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PIANO  PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
  

  

  

PREMESSA  

 
  

L’emergenza sanitaria 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, per integrare le attività della didattica tradizionale e per evitare la chiusura totale, a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti, di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi e 
per la società.  

Risulta quindi necessario attivare tutti gli strumenti possibili per non "restare isolati", non interrompere il 

nostro servizio e mantenere le relazioni con i nostri alunni e le loro famiglie. Il presente documento ha lo 
scopo di definire le finalità, le modalità di realizzazione e di gestione della Didattica Digitale Integrata (di 

seguito DDI), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza, al fine di 

garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica. Lo stesso potrà, alla luce di 
nuove indicazioni, di osservazioni relative all’efficienza e alla funzionalità dello stesso o di nuovi contributi 

ed apporti, subire delle modifiche in itinere affinché possa essere sempre calibrato su esigenze e situazioni 

reali.  

  

Informare, essere informati  

 
  

In momenti di emergenza e di sospensione dell’attività didattica tradizionale, è importante, in primis, che si 

rimanga connessi con l’Istituto, affinché non si perda il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli 

studenti e le famiglie. Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: mail istituzionale: 
coic84200n@istruzione.it il sito www.iccucciago.gov.it il Registro elettronico Classe Viva /Spaggiari.  

  

  

DEFINIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

  

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 

rivolta a tutti gli studenti della scuola come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, o qualora si 

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

epidemiologiche contingenti.  

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.  

  

  

http://www.iccucciago.gov.it/
http://www.iccucciago.gov.it/
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SCOPO E FINALITÀ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

  

La DDI consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto 

“umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare complessità e di ansie.  

Attraverso la DDI è possibile:  

• mantenere e rigenerare le relazioni e i legami già esistenti;  

• raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità “live”;  

• lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle disposizioni di divieto di spostamenti non 

necessari;  

• diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;   personalizzare il 
percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  

  

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche e, 

per la scuola primaria e secondaria di primo grado, individuare 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.  

Non si considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio, link di video o esercitazioni senza 

organizzare momenti sincroni, in “live” con gli studenti, in quanto per avere efficacia il lavoro deve essere il 

più possibile interattivo.  

  

Analisi del fabbisogno  

 
  

L’istituzione scolastica ha avviato una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in 
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 

di proprietà, secondo i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituto 

approvati in Consiglio d’Istituto.  

  

  

LA DIDATTICA  

  

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la scuola:  

  

• i docenti hanno il compito di favorire la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte 

didattiche in rete e anche in condivisione digitale, rispettando il numero minimo di ore di lezione 

indicate nelle Linee guida sulla DDI; monitorare la qualità della partecipazione alla DDI; per l’inclusione, 
i docenti devono riferirsi a quanto già predisposto nei PDP e nei PEI dei singoli alunni e recuperare 

situazioni di ritardo e svantaggio anche attraverso iniziative integrative (anche con il supporto delle 

agenzie del territorio) e attivando percorsi personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali, 

stabiliti dai consigli di classe, interclasse e intersezione. Ogni consiglio di classe stabilirà, nel caso di 

alunni con bisogni educativi speciali, l’opportunità di svolgere attività in presenza.  

• gli alunni delle scuole primarie e secondarie hanno il dovere di accedere ai materiali messi a 
disposizione dai docenti nelle piattaforme dedicate alla DDI; svolgere le consegne richieste e 

condividere, realizzare prodotti e sottoporli alla valutazione degli insegnanti;  

• gli alunni della scuola dell’infanzia hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai 
docenti e/o dagli alunni stessi;  

• le famiglie hanno il dovere di seguire i propri figli ed i loro progressi, senza sostituirsi, condividendo il 

percorso didattico a distanza, condividendo i percorsi di inclusione organizzati dall’istituto e non 
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perdendo il contatto con la scuola accedendo regolarmente al registro elettronico per prendere visione 

di tutte le comunicazioni pubblicate.   

   

  

CANALI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

  

Una delle parole chiave della DDI è multicanalità. Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità 
comunicative, tutte auspicabili e da praticare, ognuna con diverse potenzialità, nell’ottica di raggiungere la 

totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età degli studenti (nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni), 

della natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle famiglie, ecc.  

  

Si elencano i diversi canali attivi presso il nostro istituto comprensivo:  

  

• REGISTRO ELETTRONICO: il canale istituzionale dell’istituto. Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro elettronico Spaggiari, accessibile anche da dispositivi mobili, con 

l’apposita app;  

  

• MICROSOFT TEAMS: l’Istituto ha attivato la piattaforma TEAMS che ricostituisce una classe virtuale e 

permette diverse possibilità ad esempio:  

- videochiamate e chat per dare supporto a singoli studenti, per tenere una lezione alla classe, in 

diretta, ma anche semplicemente per “ritrovarsi” insieme, ricreando il clima di classe, soprattutto 

per i più piccoli, anche attraverso la creazione di sottogruppi;  

  

-  la condivisione dei materiali da parte dei docenti; -  la consegna di compiti svolti;  

- form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado.  

  

 I LIBRI DI TESTO, IN VERSIONE MISTA O DIGITALE che hanno piattaforme dedicate e contenuti integrativi 

al libro.  

  

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA  

  

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni nel corso della giornata scolastica dovrà essere 
offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa.  

Per quel che riguarda il monte ore settimanale, qualora la DDI divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie 

settimanali minime di lezione.  

La DDI si applica anche in caso di quarantena/isolamento fiduciario di intere classi o di singoli alunni. Agli 

alunni posti singolarmente in situazione di quarantena nonché a gli alunni per i quali, in ragione della 

particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario e qualora le 

condizioni di salute non lo impediscano, su richiesta delle famiglie viene offerta la possibilità di seguire, a 

distanza, su piattaforma Teams, le lezioni che si svolgono in presenza con il resto della classe. Per garantire 
il diritto all’istruzione, la qualità dell’insegnamento e affinché gli alunni possano usufruire delle lezioni in 

modo efficace e funzionale, senza eccedere nella quantità di ore trascorse in collegamento, la procedura da 

osservare sarà la seguente:  

la famiglia che decide di far seguire al proprio figlio le lezioni che si stanno svolgendo in presenza 

comunicherà tempestivamente la propria volontà inviando in segreteria una mail di richiesta e a seguire 

prenderà accordi con l’insegnante prevalente ( per la scuola primaria ) e su mail del coordinatore di classe ( 
secondaria di I grado) per definire le modalità conformate all’esigenze dell’alunno e della classe. All’alunno 

in collegamento, del quale verrà rilevata la presenza e a cui si chiederà di osservare tutte le regole di 
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comportamento e di spegnere il microfono, verrà garantito l’ascolto e, solo ove non si depauperi la qualità 

dell’insegnamento sia in presenza che a distanza e solo qualora fosse possibile, il docente potrà interagire 

con lo stesso. Dall’alunno/a per cui si attivi questa modalità verranno svolti tutti i compiti assegnati e 
secondo la tempistica concordata con i propri insegnanti, in un rapporto di corresponsabilità educativa che 

prevede un interscambio di diritti e doveri delle parti coinvolte nel processo di apprendimento. Qualora 
nelle ore prescelte ricadesse una verifica, l’alunno/a nella condizione di cui sopra potrà svolgerla a distanza 

ma la stessa avrà validità formativa. Il docente, al suo rientro, pianificherà il recupero della verifica con 

relativa valutazione.   

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
  

La nostra scuola dell’infanzia cercherà di continuare a creare un ambiente virtuale protetto, capace di 

accogliere tutti i bambini e tutte le famiglie. Nella DDI cercheremo di essere il più possibile coerenti al 

nostro stile educativo che si ispira a criteri di ascolto, interazione partecipata, mediazione comunicativa. La 
progettualità si esplica nel dare senso ed intenzionalità a spazi, tempi ed attività in un coerente contesto 

educativo virtuale. Lo spazio, i tempi, le attività che condivideremo continueranno a parlare dei bambini, 

del loro valore e dei loro bisogni e desideri.  

Abbiamo constatato anche in LEAD che le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo, 

relazionale e cognitivo dei bambini. Nella diversità di contesto, sono risorse fondamentali e insieme siamo 

chiamati a far crescere reti di scambi e responsabilità condivise. Siamo consapevoli che la scelta della 

partecipazione è qualcosa che si agisce e non subisce. Nella libertà e responsabilità di ogni famiglia resta il 

diritto di tale scelta consapevole, aldilà degli strumenti tecnologici a disposizione di ciascuno, che 

intendiamo rispettare.  

I principi generali saranno i medesimi della LEAD, ma i percorsi relativi alle sezioni potranno seguire i 

progetti nati in presenza oppure originarsi prendendo spunto dalle esperienze vissute in famiglia.  

  

  

PROGETTAZIONE GENERALE  

Immediatamente il giorno dopo una eventuale chiusura, le maestre organizzeranno un’assemblea di 

sezione, nella quale delineare ai genitori le modalità organizzative della DDI e per prendere accordi con loro 

rispetto agli orari degli incontri su teams. Il monte ore settimanale per ogni alunno sarà massimo di 5 ore. 

Assemblee più frequenti per i genitori saranno organizzate in piattaforma per facilitare le comunicazioni tra 
adulti.  

Per quanto riguarda le proposte per i bambini  

● le maestre intendono predisporre le assemblee in modo che per ciascuno di essi siano previsti due 
collegamenti alla settimana; le assemblee dei bambini saranno organizzate in piccolo o grande gruppo, 

sulla base delle necessità e delle caratteristiche della sezione;  

● sono previste anche attività in modalità asincrona che abbiano lo scopo di raccogliere le esperienze 
individuali e rilanciarle in una forma corale;  

● inoltre le maestre proporranno alcune iniziative per tutta la scuola, come già si era soliti fare in presenza, 

con lo scopo di mantenere un “respiro” collettivo.  

Nella prospettiva della didattica integrata si prevede l’utilizzo della piattaforma durante il tempo scuola, in 

presenza, per permettere la comunicazione e la relazione tra bambini di diversi gruppi/bolla, fra bambini di 

diverse scuole, con esperti…  

Per favorire lo svolgimento della didattica in fascia serale le insegnanti ipotizzano di poter mantenere le 

date del calendario del loro piano delle attività per le riunioni previste, spostando però gli incontri in orario 

antimeridiano.  

  

 SCUOLA PRIMARIA  
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Anche nella scuola primaria importante è mantenere il contatto relazionale con i bambini e con le famiglie e 

contemporaneamente portare avanti la programmazione prevista per l’anno scolastico in corso..  

Le attività concordate come team possono essere: esercizi sui testi che gli alunni hanno a casa, letture, ma 
anche link a filmati inerenti le discipline, app gratuite di giochi didattici, giochi da tavolo da fare in famiglia e 

l’utilizzo di libri digitali per le attività. I docenti possono creare video didattici e/o video-lezioni da 

condividere con i propri alunni. Oltre all’utilizzo del registro elettronico, dove si avrà cura di segnare le 

lezioni e quanto si ritiene di suggerire, si utilizzerà la piattaforma TEAMS.   

Per la scuola primaria è opportuno proporre al massimo tre lezioni al giorno in videoconferenza sincrona in 
discipline differenti per la durata massima di 60 minuti orari per ogni disciplina compresa una pausa tra una 

video lezione e l’altra. Il tetto settimanale auspicabile di lezioni sarà di almeno 10 per la classe prima e di 15 

per le restanti, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee.  

  

  

  

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
  

La scuola ha già provveduto alla creazione di un orario per le lezioni in DDI che sarà condiviso con gli 

studenti e le famiglie tramite registro elettronico e piattaforma TEAMS non appena sarà necessario il 

passaggio alla didattica a distanza, tale orario è stato organizzato in modo da evitare le sovrapposizioni. Per 

la consegna dei compiti verrà indicata la data di consegna su registro elettronico e su piattaforma TEAMS e, 
in generale, i docenti si preoccuperanno di distribuire equamente il carico di lavoro per evitare 

sovrapposizioni e il sovraccarico cognitivo. Si eviterà, come sempre avvenuto per la didattica tradizionale, di 

assegnare troppi compiti in scadenza nello stesso giorno.  

Le eventuali lezioni registrate vengono assegnate con gli stessi criteri dei compiti (lasciandole in piattaforma 

per almeno una settimana per permetterne la visione).  

Saranno assicurate almeno 18 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.  

  

Per la scuola Primaria e Secondari di primo grado sul registro on line si segnaleranno sempre le eventuali 

assenze degli alunni rilevate durante l’attività sincrona. I docenti registreranno sempre le attività svolte per 
documentare ufficialmente il lavoro sia in modalità asincrona che sincrona. Il registro elettronico continua 

ad essere il mezzo ufficiale di comunicazione con le famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza 
dell’azione didattica ed il dovere di prenderne atto, relazionarsi con il docente in modo attivo e sinergico.  

  

Le attività sincrone avranno avvio previo avviso, visione e sottoscrizione del documento sulla privacy 

dell’Istituto, valido per tutto l’anno scolastico, ed espressione di parere favorevole da parte di tutti i 
genitori, le lezioni potranno essere registrate e rese disponibili su piattaforma Teams per gli alunni assenti. 

In caso di anche un solo parere contrario, la registrazione non verrà effettuata.  

Per tutti gli ordini di scuola sarà importante gestire le proposte didattiche con flessibilità rispetto alle 
modalità di lavoro.  

  

  

RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  
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Nell’ottica della fattiva collaborazione scuola famiglia e vista la necessità di mantenere costanti i rapporti 

con studenti e famiglie, i docenti riorganizzano le modalità di ricevimento delle famiglie in modo da essere 

reperibili anche in DDI.  

  

I ricevimenti si svolgeranno attraverso piattaforma Teams secondo le seguenti modalità:  

  

• Scuola dell’infanzia: i docenti riceveranno le famiglie in alcuni momenti specifici dell’anno: a settembre 

incontreranno tutti i genitori dei bimbi nuovi in ingresso; a novembre e a fine aprile i docenti 

metteranno a disposizione del tempo per ricevere tutti i genitori che ne manifestino la necessità o 

coloro che saranno convocati dal team. Tutti i colloqui saranno concordati, nelle tempistiche, tra tutti i 

docenti del team e le famiglie.  

I docenti sono comunque a disposizione per organizzare tempestivamente colloqui, su richiesta dei 
genitori o dei docenti stessi, in ogni momento dell’anno.  

  

• Scuola primaria: i docenti riceveranno le famiglie per colloqui individuali a novembre e ad aprile; 
riceveranno inoltre i genitori nei mesi di febbraio e giugno per presentare e discutere le schede di 

valutazione. Tutti i colloqui saranno concordati, nelle tempistiche, tra tutti i docenti del team e famiglie. 

I docenti sono comunque a disposizione per organizzare tempestivamente colloqui, su richiesta dei 
genitori o dei docenti stessi, in ogni momento dell’anno.  

  

• Scuola secondaria di I grado: i docenti metteranno a disposizione un’ora la settimana per i colloqui 

individuali con i genitori secondo un calendario che verrà poi comunicato alle famiglie tramite registro 

elettronico o piattaforma Teams. I colloqui saranno prenotabili tramite apposita funzione del registro 

elettronico.  

Per i colloqui generali di dicembre e aprile, i docenti metteranno a disposizione delle ore, in giornate 

successive per agevolare l’accesso al servizio, per ricevere i genitori su appuntamento. Sempre su 

appuntamento, nel mese di febbraio, i docenti riceveranno i genitori per chiarimenti sulle schede di 
valutazione.    

Per casi di particolare urgenza è comunque possibile rivolgersi ai docenti tramite apposita 

comunicazione scritta su diario/libretto.  

  

  

PIANO DI INCLUSIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI):  
  

  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

  

Il piano di Inclusione per la didattica digitale integrata ha l’intento di offrire agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali risposte attente ai bisogni di ciascuno attraverso percorsi individualizzati e/o personalizzati, in caso 
vi fosse la necessità di ricorrere alla didattica digitale integrata.  
  

Obiettivi del Piano di inclusione per modalità DDI  

L’obiettivo è la realizzazione di una scuola inclusiva capace di accogliere le specificità di ognuno, con la 
realizzazione di un intervento che miri all’apprendimento, qualunque siano le capacità e le potenzialità 
dell'alunno; attraverso l'accoglienza e l’ascolto degli alunni con bisogni educativi speciali si favorirà una 
modalità educativa e didattica funzionale ai diversi bisogni, rendendo ciascun alunno e alunna protagonista 
della propria crescita in un clima relazionale sereno, capace di valorizzare le diverse potenzialità.   
  

Modalità di svolgimento delle attività  

  

In base alla modalità di interazione tra insegnante e studenti, le attività previste dalla didattica digitale 
integrata possono essere distinte in due modalità, le quali concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  
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1. Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli  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 con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.  

  

2. Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti.   

- Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico  fornito o indicato 

dall’insegnante.  

- Visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante.  

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati.  

  

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale integrata e 
nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei 
diversi stili di apprendimento, daranno particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani 
didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni 
con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale).  
I docenti tutti, di sostegno e curricolari, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di 
disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato per lo studente, avranno cura di mantenere l’interazione a distanza con 
l’alunno senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.  
In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti terranno  conto dei rispettivi piani 
didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di cui al 
Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle 
eventuali soluzioni tecnologiche.  
  

Organizzazione attività didattica   

  

Per gli alunni con disabilità  si ritiene opportuno garantire, soprattutto nei casi di particolare gravità, la 
didattica in presenza con il supporto del docente per le attività di sostegno nel proprio orario di lezione, 
degli assistenti educatori, degli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale, con la presenza del docente di classe che 
contestualmente svolgerà la videolezione. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato.  Tale opportunità è vagliata insieme alle famiglie. Sarà inoltre possibile prevedere 
l'alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, a seconda delle necessità rilevate.  
È cura del docente curricolare garantire la didattica sia in presenza sia a distanza (DAD), allorché 
l'insegnante di sostegno non sia presente.  

Nel caso di alunni DSA e altri BES ogni singolo consiglio di classe proporrà se e per quale alunno/a sarà 
opportuno svolgere attività in presenza, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti. Tale opportunità è 
accordata con le famiglie.  
I docenti per le attività di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni, cureranno l’interazione tra i  
compagni impegnati nella DDI e quelli eventualmente in presenza, nonché con gli altri docenti curricolari, 
mettendo a punto materiale individualizzato e/o personalizzato, in stretta correlazione con i colleghi. 
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni educativi speciali (BES) dal team 
docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.  Il team 
docenti o il consiglio di classe concorderanno il carico di lavoro giornaliero da assegnare e valuteranno, se 
necessaria, la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.  
Con la medesima attenzione sarà valutata la situazione degli alunni più fragili e, dunque, maggiormente 
esposti al rischio di contagio. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia 
complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che 



9  

  

presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  
Nel caso di alunni atleti di alto livello, saranno previste le adeguate modifiche al Piano Formativo 

Personalizzato come stabilito dal consiglio di classe, per poter garantire un intervento didattico in DDI 

adeguato.  

  

  

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DDI  

  

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il D.P.R n. 

122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli 
scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono 

frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente.   

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con congruo numero minimo di verifiche (sia scritte che 
orali), come stabilito in collegio docenti e come riportato nel PTOF.  

In caso di sospensione temporanea dell’attività didattica (quarantena delle singole classi, ma non dell’intero 

istituto) il numero minimo di verifiche va rispettato, integrando le prove in presenza con quelle a distanza. 
In caso invece di chiusura totale dell’istituto, il numero minimo congruo di verifiche sarà concordato dai 

docenti nei singoli dipartimenti e poi comunicato a studenti e genitori.    

I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea della 
fruizione dei laboratori, effettueranno eventuali verifiche con le modalità che riterranno più opportune. Le 

verifiche orali sincrone saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, quattro 

alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale.  

Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio 

di classe o dell’interclasse salvo ulteriori e dettagliate indicazioni ministeriali. Le prove con valutazione 

negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare il recupero da parte 

dello studente. Il docente avrà dunque cura di predisporre azioni di recupero per l’allievo che farà rilevare 

apprendimenti non ancora consolidati e predisporrà, nell’ottica del raggiungimento del successo formativo 

di ciascuno studente, un accertamento successivo.  

Per la valutazione si terrà conto di indicatori quali l’impegno nelle attività proposte, puntualità nella 

consegna, contenuti nella loro completezza ed accuratezza, partecipazione ed interazione nelle modalità 
sincrone. La presenza sincrona degli studenti verrà rilevata dai docenti e potrà concorrere tra gli indicatori 

che farà scaturire la valutazione finale.  

Si allegano le griglie predisposte per la valutazione.  

Si ritiene che, in base alle scelte fatte, la valutazione per la DDI nella nostra scuola dell’infanzia non possa 

che essere una autovalutazione.  In un primo momento ciascuna insegnante la stilerà seguendo degli item 

comuni, successivamente la condivisione darà luogo alla verifica finale annuale del plesso.  

  

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE  

  

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni date dai docenti al fine di non interrompere il processo 

formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola 

nella DDI e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria 

frequenza scolastica. La classe virtuale TEAMS riproduce uno spazio classe paragonabile e sostitutivo della 
classe fisica, perciò al suo interno valgono le stesse modalità di interazione, di azione ed è prevista la 

presenza dei soli attori dell’apprendimento, cioè docenti ed alunni. Si ricorda agli studenti ed alle loro 

famiglie che le prove ed i test devono essere svolti evitando interferenze, l’uso di supporti e suggerimenti 

esterni e fenomeni di cheating.  

In caso di impossibilità a connettersi ad una lezione per motivi tecnici o di salute, la famiglia dell’alunno 
informerà il docente contattandolo, non appena possibile, tramite piattaforma TEAMS. Dopo tre rilevazioni 

di assenza la famiglia sarà contattata dalla scuola.  
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Si ricorda inoltre che gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di accesso alla Piattaforma, utilizzata 

esclusivamente per uso didattico, secondo le disposizioni del docente presente. In caso di infrazione i 

docenti sono tenuti ad informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i 
tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere sanzionatorio come da regolamento di  

Istituto.   

Le valutazioni utili, relative alla DDI, saranno quelle rilevate dall’inizio ufficiale della suddetta modalità.  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE  

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA  
  
  

INDICATORI  ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE  

DESCRITTORI  VAL. IN 

DECIMI  

LIVELLO di 

ACQUISIZIONE  

PARTECIPAZIONE    COLLABORA alle lezioni in modo 

propositivo e apportando contributi 

personali, rispettando i turni.  

10  AVANZATO  

COLLABORA alle lezioni rispettando 

i turni  
9  INTERMEDIO  

COLLABORA QUASI sempre alle 

lezioni per lo più rispettando i turni  
8  

COLLABORA alle lezioni in modo 

pertinente, se sollecitato  
7  BASE  

PARTECIPA saltuariamente  6  

NON partecipa  5  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

ESECUZIONE DELLE  

CONSEGNE 

PROPOSTE  

Puntualità nelle 

consegne date  

PUNTUALE secondo la data di 

consegna  
10  AVANZATO  

QUASI SEMPRE puntuale(una 

consegna disattesa)  
9  INTERMEDIO  

PUNTUALE con ALCUNI invii in 

ritardo  
8  

  SALTUARIO, ma con recupero delle 

consegne precedenti  
7  BASE  

SELETTIVO/OCCASIONALE con me- 
no della metà degli invii richiesti  

6  

Nessun invio  5  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

Presentazione del 

compito assegnato  

ORDINATO e PRECISO  10  AVANZATO  

QUASI SEMPRE ordinato e preciso  9  INTERMEDIO  

NON SEMPRE ordinato e preciso  8  

SUFFICIENTEMENTE ordinato e 

preciso  
7  BASE  

Ordinato NON SEMPRE preciso  6  

NON ordinato   5  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

Qualità   APPREZZABILE, APPROFONDITO 

con apporti personali originale  
10  AVANZATO  

COMPLETO, APREZZABILE con 

apporto personale pertinente  
9  INTERMEDIO  

COMPLETO, generalmente ordinato 

con apporti personali nel complesso 

adeguati  

8  
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ABBASTANZA completo, 

ESSENZIALE con apporti personali 

generalmente adeguati  

7  BASE  

FRAMMENTARIO, INCOMPLETO  
con apporti personali non sempre 

adeguati  

6  

INCOMPLETO non  corretto  5  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

  

Per una valutazione completa e descrittiva   si useranno integralmente i singoli descrittori. 
La valutazione in decimi si manterrà solamente in questa iniziale fase transitoria di 
passaggio verso la valutazione in livelli dei singoli descrittori rispetto agli indicatori 
osservati.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scuola secondaria di primo grado: GRIGLIA DI VALUTAZIONE   DDI  
  

Nome e Cognome ___________________________________  

Data della prova _________________    Tipologia della prova _____________________________  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  LIVELLI  VOTO  

  

  

  

  

Conoscenze organiche e 

approfondite  
10  
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  PADRONANZA  
DEI CONTENUTI  

  

Conoscenze acquisite e 

coerenza alle richieste  
   

Conoscenze complete e 

articolate  
9  

Conoscenze buone  8  

Conoscenze discrete  7  

Conoscenze approssimative   6  

Conoscenze carenti  5  

Conoscenze nulle  4  

  

  

  

  

USO DELLA LINGUA  

  

  

  

  

Correttezza e abilità 

linguistica, lessico specifico 

della di- 
sciplina  

Lingua appropriata e varia  10  

Lingua appropriata  9  

Lingua complessivamente 

appropriata  
8  

Lingua adeguata  7  

Lingua semplice  6  

Lingua povera con 

improprietà lessicali  
5  

   Lingua inadeguata  4  

  

  

  

  

PRESENTAZIONE  
DEI CONTENUTI  

  

  

  

  

Originalità, creatività, ordine, 

precisione   
  

Rielaborazione personale, 

precisa, originale e creativa  
10  

Rielaborazione precisa e 

creativa   
  

9  

Rielaborazione ordinata e 

abbastanza creativa  
8  

Rielaborazione 

complessivamente ordinata e 

creativa  

7  

Rielaborazione essenziale  6  

Rielaborazione disordinata e 

imprecisa  
5  

Rielaborazione inadeguata o 

inesistente  
4  

  

  

  

STRATEGIE  
METODOLOGICHE  

  

  

  

Acquisizione, elaborazione e 

applicazione delle procedure  

  Procedure rigorose e efficaci  

  

10  

  Procedure corrette  9  

  Procedure abbastanza corret- 8  

te  
  Procedure semplici e per lo 

più corrette  

7  

  Procedure basilari  6  

  Procedure parziali e non 

autonome  
5    
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Procedure inadeguate o 

inesistenti  
  

4  
  

  

  

  

  

  

EFFICACIA CO- 
MUNICATIVA  

  

  

  

  

  

Modalità comunicative e 

abilità espressive  

 Modalità efficaci e incisive    

10  

  

 Modalità sicure   

  

9  

  

Modalità buone  

8  

Modalità lineari e chiare    7  

Modalità poco efficaci e 

generiche  
6  

 Modalità frammentarie e 

approssimative  
  

5  

Modalità confuse o assenti  4  

  

  

  

  

COMPETENZA  
DIGITALE  

  

  

  

  

  

Conoscenze, abilità e 

competenze digitali  

Livello eccellente    

10  

Livello avanzato    

9  

Livello buono    

8  

Livello discreto    

7  

Livello accettabile    

6  

Livello scarso    

5  

Non usa strumenti 

informatici  
  

4  

  

  

  

IMPEGNO E 

RESPONSABILITA’  

  

  

  

Partecipazione e rispetto delle 

tempistiche previste  

  

Partecipazione proficua e 

costruttiva  

  

10  

Partecipazione attiva e pro 

duttiva  
 

9  

Partecipazione attiva    

8  

Partecipazione adeguata    

7  

Partecipazione accettabile    

6  

Partecipazione sporadica e 

selettiva  
  

5  

Partecipazione nulla    

4  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA    
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effettuata verranno selezionati opportuni indicatori di valutazione e il voto finale  sarà determinato dalla 
media dei voti assegnati a ciascuno di essi. (Il totale della valutazione complessiva diviso il numero delle 
prove effettuate).  
  


