
 
 
 

1 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria  I° 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: 

csic849003@pec.istruzione.it 

 
 

 

REVISIONE/AGGIORNAMENTO PTOF A.S.2019/2022 A SEGUITO DELL’ EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA CONTENIMENTO  AL COVID-19 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 15/10/2020 

 e dal Commissario Straordinario nella seduta del 31/10/2020 

…………………………………. 

PREMESSA 

Il presente documento integra la revisione/aggiornamento del PTOF A.S. 2019/2022 a seguito 

dell’emergenza corona virus.  

 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e della Legge 13 

luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, modificazioni e integrazioni; 

CONSIDERATO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 all’ art. 1, comma 1 che prevede “la possibilità di svolgimento di 

attività formative a distanza”; 

VISTO il decreto-legge dell’8 aprile 2020 che “obbliga il personale docente ad assicurare ai propri 

studenti la didattica a distanza, utilizzando gli strumenti informatici a disposizione”; 
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VISTI tutti gli altri recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e le recenti note del Ministero 

dell’Istruzione con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle 

suddette norme; al fine di implementare il miglioramento della qualità del servizio offerto per 

salvaguardare il prioritario principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che deve 

essere garantito dalla Scuola;  

VISTA la necessità di riprogettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad inizio 

anno nel documento Revisione/Aggiornamento PTOFA.S.19/20 ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in 

considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque all’insegna degli obiettivi 

esplicitati nel PTOF d’Istituto; 

 Il presente documento è stato elaborato al fine di chiarire e declinare la riprogettazione dell’azione 

didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DDI, nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza. Il riesame della progettazione didattico-educativa è ispirata ad una valorizzazione 

del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e specificità e, al contempo, 

ad una “rimodulazione” delle competenze.  

FINALITA’ DELLA  DDI 

La riprogettazione dell’azione didattico-educativa d’Istituto intende: adattare gli strumenti e i canali di 

comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line, adeguare le 

competenze in funzione alle modalità dettate dalla DDI rimodulare il piano delle attività progettuali 

curricolari ed extracurriculari del PTOF, mantenendo e adattando, tutte quelle azioni da cui gli studenti 

possano trarre beneficio in termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la 

difficile emergenza e l’isolamento sociale in atto, ridefinire le modalità di valutazione formativa, 

rimodulare i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali.  

Il nostro Istituto ritiene che la DDI debba avere principalmente la funzione di  

mantenere viva la comunità di classe e la relazione tra docente e discende  attraverso lo scambio di 

esperienze operate in autonomia ma sempre oggetto di confronto e riflessione collaborative.  

 Il solo invio del materiale o la mera assegnazione dei compiti non è la didattica a distanza che il nostro 

Istituto ritiene valida, quindi, il compito del  docente sarà, più che mai, del facilitatore anche in una 

situazione di disagio e difficoltà oggettiva;  egli deve accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti 

digitali  documentando l’utilizzo e la facilitazione delle stesse.  

Personalizzazione è parola chiave per la didattica inclusiva a vantaggio degli studenti utilizzando 

diversi strumenti e segnalando difficoltà di accesso agli strumenti che si rendono necessari per 

ottimizzare la didattica stessa. 

Attraverso la DDI è dunque possibile: 
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1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

OBIETTIVI DELLA DDI   

 L’obiettivo cardine della DDI, nel presente momento storico fortemente segnato dall’emergenza 

sanitaria, è cercare di stabilire un contatto con alunni e famiglie per sostenere il concetto di socialità, per 

rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica attraverso una 

modalità che permetta a studenti e insegnanti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento 

anche se “fisicamente” distanti. Per tali ragioni, gli obiettivi della didattica a distanza, coerenti con le 

finalità educative e formative individuate nel PTOF e nel Piano di miglioramento e calibrati rispetto alle 

priorità desunte dal RAV, sono i seguenti:  

1. Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

2. Monitorare le  situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;•garantire l’apprendimento 

degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure compensative e dispensative già 

individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, valorizzando l’impegno, il progresso e 

la partecipazione di ognuno, elementi da concretizzarsi anche mediante un costante e proficuo 

rapporto comunicativo con la famiglia; 

3. Privilegiare un approccio formativo, fondato sugli aspetti socio-relazionali della didattica, per 

favorire lo sviluppo delle autonomie di ciascuno e del senso di responsabilità e per realizzare 

un’esperienza educativa nell’ottica della collaborazione tra le parti coinvolte nel complesso 

processo di insegnamento/apprendimento teso a valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

4. Contribuire allo sviluppo delle competenze degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, attraverso la cura della 

crescita culturale e umana di ogni studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di 

apprendimento; 

5. Valorizzare il pensiero critico e il pensiero divergente, l’originalità degli studenti, elementi che 

possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 

indicazioni di miglioramento chiare e precise, laddove si registrassero delle criticità; 
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6. Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando in modo costante e mirato il suo 

processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

7. Incentivare maggiormente il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti, 

in una dimensione della scuola intesa come comunità attiva, operante e aperta al territorio e a chi 

lo abita; 

8. Condividere buone pratiche per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di 

impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità; 

9. Implementare la formazione del personale scolastico per valorizzare le risorse professionali 

presenti anche attraverso un’azione di motivazione.  

CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI 

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con lo studente. 

Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività 

integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano l’interazione in tempo reale 

o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività sincrone e attività asincrone. 

Sono da considerarsi attività sincrone: 

• le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

• lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio, in tempo reale, da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali:  Microsoft Word, Power Point, Apple Pages, Keynote, Kahoot, 

            Socrative, Forms etc. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

• l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

• la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INDICAZIONI PRATICHE DELLA  DDI 
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In coerenza con Le Linee Guida per la DDI, adottate con il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 i docenti: 

1. Favoriscono una didattica a distanza utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia odierna mette a 

disposizione per svolgere la programmazione di classe;  

2. Ridefiniscono, in sintonia con i colleghi del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, gli 

obiettivi di apprendimento, le competenze  e le modalità di verifica delle proprie discipline, 

condividendo le proprie decisioni con gli studenti; pianificano gli interventi in modo organizzato 

e coordinato con i colleghi dei Consigli di Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di 

lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali e altre 

tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;  

3. Individuano le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al 

fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel nuovo contesto; 

4. Mettono in campo azioni didattiche efficaci per svolgere attività a distanza inerenti al PDP e al 

PEI attraverso la comunicazione e la collaborazione sinergica con le famiglie; sostengono ed 

accompagnano, attraverso i diversi canali di comunicazione, gli studenti nello studio individuale, 

non solo per riempire di senso il tempo giornaliero, ma anche per cercare di alleggerire in modo 

proficuo la tensione che le problematiche inerenti al COVID -19 creano anche agli studenti e alle 

loro famiglie; 

5. Comunicano tempestivamente al coordinatore di classe/sezione i nominativi degli studenti che 

non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun impegno o che non 

hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con la DS le eventuali azioni 

da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione. 

 Nello specifico, le indicazioni pratiche risultano le seguenti:  

L’ANIMATORE DIGITALE il team digitale ed altri docenti esperti che volontariamente e 

progressivamente si affiancano, creano occasioni di incontro e confronto anche in presenza di piccoli 

gruppi a scuola, senza nessun obbligo, al fine di favorire lo scambio di modalità, contenuti e compiti. 

 I DOCENTI COORDINATORI di classe/sezione curano di ricevere e formulare dai colleghi della 

propria classe/sezione, con modalità di comunicazione attraverso strumenti telematici, una sintesi 

preventiva sulle attività che intendono sviluppare nell’intero periodo e sulle modalità di lavoro al fine di 

permettere la circolarità dell’informazione. Inoltre, facilitano la circolarità delle informazioni nella 

propria classe provvedono alla compilazione delle UDA e alla compilazione di report settimanali, in 

riferimento alla presenza/assenza degli alunni, alla restituzione delle prove assegnate, segnalando 

tempestivamente ai docenti collaboratori del DS eventuali casi di assenza prolungata dai collegamenti. 

Vigilano sulla corretta gestione della didattica a distanza segnalando eventuali elementi di criticità. 
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Infine, monitorano il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone, 

online/offline e di informare il Dirigente.  

I DOCENTI DI SOSTEGNO, in riferimento al PEI e al PDP, rimodulano gli obiettivi e le attività 

d’intesa con il consiglio di classe e inviano i report alla docente Funzione strumentale dell’aera 

inclusione. Curano e agevolano l’accessibilità ai materiali didattici del registro elettronico; ove non fosse 

possibile, in relazione alle possibilità dei singoli alunni, curano la composizione di un fascicolo cartaceo 

da trasmettere alla scuola via e-mail, al fine di poterlo stampare e consegnare ai genitori presso l’ingresso 

dei plessi. Tengono contatti telefonici con le famiglie e/o anche attraverso l’uso del registro elettronico 

o di altre modalità non in presenza. Curano la preparazione di materiale semplificato per migliorare gli 

apprendimenti dei discenti.  

I DOCENTI svolgono tutte le attività connesse alla propria funzione docente, compresa la 

revisione/correzione dei compiti assegnati agli studenti; la compilazione del registro elettronico 

relativamente alla firma e alle annotazioni del lavoro svolto, dei contenuti trattati, delle competenze 

maturare, degli obiettivi raggiunti e dei compiti di lavoro assegnati attraverso la DDI, provvedono a 

caricare il file predisposto per le attività didattiche sul Registro elettronico  nell’apposita sezione. 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DDI 

Le attività della didattica a distanza sono asincrone, sincrone o una combinazione tra le due. 

INFANZIA: 

 Si progettano attività pratiche e ludiche suggerendo percorsi, link, video, storie raccontate dalla voce 

delle docenti, per quanto possibile in raccordo con le famiglie, privilegiando dove possibile il contatto 

“diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini.  

PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO:  

 1. Le attività in sincrono sono concordate con le famiglie, privilegiando le fasce antimeridiane. Le 

attività si svolgono dal lunedì al venerdì/sabato preferibilmente secondo l’orario previsto per la didattica 

in presenza. Il docenti hanno  il compito di programmare le lezioni online settimanali che, di norma, 

resteranno disponibili in piattaforma anche durante le settimane successive al fine di garantirne la 

consultazione agli alunni. Le attività quotidiane in sincrono si quantificano in tre ore per la scuola 

secondaria e due ore per la primaria, rispettivamente di cinquanta minuti ciascuna, con un intervallo di 

dieci minuti tra una e l'altra per tutelare la salute degli alunni nell’uso dei monitor. Le attività asincrone 

saranno comunicate sul registro elettronico giornaliero del docente.  

2. Le assenze degli alunni in DDI, salvo giustificati motivi, saranno tenute in debita considerazione e 

saranno riportate nel registro.  

3. Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi insegnanti delle classi dei vari ordini scolastici è 

necessario e auspicabile. Questi sono invitati, quando lo riterranno necessario, a confrontarsi 
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operativamente in video conferenza; gli accordi presi avranno carattere provvisorio e sperimentale fino 

ad altre disposizioni. Gli insegnanti che intendono riunirsi in video conferenza con l'esigenza di 

formalizzare una proposta dovranno essere convocati ufficialmente.  

4. I docenti della classe/sezione progettano le attività per gli alunni distribuendole nei vari giorni della 

settimana affinché queste risultino equilibrate. Si eviterà la mera assegnazione di compiti che non siano 

preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 

successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente (in asincrono o sincrono), che non 

richiedano necessariamente la stampa degli stessi.  

5. I Coordinatori della classe/sezione (nei limiti delle loro possibilità) riceveranno dai colleghi i 

nominativi degli alunni che non riescono ad accedere alle lezioni online, che non rispondono ai contatti 

con i docenti e non inviano gli elaborati eseguiti e li segnalano al Responsabile di Plesso, specificando 

l'eventuale motivazione.  

6. Le programmazioni annuali saranno integrate con una rimodulazione degli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove esigenze. Saranno inserite le modalità a distanza delle attività didattiche di ogni 

insegnante, evidenziando i materiali di studio, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e 

con quali strumenti intende valutarli. Le programmazioni saranno caricate sul registro elettronico con le 

medesime procedure della didattica in presenza 

 7. Alunni BES Per tutti gli studenti certificati i docenti di Sostegno si attiveranno, insieme ai docenti di 

classe e ad eventuali educatori, garantendo attività sia di gruppo sia individualizzate, a seconda delle 

singole situazioni. Le scelte di DDI verranno registrate nei PEI . Per tutti gli studenti con DSA o altri 

BES, i CdC adegueranno gli strumenti di supporto alla DDI eventualmente integrando i PDP. Si 

raccomanda la massima collaborazione con le famiglie e la massima attenzione al rispetto della privacy. 

PROSPETTO ORARIO VIDEOLEZIONI SETTIMANALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

• 2 incontri concordati con le famiglie in forma ludica per mantenere relazioni affettive e amicali 

tra pari, così come tra docenti e alunni, e concordare le attività didattiche da svolgere in 

asincrono.  

SCUOLA PRIMARIA: 

• Italiano 3h, Matematica 2 h, Storia 1h, Geografia 1h, Scienze 1h, Religione 1h, Inglese 1h. 

• Musica, Motoria, Ed. all’Immagine, Tecnologia vengono svolte in maniera trasversale. 

SCUOLA SECONDARIA: 

• Italiano 3h, Matematica 2 h, Storia 1h, Geografia 1h, Scienze 1h, Religione 1h, Inglese 1h, 

Francese 1h, Musica 1h, Tecnologia 1h, Arte 1h, Motoria 1h. 
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• Tutte le attività devono risultare sulle piattaforme   utilizzate sulle quali devono essere caricati 

tutti i compiti assegnati, i materiali di studio, i compiti svolti e le correzioni del docente.  

• Il lavoro dei docenti non deve superare in alcun caso l'orario di servizio, né svolgersi oltre l’arco 

del tempo scuola ( 8.30- 16.30) 

PIATTAFORME DIGITALI E LORO UTILIZZO 

La scuola potrà orientarsi sull’utilizzo di diverse piattaforme per le attività di DDI: 

• Piattaforma “Collabora” 

• Piattaforma “Meet” 

• Piattaforma “Teams” 

• Altro 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Dopo la correzione delle restituzioni, si registra la valutazione sul Registro elettronico, nella sezione 

dedicata.  

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer 

degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di 

attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando il principio di sostenibilità e benessere degli 

studenti. 

Le prove di verifica sommativa sono progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei 

contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono, pertanto, da privilegiarsi, in 

rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: o l’esposizione orale sincrona e 

dialogata dei contenuti per piccoli gruppi a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; o la 

stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti che 

consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti; o la produzione di elaborati 

digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con carattere di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti. I voti/giudizi  sono riportati sul Registro elettronico, al fine di 

monitorare il percorso di apprendimento/miglioramento degli studenti. 

Le valutazioni sommative, espresse da ciascun docente, concorreranno alla formulazione del 

voto/giudizio finale al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 

 

Griglie per la valutazione formativa della didattica digitale integrata 

 

Cognome e nome dello studente: ________________                  Classe: ________________  

Docente: _________________________  Materia: __________________________ 

Periodo di riferimento: ________________ 
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ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTO Livello raggiunto 

  

  

Non 

rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato 

<6 6 7-8 9-10 

Partecipazione: partecipa alle attività sincrone 

(video lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 

netiquette 

(interagisce nel rispetto del contesto, osserva i turni 

di parola e si esprime in modo chiaro, corretto e 

adeguato, collabora alle diverse attività proposte) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Puntualità e impegno: svolge le attività asincrone 

in modo serio e rispettando le scadenze 

  

  

  

  

  

  

  

  

Resilienza: mostra un atteggiamento collaborativo, 

si adatta al mutato contesto educativo, gestisce 

eventuali situazioni problematiche in maniera 

costruttiva 

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE 
  

  

  

  

  

  

  

  

Competenze digitali:    Usare   tutte le 

strumentazioni e metodologie inerenti alla DDI 

  

  

  

  

  

  

  

  

Competenze comunicative:  Relazionarsi ed 

esprimersi nelle singole discipline mediante gli 

strumenti della DDI 

  

  

  

  

  

  

  

  

Competenze argomentative: giustificare il proprio 

operato attraverso motivazioni autentiche delle 

proprie idee, argomentando in modo personale ed 

autonomo 

  

  

  

  

  

  

  

  

Competenze disciplinari (rilevate dalle griglie 

disciplinari già in adozione) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Si allegano modelli di certificazione adottati dal Miur con il DM n. 742/2017 : 

 

Allegato A modello di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria. 

 

Allegato B modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+742+e+allegati/3917eb87-31f8-4a16-9fbe-8ebe5cbc3de6?version=1.1

