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Premessa 
La Didattica Digitale Integrata, di seguito DDI, costituisce parte integrante dell’offerta formativa            
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore "SALVEMINI – DUCA D'AOSTA", sia in affiancamento alle             
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che               
rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola e la normale didattica d’aula. 

Gli strumenti online permettono: 

● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 
● un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del gruppo              

classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa. 

L’Istituto da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate all’utilizzo             
del cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un utilizzo improprio o                   
non consapevole, infatti è grazie agli investimenti fatti in passato che si è riusciti a garantire un adeguato                  
supporto didattico a distanza durante il lockdown dovuto all’emergenza pandemica nel corso dell’anno             
scolastico 2019/2020.  

Il seguente regolamento ha l’obiettivo di dare struttura organica in termini di obiettivi, metodologie e               
strategie per quanto riguarda l’anno scolastico 2020/2021. 
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Normativa di Riferimento 
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 (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.              
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni              
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,                 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle              
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto             
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei                 
Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo                 
concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di               
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti               
privi di sufficiente connettività.  

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni                
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza,                
si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica,                
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità                   
didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad             
adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui                  
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la               
tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica                 
digitale integrata. 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano                
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che L’Istituto Salvemini Duca D’Aosta intende adottare. 
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Finalità del Piano 
 

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In particolare, il                 
Piano per la DDI sarà adottato anche in previsione della possibile adozione della Didattica Digitale               
Integrata con quella in presenza. 

Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in              
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Obiettivi 
Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità               
per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla              
modalità a distanza, sia essa complementare o esclusiva in caso di blocco delle attività in presenza,                
affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica               
condivisa. 

Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute,               
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal              
proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio                  
culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza,                
prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo             
d’intesa con le famiglie. 

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale             
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di                
protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla             
finalità che si intenderà perseguire.  
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Organizzazione della DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato                
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la             
tradizionale esperienza di scuola in presenza.  

La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e                
le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

E’ necessario distinguere comunque tra le diverse modalità di didattica digitale integrata: 

1. Didattica Digitale Integrata On Demand, per attività Didattiche a Distanza a Richiesta,            
attivabile per studenti o gruppi di studenti assenti ma senza blocco delle attività didattiche in               
presenza. 

2. Didattica Digitale Integrata Esclusiva per attività Didattiche a Distanza in caso di blocco delle              
attività didattica in presenza. 

3. Didattica Digitale Integrata Complementare, attivabile dal docente come supporto,         
complemento o integrazione alle normali attività didattiche. 

Didattica Digitale Integrata On Demand, per      

attività Didattiche a Distanza a Richiesta 
E’ possibile che vi sia la necessità di attivare attività di didattica a distanza integrata per studenti o 
gruppi di studenti impossibilitati a seguire attività in presenza. Per tali casistiche è necessario distinguere 
i vari casi. 

1. Classi impossibilitate per attività in presenza 
In caso di classi in quarantena o in isolamento o comunque condizioni che non permettono               
all’intero gruppo classe di seguire le attività in presenza, i docenti, seguendo il vademecum              
tecnico illustrato nel seguente documento, dovranno tenere le attività didattiche nel proprio            
orario di servizio in modalità a distanza sincrona, a meno di indicazioni medico-sanitarie per il               
docente indicate dal Dipartimento di Prevenzione che impediscono al docente di svolgere            
attività lavorativa. 

2. Studente singolo impossibilitato per attività in presenza 
In caso di studente singolo assente per le attività in presenza è necessario distinguere tra i casi in 
cui l’assenza sia per brevi periodi o lunghi periodi. 
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A. Assenza di breve periodo del singolo studente 

Tenendo presente che l’obiettivo della didattica resta pur sempre l’apprendimento, in           
caso di assenza di breve periodo, nella misura di giorni di assenza, il Docente si attiverà                
per far pervenire allo studente attraverso Registro Elettronico Argo o Google Classroom            
materiale didattico in modalità asincrona al fine di compensare quanto fatto in aula.             
Sarà compito del Docente riuscire ad individuare la tipologia di materiale meglio indicato             
per la compensazione, tra questi possono rientrare: video asincroni, video lezioni pronte            
reperite ed edite dalla rete internet, registrazioni di quanto fatto attraverso la LIM,             
appunti, mappe, schemi, testi, esercizi, immagini o quanto ritenuto più opportuno.  

B. Assenza a lungo periodo del singolo studente 

Se lo studente è assente per lunghi periodi, deve essere valutata, coordinandosi con la              
direzione scolastica e attraverso gli organi collegiali opportuni, la possibilità di valutare            
l’eventuale adozione per percorsi di istruzione domiciliare. Se si configura la possibilità            
di attivare tale modalità, questa potrà essere erogata a distanza nei tempi designati e              
con le metodologie individuate dal docente attraverso gli strumenti descritti in questo            
documento. 

Didattica Digitale Integrata Esclusiva 
In caso di blocco delle attività didattiche, i docenti attivano attività di didattica a distanza bilanciando                
attività sincrone ed asincrone. I Docenti che ritengono necessarie video lezioni sincrone per la propria               
attività didattica (mediante Google Meet), sono tenuti a pianificarle e a comunicare data e orario delle                
video-lezioni alla classe mediante registro elettronico e Classroom con ragionevole anticipo. I docenti             
sono invitati, secondo quanto riportato nelle linee guida, a “rimodulare” le progettazioni didattiche             
individuando i contenuti essenziali delle discipline. 

Si invitano i docenti, che ritengono necessarie video lezioni sincrone per la propria attività didattica, a                
fare una pianificazione attenta evitando sovrapposizioni con altri docenti. Sarebbe auspicabile e            
ragionevole intraprendere un confronto con la classe ove possibile, inserire la pianificazione di attività di               
video lezione nel registro elettronico assicurandosi che altri docenti per lo stesso orario non abbiamo già                
pianificato attività. E’ auspicabile essere coerenti con il proprio orario e carico disciplinare assicurando              
il ragionevole tempo necessario agli studenti per il cambio di lezione e disciplina. Il corpo docente deve                 
assicurare per la classe 20 (venti) ore di didattica a distanza in modalità sincrona (Allegato A Linee                 
guida) con il gruppo classe.  

Si evidenzia e si ricorda che per attività didattica a distanza sincrona si intende un’attività che prevede                 
la contemporaneità di connessione tra il gruppo classe ed il docente attraverso la piattaforma, vale a                
dire che non è da intendersi esclusivamente come video lezione sincrona, ma ricadono in esse anche                
tutte le attività sincrone di comunicazione, di verifica, di confronto, di valutazione di rapporto diretto               
con la classe purché contemplante la contemporaneità degli attori coinvolti: docenti e gruppo classe. 
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Per distribuire il carico delle lezioni sincrone equamente tra le varie materia è necessario proporzionare               
le lezioni sincrone in base a questo rapporto. Ad esempio una disciplina che in presenza prevede 4 ore                  
settimanali su 32 (della classe) a distanza dovrà essere rimodulata diventando quindi 2,5 ore. Sarà               
compito delle capacità organizzative del docente saper rimodulazione tale riduzione oraria           
proporzionale nei numeri di incontri adeguati, ad esempio, le 2,5 ore rimodulate potranno essere              
erogate in 4 incontri da 37 minuti (mantenendo così intatta la ripartizione orizzontale dell’orario) oppure               
verticalizzando in 3 incontri da 50 minuti o 6 incontri da 25 minuti. Tuttavia si ritiene opportuno non                  
erogare oltre 50 minuti consecutivi per lezioni sincrone audio-video in modo da poter lasciare agli               
studenti l’adeguato tempo di disconnessione, di ripresa psico-fisica e visiva e di riposo della video               
lezione.  

L’obiettivo è assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta                 
come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo              
derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. In un eventuale ristrutturazione dell’orario           
settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla               
compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa             
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

Dato che le attività asincrone sono per loro natura non quantificabili, i docenti agiranno diligentemente               
e non caricheranno eccessivamente gli studenti. I docenti, che ritengono necessarie video lezioni             
sincrone per la propria attività didattica, dovranno pianificare le stesse per un carico di lavoro               
proporzionale al carico curricolare della disciplina. Oltre alle forme di didattica a distanza sincrona anche               
la didattica asincrona a distanza, dovrebbe essere ragionevolmente calibrate in relazione al carico             
curriculare evitando di eccedere oltre il normale carico settimanale previsto per la disciplina.  

Didattica Digitale Integrata Complementare 
La didattica complementare è attivabile, su decisione del docente, quando il docente di decide di               
integrare volontariamente l'attività didattica con strumenti digitali, quali Google Suite 4 Education,            
registro elettronico o altro. Le modalità operative scelte dal docente devono comunque essere coerenti              
con quanto indicato in questo documento.  

Strumenti utilizzati per la Didattica a Distanza       

Integrata 
Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso nell’ 
Istituto Salvemini Duca D’Aosta. 

La comunicazione 
● il sito istituzionale http://www.polotecnico.edu.it/ 
● le email di docenti nome.cognome@polotecnicofi.com 
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● le email degli studenti nome.cognome.stud@polotecnicofi.com 
● il registro elettronico https://www.portaleargo.it/ 
● le classi virtuali create dai docenti su Classroom per la propria disciplina nelle relative classi; 

Applicazioni per la Didattica a Distanza Integrata 
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 

Registro Elettronico: www.portaleargo.it 

Dall’inizio dell’anno scolastico i docenti, gli studenti e le famiglie sono stati dotati di credenziali per                
l’accesso al Registro Elettronico Argo.  

Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i docenti comunicano le attività svolte e quelle da                 
svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”.  

Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il                 
Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea,             
comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

 

G Suite for Education: @polotecnicofi.com 

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a              
disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio                
Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale ufficiale di questo tipo: 

● Docente: nome.cognome@polotecnicofi.com  (es. anna.rossi@polotecnicofi.com ); 

● Studente: nome.cognome.stud@polotecnicofi.com  (es. mario.rossi.stud@polotecnicofi.com). 

Per tale piattaforma sono stati verificati i requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, come                 
indicato 
https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepaper_618.pdf 

e nei suggerimenti sul sito del Ministero Della Pubblica Istruzione          
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

I docenti possono creare dei repository (cartelle condivisibili sul cloud) con l’ausilio di Google Drive               
(utilizzando esclusivamente l’account ufficiale) che saranno esplicitamente dedicati alla conservazione di           
attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti.  

Come specificato nelle Linee guida, tali contenitori virtuali saranno utili 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 personali, con particolare               
riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 
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Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, tuttavia, prima di                 
installare o utilizzare un estensione è buona norma confrontarsi con l’animatore digitale circa eventuali              
rischi in materia di protezione dei dati.  

 

Vademecum creazione classi virtuali su Google Classroom 

Al fine di evitare ambiguità ( ad esempio lo studente potrebbe ritrovarsi in una “classe virtuale” per ogni                  
materia) si invitano i docenti ad utilizzare una nomenclatura non ambigua che contenga             
“NOMECLASSE_MATERIA_ANNOSCOLASTICO” esempio 3LES_Lettere_2020_2021. I Docenti che hanno       
già creati classi virtuali possono semplicemente rinominare la classe creata in modo da essere in linea                
con questo requisito, non è necessario ricrearle ex-novo. 

Per una corretta conservazione degli atti amministrativi, compiti e dei prodotti stessi della didattica, si               
invitano i docenti ad attivarsi per la conservazione del materiale sul repository virtuale (ogni classe su                
classroom è associata ad una propria cartella su Google Drive).  

Si invitano i docenti ad assicurarsi che gli studenti usino, per l'accesso alle classi virtuali, ai compiti, alle                  
video lezioni sincrone ed ogni attività erogata tramite la piattaforma GSuite ESCLUSIVAMENTE            
L’ACCOUNT ISTITUZIONALE nome.cognome.stud@polotecnicofi.com in modo da garantire un adeguato         
setting “d’aula” evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. I Docenti che hanno già               
creato classi virtuali invitando gli studenti con i loro account personali, non istituzionali, possono              
semplicemente eliminare gli account degli studenti personali ed invitare gli stessi al loro account              
ufficiale. 

Per le comunicazioni, per la rilevazione della presenza degli studenti, pianificazione delle lezioni virtuali e               
di ogni attività a didattica a distanza, utilizzare ESCLUSIVAMENTE IL REGISTRO ELETTRONICO. I docenti              
dovranno comunque effettuare operazione di firma sul registro elettronico. 

I docenti, per le attività sincrone, sono tenuti ad effettuare operazione di appello e rilevazione presenza                
mediante strumento audio-video, ad esempio Google Meet. Le assenze dovranno essere segnate sul             
registro elettronico.  

Inoltre, i docenti, durante le attività audio video possono chiedere agli studenti di tenere acceso il                
microfono audio e lo strumento video, esempio webcam, al fine di poter assicurare la piena correttezza                
di attività di verifiche e valutazione purché la videochiamata non venga registrata, conservata.  

Tuttavia, per l’utilizzo da parte degli studenti del video e dell’audio durante le             
video-chiamate/conferenza, è necessario che il docente si assicuri che gli studenti usano esclusivamente             
l’account ufficiale loro fornito per il quale gli stessi studenti, insieme ai genitori, hanno firmato la presa                 
visione e l’accettazione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13              
Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") per come riportato nel sito web della scuola:  

http://www.polotecnico.edu.it/web-privacy/  
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Metodologie Didattiche 
All’interno dei Istituto Salvemini Duca D’Aosta,  sono già state utilizzate le seguenti metodologie 
innovative: 

● Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico; 
● Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche; 
● Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico; 
● Flipped Classroom - in relazione anche all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in 

uso; 
● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 
● Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo 

Tuttavia, il modello che meglio si adatta alla DDI è quello delle 5 E, sviluppato nel 1987 all’interno del                   
Biological Sciences Curriculum Study statunitense basandosi sulla teoria costruttivista della conoscenza.           
Tale modello promuove un apprendimento collaborativo ed attivo, all’interno del quale gli Studenti             
lavorano insieme per risolvere problemi e per scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando,             
analizzando e traendo conclusioni. Tale modello, che oggi prevede la suddivisione della classica lezione o               
unità di apprendimento in 5 fasi, aumentate dagli strumenti tecnologici, ma non solo, può essere così                
riassunto: 

Engage - Coinvolgi 

Il primo step del learning cycle prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare la curiosità degli                  
studenti, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e le possibili misconcezioni. Attività              
come il brainstorming o il fare domande sono particolarmente adeguate a questa fase. 

Explore - Esplora 

Il secondo step prevede che gli studenti “esplorino” dei materiali predisposti dall’Insegnante: è possibile              
guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o rispondere a delle               
domande. 

Explain - Spiega 

Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, ma volendo anche asincrona. Il docente                
avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi: 

● Instruction (dimostrazione) 
● Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 
● Scaffolding (supporto all’apprendimento) 

Elaborate - Elabora 

Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle connessioni con                 
concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori dalla classe, o ancora propri             
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dell’arte, della letteratura... Si può inoltre proporre problemi del mondo reale, chiedendo di             
documentare il processo di risoluzione all’interno di un gruppo. L’insegnante, volendo, può anche             
fornire un canovaccio digitale su cui gli studenti lavoreranno, esplicitando però cosa verrà valutato. 

Evaluate - Valuta 

Il quinto step prevede infine la valutazione, sia questa formativa, oppure realizzata tramite riflessioni              
audio/video, dei test/quiz, o ancora la classica verifica orale. 

Strumenti per la verifica e la valutazione 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica                   
degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di              
una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari               
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione                
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive. 

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 sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove               
dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base              
dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo               
formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo                
prodotto, quanto l'intero processo. 

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. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche            
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più                
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

Criteri per l’attribuzione dei voti 
Oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e orali, concorrono all’elaborazione del voto complessivo di 
ogni disciplina, i seguenti ulteriori indicatori: 

● impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo. 

In particolare , relativamente al periodo di Didattica a Distanza : 

● Partecipazione alle videolezioni : presenza regolare – partecipazione attiva 
● Rispetto delle consegne : puntualità regolarità nella consegna degli elaborati assegnati 
● Impegno nelle attività asincrone 
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* Per quanto sopra indicato i docenti dovranno tenere conto delle situazioni evidenti di difficoltà legate 
alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete. 

● progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello di 
apprendimento dello studente e quello della classe di appartenenza, 

● raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della 
disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari per la 
determinazione del livello di sufficienza, 

● impegno profuso e volontà di migliorare, partecipando con assiduità e proficuità alle attività 
didattiche di recupero, deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse forme previste dal 
P.O.F. per il superamento delle carenze formative, 

● bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati. 

Sarebbe opportuno che la valutazione finale tenga in considerazione il raggiungimento degli obiettivi             
formativi disciplinari essenziali, sia pure in parte riformulati per adattarli alle mutate esigenze, ma presti               
anche particolare attenzione, valorizzando le, all’acquisizione di quelle competenze trasversali          
(attitudinali, relazionali,…), il cui sviluppo è stato favorito proprio dalla eccezionalità del momento in cui                
lo studio si è verificato.  

Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una griglia comune                  
di valutazione* che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici indicatori. Il voto in ogni                 
disciplina viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma l’attribuzione dello stesso è               
deliberato dal CdC. 

Corrispondenza tra fasce di voto e giudizi corrispondenti 

 

 LIVELLO 1 
1 - 4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO 2 
5 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 
SUFFICIENTE 

LIVELLO 4 
7 - 8 
DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 
OTTIMO 

IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE 
Didattica Digitale 
Integrata. 

Presenza 
sporadica o 
nulla alle 
videolezioni 
Impegno 
scarso o 
assente 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Scarsa 
puntualità 
nelle 
consegne a 
distanza o 

Presenza 
sporadica o 
discontinua 
alle 
videolezioni 
Impegno 
discontinuo o 
scarso nelle 
attività 
asincrone a 
distanza Scarsa 
puntualità 
nelle consegne 

Presenza 
regolare alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

Presenza 
continua e 
partecipata 
alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

Presenza 
assidua e 
partecipazion
e attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 
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consegne 
non 
effettuate 

CONOSCENZE Conoscenze 
molto 
frammentari
e e parziali 

Conoscenze 
superficiali e 
generiche 

Conoscenze 
di ordine 
generale 
non 
approfondit
e 

Conoscenze 
ampie e 
precise 

Conoscenze 
complete e 
precise 

COMPETENZE Utilizzazione 
delle 
conoscenze 
non corretta 

Utilizzazione 
delle 
conoscenze 
parziale e 
frammentaria 

Utilizzazione 
corretta 
delle 
conoscenze 
nell’ambito 
di esercizi 
semplici 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 
nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 
conoscenze in 
modo 
approfondito 
anche 
nell’ambito di 
esercizi 
complessi 

CAPACITA’ Difficoltà 
nella 
rielaborazion
e e 
mancanza di 
autonomia 

Scarsa 
autonomia e 
rielaborazione 
non sempre 
corretta delle 
conoscenze 

Parziale 
autonomia e 
semplice 
rielaborazio
ne delle 
conoscenze 

Autonomia 
nella sintesi 
ma con 
approfondim
ento relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con rapporti 
personali 

ABILITÀ’ LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE 

Esposizione 
stentata, 
forma con 
errori gravi, 
lessico non 
adeguato 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 
lessico non 
sempre 
adeguato 

Esposizione 
semplice, 
forma 
accettabile, 
lessico 
complessiva
m 
ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza 
fluida, 
lessico 
adeguato 

Esposizione 
chiara, 
scorrevole e 
uso 
autonomo, 
flessibile della 
lingua 

COORDINAZIONE 
MOTORIA 

Scarsa 
capacità 
nell’uso degli 
strumenti 
utilizzati in 
palestra e 
nelle attività 
a corpo 
libero 

Difficoltà 
nell’uso degli 
strumenti 
specifici e nelle 
attività a corpo 
libero 

Uso corretto 
degli 
strumenti e 
autonomia 
nella 
coordinazion
e 
motoria 

Uso 
autonomo 
degli 
strumenti e 
buone 
capacità 
coordinative 
e 
condizionali 

Uso autonomo 
degli 
strumenti e 
ottime 
capacità 
coordinative e 
condizionali 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"SALVEMINI – DUCA D'AOSTA" - Anno Scolastico 2020/2021 



 

 

 

 

 

Supporto e Formazione 
L’Istituto potrà predisporre, se ritenuto necessario, all’interno del Piano della formazione del personale,             
delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato degli             
incontri di formazione l’Animatore Digitale, coadiuvato da un Team di docenti, realizzerà attività             
formative incentrate sulle seguenti priorità: 

● Piattaforma G Suite for Education - specialmente, ma non solo, per i docenti che prendono               
servizio per la prima volta presso il nostro Istituto 

● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - didattica            
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, modello delle 5 e 

L’Animatore Digitale ed il Team garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività             
digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione               
della piattaforma G Suite for Education. 
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