in modalità sincrona quali ad esempio: - 

somministrazione di test; - somministrazione di verifiche scritte; - esercitazioni 

pratiche. In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di 

valutazioni potenzialmente negative, i docenti tengono conto di tali elementi solo 

dopo aver contattato gli alunni e aver verificato l'insussistenza di eventuali 

problematiche tecniche o di mancata comprensione delle indicazioni date dal 

docente. 

Nella progettazione e nello svolgimento delle attività e delle prove, i docenti di 

disciplina, operando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno laddove 

presenti, tengono conto delle esigenze specifiche degli alunni con bisogni educativi 

speciali. Le caratteristiche delle prove prevedono - come nella didattica ordinaria - 

tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PDP dello studente.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

OTTIMO Segue le attività in maniera puntuale. Partecipa costruttivamente al 

dialogo educativo, apportando contributi personali significativi. Si presenta e si 

esprime in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento. Si rapporta 

sempre in modo corretto ed educato con i compagni e con gli adulti. Assolve in 

modo assiduo gli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.  

DISTINTO Segue le attività in maniera puntuale; interagisce in modo collaborativo. 

Si presenta e si esprime in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento. Si rapporta in modo corretto ed educato con i compagni e con gli 

adulti. Porta a termine gli impegni scolastici con puntualità.  

BUONO Partecipa alle attività proposte, ma non sempre interviene in modo attivo. 

Si rapporta in modo generalmente corretto ed educato con i compagni e con gli 
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adulti. Complessivamente rispetta i propri doveri di alunno. Assolve in modo 

generalmente adeguato gli impegni scolastici.  

DISCRETO Partecipa alle attività proposte, ma non sempre in modo costante e/o 

proficuo. Non sempre è attento durante le lezioni. Complessivamente rispetta i 

propri doveri di alunno, ma in alcune occasioni manifesta un impegno discontinuo. 

Generalmente si presenta e si esprime in maniera consona e adeguata all'ambiente 

di apprendimento.  

SUFFICIENTE Partecipa in modo discontinuo e superficiale alle proposte. Spesso 

disturba la lezione e si disinteressa alle attività. E' discontinuo e selettivo nel portare 

a termine i propri impegni. Non sempre svolge le attività richieste. Non sempre si 

presenta e si esprime in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento. Non sempre si rapporta in modo corretto ed educato con i compagni 

e con gli adulti.  

NON SUFFICIENTE Non partecipa alle attività proposte. Non assume la 

responsabilità dei propri doveri di alunno. Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato gli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

9. Supporto alla realizzazione delle attività digitali 
 

L’Animatore Digitale, i docenti del Team di innovazione digitale e i referenti per la 

multimedialità dei plessi garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, offrendo collaborazione ai docenti meno esperti, nonchè 

progettando e realizzando:  

● attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente 

e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 

formato digitale; 

 ● creazione e/o guida all'uso di repository, in locale o in cloud: la creazione di 

repository disponibili sulle piattaforme multimediali in dotazione all'Istituto potrà 

costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 

asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
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personali; 

● attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di  base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme 

in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.  

L’Animatore Digitale curerà, unitamente al responsabile GSuite, la gestione della 

piattaforma G Suite for Education. 


