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IL QUADRO NORMATIVO 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 e le successive Linee Guida hanno 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.
Il presente Piano, che sarà allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque
carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI,
a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in
particolar modo degli alunni più fragili.

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli
studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove
tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo
lockdown.
L’ISIS “De Sanctis - D’Agostino”, a seguito dell’applicazione delle necessarie misure di distanziamento
previste dalle disposizioni per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2, applicherà la DDI in
modalità complementare alla didattica in presenza, accogliendo nei locali della scuola, adibiti e attrezzati di
dispositivi e connessione, classi articolate per gruppi di studenti che a turno si alterneranno per seguire in
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sincrono le attività e le lezioni svolte in classe dai docenti, assicurando attenzione agli alunni fragili e
all’inclusione: gli studenti con disabilità saranno esclusi dalle turnazioni avendo garantita la presenza in aula.
Gli studenti con diagnosi DSA o individuati come BES, avranno garantita la stessa possibilità, salvo diversa
intesa con le famiglie. Analoga possibilità è garantita agli studenti che segnalano problematiche di
connessione o di dotazione tecnologica non diversamente risolvibili. Per gli altri allievi, le modalità di
turnazione saranno individuate dai Consigli di classe.
In caso di nuovo lockdown, o in caso di periodi di quarantena precauzionale della classe, la DDI sarà,
comprensibilmente, strumento unico di espletamento del servizio scolastico
Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo quanto indicato dalle Linee guida
adottate dal collegio docenti il 2 settembre 2020, col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per
la DDI affinchè la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico
condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni
didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto
tradizionalmente in presenza.
La DDI, sia nella modalità “complementare” che nella modalità “unica”, si ispira ai seguenti valori:


Diritto all’Istruzione



Dialogo e comunicazione



Collegialità



Rispetto, correttezza e consapevolezza

ANALISI DEL FABBISOGNO
Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora l’andamento
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di
un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.
Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di dispositivi utili a seguire le lezioni e le attività proposte,
la nostra scuola prevede il comodato d’uso gratuito per fornire, agli studenti che ne abbiano necessità, pc
e/o il rimborso di sim traffico dati; le priorità degli assegnatari saranno valutate sulla base dei criteri
individuati dal Consiglio di Istituto.
Coerentemente con le politiche BYOD (Bring your own device: porta il tuo dispositivo) già in adozione, gli
studenti presenti in aula possono utilizzare i dispositivi di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi
dell’istituto con le proprie credenziali; i docenti utilizzeranno il tablet/PC di classe custodito all’interno delle
aule. Resta inoltre a disposizione per le attività da svolgere in presenza a scuola il laboratorio di informatica.
Il BYOD potenzia la didattica, permette di lavorare in gruppo in condivisione costruendo spazi virtuali che
dialogano tra loro. L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la
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collaborazione, lo scambio continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un corretto
comportamento nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione dei giovani al tema della sicurezza online
e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital literacy e digital citizenship).

STRUMENTI
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:
o il sito della scuola
o il registro elettronico Argo
o la piattaforma Google Suite for Education (G-Suite)
o LIM
o computer e tablet
o device byod (dispositivi personali degli studenti)
o webcam
G Suite, il cui impiego è fortemente sollecitato dal MIUR, è un sistema ad accesso limitato e protetto che
non consente la libera registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte
dei suoi amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi
e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G Suite include
decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto
controllo. L’Istituto intende fornire anche al personale ATA degli account personali di modo che possano
essere sfruttate appieno le potenzialità della piattaforma.
La piattaforma G-Suite non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti
a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di
imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.
Di seguito si elencano, in sintesi, le caratteristiche delle principali applicazioni disponibili:
Gmail:
è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti. Sincronizza automaticamente la posta tra tutti i
dispositivi in possesso (computer, smartphone, tablet). Si precisa che l’uso di questo applicativo è consentito
ai soli fini didattici/istituzionali e che è impossibile inviare una mail ad un destinatario al di fuori del dominio
dell’Istituto.
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Google Classroom:
Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti, mandare messaggi, effettuare
verifiche, inviare i risultati. L’integrazione fra classroom e le app della posta, del calendario, degli strumenti
di condivisione come Drive o Google+, fino ad arrivare ad app più complesse come Site ne fanno uno
strumento molto potente.
Hangouts /Meet:
è una sorta di Skype online, permette di chattare con i propri contatti inviando foto e piccoli allegati video,
oppure di effettuare telefonate video o solo audio. Funziona sia tramite un browser web (Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Safari…) sia sui tablet e sugli smartphone Android o iOS.
Calendar:
è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail interpretandone il contenuto.
La sua peculiarità è la possibilità di creare eventi nei quali è richiesta l’approvazione di altri utenti, molto
utile in caso di pianificazione di riunioni.
Drive:
E’ uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la condivisione e l’accesso ai
documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del mondo. Tramite Google
Drive è possibile inviare tramite email file di grandi dimensioni, condividere cartelle di lavoro dove archiviare
i documenti prodotti da un team di persone, commentare le modifiche apportate dei file, fare un backup
dei documenti presenti sui dispositivi in possesso, visualizzare on-demand la maggior parte dei formati in
circolazione.
Google Docs:
servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo reale oltre che
condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc. Sono disponibili strumenti per
l’inclusione scolastica.
Google Sites:
servizio di creazione collaborativa di siti web con integrazione di video, immagini e documenti.
Google Talk:
servizio di messaggistica istantanea.
Google Video for Education:
è una soluzione per l’hosting e la condivisione di video. Permette alle scuole di veicolare comunicazioni
o collaborazioni interne utilizzando video.
Tutti questi servizi e altri sono offerti da Google e l’Istituto non fornisce assistenza tecnica.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per
registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le
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comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente
giuridico in presenza.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali
della scuola.

OBIETTIVI
Il Collegio docenti articolato in dipartimenti disciplinari fissa criteri e modalità per erogare didattica
digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità
a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica. Le progettazioni didattiche saranno rimodulate in seno ai
dipartimenti individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, anche in caso di sola
didattica a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, nella direzione della piena
inclusività, per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Le progettazioni saranno
consultabili nella sezione “Didattica” del sito di istituto. Questi gli obiettivi generali da perseguire:
:















favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo
delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di
apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;
privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e
collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;
contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare
criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la
pratica delle citazioni;
favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo
con l’insegnante;
privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;
valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e
costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto
adeguati;
mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Tutti i docenti continueranno a garantire anche attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di
apprendimento degli studenti.
In particolare, ciascun docente:
 ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le
modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti;
 cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i
colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un
carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere
con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro
sicurezza;
 individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei
rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del
livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente; comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non
seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno
a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il
Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la
partecipazione;
 continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul
Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite
videoconferenza;
pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero,
rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle
riguardanti, per analogia, lo smart working
ORARIO DELLE LEZIONI
Nella DDI complementare alla didattica in presenza, l’orario delle lezioni è quello ordinario. Gli
studenti collegati da casa seguiranno le attività didattiche in sincrono con gli studenti in presenza.
Nelle pause di 5 minuti tra un’ora e l’altra di lezione, previste a norma dell’art.175 del D. lgs. 81/2008,
gli studenti collegati da remoto si disconnetteranno dalle attività; gli studenti in presenza potranno
consumare, seduti al banco, eventuali merende portate esclusivamente da casa.
In caso di DDI applicata solo a distanza (sospensione delle attività in presenza), nel corso della
settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica rispettando i ritmi di apprendimento,
avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Sono assicurate almeno venti ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori eventuali attività in
piccolo gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della DDI
(somministrazione prove; lezioni registrate, caricamento materiali di studio, esercitazioni, correzione
e restituzione dei compiti, etc.). Nella DDI applicata nella sola modalità a distanza, le video lezioni in
diretta e le altre eventuali attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione dei
docenti, secondo un calendario opportunamente rimodulato. Le video lezioni in diretta, se in
successione oraria, saranno scandite dalle pause previste dall’art. 175 del D. lgs 81/2008 (5 minuti di
disconnessione tra un’ora e l’altra di lezione).
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Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della
settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire agli
studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto,
evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e
comunicazione.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per consentire la DDI complementare alla didattica in presenza, ogni aula è stata dotata di webcam
e personal computer per la realizzazione di attività in sincrono; l’orario scolastico delle attività a
distanza coincide con l’orario scolastico generale (si veda il paragrafo “orario delle lezioni” per
dettagli). In caso di difficoltà di connessione dall’aula scolastica o in presenza di altre problematiche
che non consentano il regolare svolgimento delle attività, il docente annoterà sul registro la difficoltà
riscontrata e recupererà, di comune accordo con la classe, la lezione.
Gli alunni sono invitati ad essere puntuali alle video lezioni, attivare la webcam, controllare in anticipo
la funzionalità delle attrezzature per la connessione, e a svolgere con regolarità i compiti assegnati
rispettando i tempi di consegna.
A tal fine, sia in caso di DDI “complementare”, sia nel caso in cui la stessa divenga unico strumento di
espletamento del servizio scolastico, si considera necessaria e obbligatoria la consultazione
quotidiana del registro elettronico ARGO FAMIGLIA per conoscere orari, link eventuali, argomenti
trattati e consegne da sviluppare.
L’utilizzo della piattaforma ha scopo esclusivamente didattico ed è un servizio che la scuola mette a
disposizione degli studenti. Può essere pertanto utilizzato solo per incontri convocati da docenti e/o
educatori.
Si raccomanda a TUTTI autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine di evitare comportamenti
scorretti che saranno segnalati alla Dirigenza.
In particolare si ricorda quanto di seguito riportato.
1. La piattaforma ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette
all’amministratore della Piattaforma di verificare quotidianamente i cosiddetti “log di accesso
alla piattaforma “.
2. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi nell’utilizzo occorsi prima,
durante, dopo ogni sessione di lavoro.
3. Per accedere all’evento, gli studenti utilizzeranno il codice di accesso comunicato dal docente
e/o educatore oppure il link loro inviato attraverso la posta elettronica o segnalato sul registro
elettronico. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro,
può rientrare immediatamente riaprendo l’applicazione e digitando i codici di accesso o il link.
4. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell’ora
stabilita per l’inizio della stessa. L’orario è stabilito dall’insegnante e, come precedentemente
indicato, comunicato o agli alunni o ai loro genitori.
5. Lo studente tra un’ora e l’altra di lezione, dovrà, a norma dell’art. 175 del D.lgs. 81/2008, fare
una pausa interrompendo la connessione per la durata di cinque (5) muniti.
8

6. Il codice/ link d’accesso è strettamente riservato alla classe o al gruppo di studenti che il
docente e/o educatore ha convocato: è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni alla
classe o all’istituto. È fatto divieto allo studente di riadoperare l’invito alla videolezione avviata
dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
7. Non è possibile partecipare a una videoconferenza con un account diverso da quello
istituzionale nome.cognome@agrariogeometra.edu.it.
8. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in
presenza, è severamente vietato diffondere foto/registrazioni video e audio relative
all’attività svolta; l’eventuale registrazione messa a disposizione dal docente e/o educatore
deve restare pertanto riservata.
9. Gli/Le studenti/sse potranno accedere alla videolezione solo dopo che il docente e/o
educatore avrà avviato la videoconferenza. È vietato all’alunno lasciare la videolezione senza
l’autorizzazione del docente.
10. Solo il docente e/o l’educatore possono invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un
partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante. È vietato, severamente, allo studente
avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso insegnante.
11. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della
videolezione.
12. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente
condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
13. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. Infatti,
l’attivazione del microfono è consentita solamente dall’insegnante nel corso della
videolezione. Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla
videoconferenza. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente
didattici.
14. Lo/a studente/ssa deve tassativamente rimanere visibile per tutta la durata della lezione;
diversamente, è considerato assente in quell’ora. In caso di temporaneo cattivo
funzionamento della videocamera o di problemi di connessione, l’alunno/a è tenuto a
comunicarlo tempestivamente al docente che lo annoterà sul registro.
15. In caso di mancata diponibilità della videocamera o di problemi tecnici persistenti, lo studente
per il tramite della famiglia dovrà darne tempestiva comunicazione al coordinatore di classe
a mezzo registro elettronico, posta elettronica o telefono, al fine di consentire una diversa
organizzazione delle attività didattiche per lo/a studente/ssa stesso/ a, in base a quanto
previsto dal Regolamento d’Istituto.
16. Nel caso lo studente sia impossibilitato a frequentare una o più lezioni a distanza per motivi
personali è tenuto a segnalare l’assenza al Coordinatore di classe. Se le difficoltà sono
permanenti la famiglia dovrà rappresentare tempestivamente e per iscritto al Dirigente
Scolastico le problematiche.
17. Anche nella didattica a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza:
i partecipanti devono essere puntuali all’appuntamento; rispettare le regole di
comportamento, le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che vi si
svolgono; presentarsi ed esprimersi in maniera tassativamente consona ed adeguata
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all'ambiente di apprendimento (anche se virtuale). E’ possibile e lecita solamente la presenza
dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività.
18. Il docente e/o l’educatore, una volta terminata la sessione, verifica che tutti gli studenti si
siano disconnessi e solo successivamente, si scollegherà a sua volta, dalla piattaforma.

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono
individuate, ad integrazione delle metodologie già contemplate nel PTOF, le seguenti strategie
applicabili in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze:















lavoro cooperativo
debate
project based learning
UDA
Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video
o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’
possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report,
compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza,
con griglia di valutazione.
richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere
accompagnati da immagini.
richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti
di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario
genere accompagnati da immagini.
comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile anche
attraverso la costruzione di un sito web.
Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).
uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti,
utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con
un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato
su Classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita.

Ai dipartimenti e ai consigli di classe è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica
degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati
digitali prodotti dagli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository ARGO
– registro elettronico. Gli elaborati digitali sviluppati in ambiente Classroom resteranno archiviati nella
piattaforma G-Suite, fatta salva la necessità di registrare su registro Argo l’attività svolta e l’esito.
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VALUTAZIONE
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento. La 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 eventuale di rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.
In caso di DDI complementare alla didattica in presenza, ad integrazione della griglia valutativa già
compresa nel PTOF per le attività in presenza, sarà utilizzata la griglia di seguito riportata. Quest’ultima
resterà griglia di riferimento nell’eventualità della sospensione delle attività didattiche in presenza

Griglia di valutazione per le attività di DIDATTICA A DISTANZA
(Nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 Prime indicazioni operative per le attività didattiche e a
distanza e successivo DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato)
INDICATORI DELLE
COMPETENZE

COMPETENZA
PERSONALE:

IMPEGNO
INTERESSE
PARTECIPAZIONE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE
INDICATORE

Visualizzazione del
registro elettronico
per le
comunicazioni, i
compiti assegnati, i
programmi svolti e
gli impegni di video
lezione, con la
consultazione dei
materiali in
condivisione.

Nullo -Raro/ saltuario 1-2;

(MAX 20)

Adeguato /assiduo 3-4
Costante 5

Accesso alle
piattaforme per la
didattica a distanza
Curiosità e
attenzione rispetto
alle proposte
formative
partecipazione alle
attività e

Nulla/Scarsa/Insufficiente 1-3
Sufficiente/ più che suff 5-6
Discreto/buono 7-8
Ottimo/eccellente 9-10
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coinvolgimento
attivo nel dialogo
educativo. Verifica
delle correzioni

COMPETENZA
DIDATTICA:

CORRETTEZZA E
REGOLARITÀ CONSEGNE

Nelle lezioni
sincrone:
puntualità,
regolarità e visibilità

Nulla-Rara/ saltuaria 1-2;

Rispetto delle
consegne e volontà
di cimentarsi nel
compito, a
prescindere dagli
esiti conseguiti

Nullo /Raro /occasionale 1-3

Autonomia ed
efficacia delle
strategie di
apprendimento.

Nullo /Raro /occasionale 1-3

-Svolgimento
autonomo dei
compiti (senza
copiature)

Adeguato/assiduo/eccellente 8-910

Adeguata /assidua 3-4
Costante 5

(max 20)

Saltuario/ accettabile 4-5
Sufficiente /più che suff 6-7
Adeguato/assiduo/eccellente 8-910

METODO DI STUDIO
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO

COMPETENZA SOCIALE:

COLLABORAZIONE CON
DOCENTI E CON
COMPAGNI DI CLASSE
SENSO DI
RESPONSABILITÀ

Saltuario/ accettabile 4-5
Sufficiente /più che suff 6-7

Segnalazione, su
Nullo-Raro/ Saltuario 1-2;
richiesta o meno del
Adeguato /Assiduo 3-4
docente, di difficoltà
di apprendimento
Costante 5
e/o di necessità di
spiegazioni

(max 20)

Rispetto delle
scadenze, degli
appuntamenti
virtuali e/o
segnalazione al
docente di difficoltà
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Supporto ai
compagni in
modalità peer to
peer nelle
competenze digitali
e/o
nell’apprendimento

Nullo-Raro/ saltuario: 1-2;

-Utilizzo corretto e
riservatezza dell’Id
di accesso alle
piattaforme

Nullo /Raro /occasionale: 1-3

Rispetto della
privacy del gruppo
classe e
dell’ambiente

Adeguato/assiduo/eccellente: 89-10

Adeguato /assiduo: 3-4
Costante: 5

Saltuario/ accettabile: 4-5
Sufficiente /più che suff.: 6-7

Partecipazione
adeguata alle norme
comportamentali e
decorosa
COMPETENZA
METACOGNITIVA:

Comprensione dei
processi formativi

Scarsa/Insufficiente: 2-3
Sufficiente/ più che suff.: 5-6

(max 20)

Discreta/buona: 7-8
LIVELLO DI
CONSAPEVOLEZZA DEI
PROCESSI FORMATIVI

Ottima/eccellente: 9-10
Capacità di riflettere
sui propri progressi
ed errori per
ottimizzare i risultati

Scarsa/Insufficiente: 2-3
Sufficiente / più che suff.: 5-6
Discreta/buona: 7-8
Ottima/eccellente: 9-10

COMPETENZA
COGNITIVA:

Progressi conseguiti
rispetto agli esiti del
primo quadrimestre

LIVELLO DI
MATURAZIONE

COMPETENZA
COGNITIVA:

Scarso/Insufficiente 2-3
Sufficiente/ più che suff: 5-6

(max 10)

Discreto/buono: 7-8
Ottimo/eccellente: 9-10

Traguardi di
apprendimento
raggiunti

Scarso/Insufficiente: 2-3
Sufficiente/ più che suff: 5-6

(max 10)

Discreto/buono: 7-8
Ottimo/eccellente: 9-10
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LIVELLO DI
APPRENDIMENTO

PUNTEGGIO TOTALE

-------/100 PUNTEGGIO CONVERTITO IN -----------/10

VALUTAZIONE PCTO
La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, ma si terrà in
considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con
esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione.

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da delibera del Collegio
docenti non inficiano il giudizio sulla regolarità della frequenza.
SI rinvia alla griglia di valutazione presente nel PTOF.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La frequenza scolastica “in presenza” degli alunni con disabilità resta garantita; per gli stessi, il punto di
riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.
Altrettanta attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal consiglio di
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai
necessario che i docenti del consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e
garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei
materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal
Garante (cfr. Vademecum scuola). Anche per tali allievi viene sollecitata l’attività didattica “in presenza”
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici
costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte
dovranno essere riportate nel PDP.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti
le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione,
concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per
rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.
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VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali conferirà, come sempre, un maggiore rilievo ai
processi formativi rispetto ai contenuti e alla forma delle produzioni orali, scritte e pratiche.
Alunni con disabilità certificata (L. 104/92)
Viene effettuata in base al piano educativo individualizzato (PEI) per obiettivi differenziati o semplificati,
tenendo opportunamente conto delle riprogrammazioni.
Alunni con DSA (L. 170/10) o svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
Viene effettuata in base al piano didattico personalizzato (PDP), tenendo opportunamente conto delle
riprogrammazioni e garantendo l’impiego delle misure compensative e dispensative previste.

PRIVACY
Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e
versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni della piattaforma G-Suite e della piattaforma ARGOregistro elettronico, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi
al trattamento dei dati personali si resta in attesa di un apposito documento di dettaglio contenente
indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante
per la protezione dei dati personali come riportato nelle Linee Guida DDI ministeriali.
SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso
attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali
scolastici. Pertanto il Dirigente, in ottemperanza alla normativa, trasmette ai docenti a vario titolo impegnati
nella didattica digitale integrata, anche nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi
derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Il
regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS -Cov-2 è allegato al
presente Piano e ne costituisce parte integrante.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA /COMUNICAZIONE INTERNA ALL’ISTITUTO
L’ISIS “De Sanctis-D’Agostino” mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo e il
confronto con le famiglie, anche in caso di lockdown:
Il Dirigente Pietro Caterini è disponibile all’indirizzo pietro.caterini@agrariogeometra.edu.it. I Docenti
possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale nome.cognome@agrariogeometra.edu.it
La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo avis028006@istruzione.it.
I colloqui tra genitori e docenti saranno possibili nella modalità videoconferenza, su richiesta dei genitori
(tramite registro elettronico) o su richiesta dei docenti. In casi eccezionali potranno essere predisposti
incontri individuali in presenza, su richiesta del Dirigente Scolastico o del docente.
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Per la comunicazione interna, saranno garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in caso di
lockdown utilizzando Meet, per consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i Docenti,
il Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di Istituto, il personale amministrativo, e mantenere la sinergia
necessaria per un lavoro sereno e proficuo.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del
sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione
dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza.
Prima possibile, saranno attivati percorsi formativi incentrati sulle seguenti priorità:
1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
2.. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve,
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni
tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività
formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare
l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.
Le attività di aggiornamento saranno dettagliate nel Piano della Formazione allegato al PTOF.
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