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Piano  per  la  realizzazione  di  interventi  didattici  digitali  integrativi  della  didattica  in
presenza finalizzati alla continuità del percorso di apprendimento, in conformità con la
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1298 del 28 agosto 2020 - Allegato A “Linee
guida per la didattica digitale integrata 

Premessa
L'anno scolastico 2020/21 è caratterizzato dalla continuazione dell'emergenza sanitaria e
del  rischio  contagio  da  covid-19.  L'esperienza  scolastica  maturata  da  marzo  2020  al
termine delle lezioni si era orientata su un modello operativo a distanza  finalizzato a riunire
gli alunni/e, confermare l'identità culturale del gruppo e portare avanti il lavoro scolastico.
Ora,  superato  l'avvio  del  nuovo  anno  scolastico  in  presenza,  si  assiste  di  nuovo  alla
circolazione del virus e sono possibili nuove restrizioni sociali e scolastiche. La scuola, nel
frattempo, si è preparata al nuovo contesto, si è attrezzata dal punto di vista strumentale e
professionale e può avvalersi dell'esperienza maturata. 

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 1298/2020
La Provincia con la Delibera di Giunta n. 1298 del 28 agosto 2020 ha chiesto alle scuole di
prepararsi all'evenienza di un ritorno delle limitazioni o blocchi della frequenza, elaborando
modelli  di  intervento  che  consentano  il  proseguimento  dei  percorsi  di  apprendimento
mediante interventi didattici a distanza, integrati con la scuola in presenza. Nella delibera
l'allegato A “Linee guida per la didattica digitale integrata” recava indicazioni anche per il 1°
ciclo di istruzione. 
Successivamente il Dipartimento Istruzione con la nota di data 18/09/2020 ha prefigurato le
diverse ipotesi: la DAD a fronte di chiusura chiusura generalizzata; l'intervento mirato sulla
singola  scuola  o  la  classe,  ovvero  piccolo  gruppo;  l'intervento  individuale  centrato
sull'alunno/a. La richiesta formulata alle scuole è di predisporre una “cassetta degli attrezzi”
utile ad affrontare situazioni problematiche in cui la frequenza regolare risulti ostacolata o
impossibile.

Didattica digitale e contratto di lavoro
Da parte sindacale è stato evidenziata l'assenza di una previsione contrattuale che legittimi
le ipotesi di didattica digitale. In attesa degli opportuni relativi accordi tra la Provincia e le
sigle  sindacali  rappresentative,  il  Collegio  Docenti  procede  ad  individuare  le  soluzioni
operative descritte di seguito come ammissibili dal punto di vista pedagogico e aperte alla
sperimentazione da parte dei docenti e i team docenti.
Tali soluzioni operative:
a) hanno la finalità di assicurare a tutti gli alunni uguali opportunità formative;
b) conservano carattere sperimentale e durata limitata alla emergenza sanitaria in corso;
c)  hanno carattere organizzativo e potranno diventare adempimenti prescrittivi per i docenti
solo quando e in quanto siano divenuti oggetto di specifici accordi sottoscritti in sede di
contrattazione provinciale.



DDI e disponibilità per le famiglie dei mezzi informatici
Alcune famiglie utenti possono  aver bisogno di un dispositivo in comodato, trovandosi in
difficoltà economiche di fronte ad un acquisto. Per ovviare al problema l'Istituto mette a
disposizione fino a 20 pc portatili, numero che si presume possa essere adeguato, secondo
quanto riscontrato nei mesi di aprile-maggio. Il Consiglio di Istituto è chiamato a individuare
il criterio di selezione e ad adottare un metodo per ordinare in graduatoria le famiglie che
richiedano alla scuola un PC in comodato gratuito.
Un  altro  problema  che  può  caratterizzare  alcune  famiglie  utenti  è  la  mancanza  di
connessione  alla  rete,  ovvero  la  cattiva  qualità  e  l'inefficienza  della  connessione  nel
garantire i  collegamenti.  L'Istituto  è  in  grado di  affidare alle  famiglie  utenti  non ancora
connesse un dispositivo di connessione, in numero sufficiente a soddisfare poche richieste.

Unitarietà degli strumenti nell'Istituto
Tutti  i  docenti  e  tutti  gli  alunni  hanno  un  account  per  la  G  Suite  dell’Istituto
(nome.cognome@icfolgarialavaroneluserna.it) e possono accedere alla piattaforma e a tutte
le sue App.  Non verranno utilizzati  altri  spazi o piattaforme per la didattica quotidiana in
modo da evitare disordine e ogni rischio di intromissione di estranei.
E' garantito un supporto alla competenza dei docenti da parte dell'Animatore Digitale, che ha
predisposto un calendario di incontri individualizzati per difficoltà tecniche nella gestione delle
App della G Suite e anche un calendario di “Caffé Digitali” per approfondire tematiche legate
alla DDI.
I Collegio ha istituito una Funzione Strumentale sulla comunicazione tecnologica che può
affiancare i docenti su tematiche specifiche e nel corretto utilizzo del REL, registro elettronico
adottato da alcuni anni.  Nell'anno scolastico in corso verrà attivata la funzione del Rel di
strumento aperto ai genitori quale mezzo di comunicazione  scuola-famiglia.

Repository
Da quest’anno è stata creata nella G Suite di @scuole.provincia.tn.it  una repository dove
archiviare tutti i documenti ufficiali della scuola. Per quanto riguarda le verifiche scritte degli
alunni e delle alunne, esse vengono attualmente svolte tradizionalmente su carta. In caso di
ddi sistematica o necessità di verificare online gli apprendimenti degli alunni/e, utilizzeremo
la nuova repository all’interno della G Suite dell’istituto dedicata ad accogliere i documenti di
natura digitale soggetti a valutazione e conservazione.

Interventi ddi
Si possono immaginare i diversi scenari seguenti:

1) uno o più alunni che non possono frequentare a causa delle restrizioni anticovid o
quarantena;

2) chiusura dell'intera classe da parte dell'autorità sanitaria causa quarantena;
3) chiusura dell'intera scuola causa diffusione del contagio.

Al punto 1)
In caso di uno alunno/a a casa, il consiglio di classe potrà decidere di instaurare dei momenti
di  interazione  istituendo  un  meet  tra  aula  e  alunno/a.  Tali  momenti  didattici  saranno
opportunamente selezionati nell'orario settimanale ad opera del coordinatore e comunicati
agli insegnanti di classe. Scopo di questi collegamenti durante le lezioni in classe sarà la
continuità  della  partecipazione  dell'alunno/a  assente  e  l'inclusione  nel  gruppo  classe,
nonostante l'impedimento della frequenza. Per questa parte SINCRONA dell'offerta formativa
non sono indicate situazioni di connessione lunga e indifferenziata, ma al contrario sono da
preferire esperienze sintetiche e mirate, distribuite nella settimana.
In riferimento all'offerta formativa ASINCRONA, gli alunni/e e  assenti potranno beneficiare di
ciò  che  troverà  la  classe  su  CLASSROOM.  Inoltre,  del  materiale  personalizzato  potrà
eventualmente essere prodotto dai docenti nelle forme dei files di lavoro, presentazioni e
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esercitazioni in asincrono, valorizzando le app della G Suite. Gli insegnanti saranno attenti
nel ricevere, correggere e valutare i lavori svolti a casa.
Fuori  dall'orario  delle  lezioni  di  classe,  è  ammessa altresì  la  realizzazione  aggiuntiva  di
MEET DI  APPROFONDIMENTO in collegamento  con gli  alunni  assenti,  sulla  base della
programmazione del consiglio di classe, il cui riconoscimento è da ricondurre alle ore art. 26,
o al F.U.I.S.

Al punto 2):
nel caso di chiusura di una classe per un periodo (come anche analogamente dell'intera
scuola  -  punto  3),  l'offerta  formativa  ASINCRONA utilizzerà  Classroom  per  tenere  viva
l'attenzione  e  la  partecipazione  degli  alunni  sugli  oggetti  di  apprendimento,  rendendo
disponibili materiali, spiegazioni, esercitazioni e relative correzioni. Gli interventi in modalità
SINCRONA via meet saranno calendarizzati seguendo l'orario settimanale delle lezioni, ma
senza riprodurlo  integralmente.  I  meet  saranno  infatti  progettati  selezionando i  contenuti
fondanti  degli  ambiti  disciplinari  e  realizzando  una  sintesi  della  offerta  formativa,
rappresentativa  di  quella  in  presenza.  L'orario  delle  lezioni  online  è  redatto  da  docente
coordinatore (nella SP dal team docente) come segue:

SCUOLA PRIMARIA
Tenuto conto del piano degli studi e del Progetto di Istituto e attuando una sintesi dell'offerta 
formativa equilibrata tra gli ambiti, si ottiene:

ITALIANO 3   STORIA  1    GEOGRAFIA  1 5+
MATEMATICA  2     SCIENZE   1 3+
INGLESE  1      TEDESCO 1 2+
ARTE / IRC 1+
MUSICA / MOTORIA                                                                      1=

12  lezioni settimanali

Nella scuola primaria gli alunni si incontreranno quotidianamente dal lunedì al venerdì, riuniti
prevalentemente a piccoli gruppi (per matematica/scienze , italiano/storia/geografia, L2 L3) e
talvolta  a  classe  intera  (lingua  minoritaria,  musica/arte/educazione  motoria).  L'impianto
prevede due o tre lezioni quotidiane di durata adattabile alla ricettività della classe (40 min.
circa, seguiti da pausa di 10 min. circa) da realizzare con l'intera classe, oppure incontri più
brevi da realizzare per due piccoli gruppi (due volte).

Nelle classi 1° e 2° si organizzerà il lavoro quotidiano con un gruppo ridotto, riunendo la
classe intera, ovvero separandola in due gruppi ridotti. La singola lezione durerà 30 minuti, o
più secondo la programmazione del team docente, seguita da una pausa. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
In analogia con quanto sopra, gli alunni/e secondaria seguiranno almeno tre unità didattiche
al  giorno dal  lunedì  al  venerdì,  a  cui  seguiranno attività  didattiche asincrone gestite  dai
docenti sulla piattaforma della scuola, dove gli  alunni potranno elaborare i propri compiti,
partendo dagli stimoli forniti durante le lezioni sincrone.

Quota  minima di  lezioni  online,  da  integrare  e  calendarizzare  da  parte  del  Consiglio  di
Classe:
ITALIANO 3   STORIA  1    GEOGRAFIA  1 5+
MATEMATICA  3     SCIENZE   1 4+
INGLESE  2      TEDESCO 1 4+
TECNOLOGIA 1, ARTE 1, MUSICA 1, RELIG 1, MOTORIA 1           5=

18 lezioni settimanali



La metodologia di insegnamento terrà conto delle caratteristiche del mezzo impiegato, non
adatto a lezioni fatte di mera trasmissione dei contenuti, bensì più in linea con lo spazio di
confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza (flipped
classroom, debate, PBL (Project based learning) e EAS (Episodi di Apprendimento Situato).
Dipendentemente  dalla  presenza  in  orario,  nelle  lezioni  saranno  presenti  due  docenti:  il
titolare della lezione che eroga l’insegnamento ed un docente in compresenza che controlla
la  chat  e  le  webcam  ed  informa  il  docente  titolare  in  caso  di  domande  pertinenti
all’argomento della lezione o per segnalare comportamenti scorretti.

La Valutazione
Nella scuola primaria i Criteri per l'attribuzione dei 6 giudizi sintetici saranno integrati dai
seguenti indicatori:
a)  impegno
b)  partecipazione
c)  qualità del prodotto
da applicare alle attività DAD svolte in sincrono -lezioni di classe o di gruppo-, nonché agli
elaborati prodotti a casa e restituiti all'insegnante (non limitandosi, ovviamente, a controllare
la mera correttezza del dato).

Nella scuola secondaria l'attività di valutazione, in analogia con quanto sopra, non servirà
solo  a  sancire  il  raggiungimento  di  competenze  attese  o  la  restituzione  di  conoscenze
nozionistiche.  Pertanto i  già elencati  Criteri  per l'attribuzione dei 6 Giudizi  sintetici vanno
integrati dal Consiglio di classe con la considerazione relativa a:
1) la riflessione sull'esperienza da parte dell'alunno/a;
2) la sua maturazione e acquisizione di responsabilità;
3) la partecipazione e collaborazione dimostrata.

Modalità di verifica e prove di valutazione
Le modalità di valutazione possono essere in asincrono e sincrono:
– in asincrono con i compiti svolti assegnati attraverso la Gsuite / Padlet;
– in  sincrono mediante  la  redazione  di  prove  strutturate  (es.  Moduli  Google)  e/o
valutando le interazioni con il docente e anche con i compagni durante le lezioni online.

Cosa valutiamo?
Nel  contesto  nuovo  della  didattica  a  distanza,  dove  vengono  richieste  agli  alunni
competenze trasversali  e speciale impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti,
non interessa tanto disporre di una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari,
quanto privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo.  In quest'ottica, è
ammissibile anche una eventuale valutazione negativa, purché funzionale ad un percorso di
miglioramento volto al recupero. La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza
deve infatti tenere conto non solo del livello conseguito da parte dell'allievo/a, ma anche del
contesto complessivo nuovo e non rassicurante, oltre che delle possibili difficoltà strumentali
delle famiglie.

Il  grado  di  partecipazione  sarà  oggetto  di  valutazione,  purché  si  tenga  conto  della
disponibilità  per l'alunno/a di  strumenti  adeguati  per  connettersi  (NB: la  scuola dovrebbe
sopperire in caso di effettiva necessità).
Una volta effettuato questo doveroso riscontro,  si  possono acquisire elementi  utili  per la
valutazione tramite:

• il  controllo  della  qualità  della  partecipazione attraverso la  risposte  agli  input  della
scuola (comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico);

• il controllo delle presenze on line durante video lezioni (da documentare sul REL);
• il controllo del lavoro svolto tramite Google Classroom.

Criteri per la verifica
Criteri di verifica utili alla formazione del giudizio valutativo sono:



a) partecipazione e disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni
b) costanza nello svolgimento delle attività
c) impegno nella produzione del lavoro proposto
d) progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.

Modalità di valutazione:
a)  Verifiche orali: mediante  Google Meet, con tutta la classe che partecipa alla lezione in
orario, oppure con un piccolo gruppo in un collegamento appositamente convocato, nelle
tipologie

1. colloquio  centrato sull'argomento. Non sembra funzionale la tipica  interrogazione
(quesito/risposta),  modalità  che  suggerisce  il  ricorso  ad  espedienti,  suggerimenti,
chat  ecc.  Anziché  porre  domande  volte  alla  mera  restituzione  del  dato  sarebbe
preferibile guidare un ragionamento o proporre un compito di realtà. 

2. correzioni o spiegazioni richieste sui lavori svolti sulla Classroom;
3. feedback o riepilogo riferiti alla lezione, richiesti dall'insegnante durante o al termine

dell'attività  online;  è  una  modalità  che  può  anche  essere  adottata  per  iscritto,
somministrando ad esempio un modulo google predisposto.

4. File audio predisposto dall'alunno/a e postato su classroom / email
b) Verifiche scritte:
In  modalità  sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso GModuli  e
GDoc a - Somministrazione di test (ad esempio le molte App educative – Moduli – Esercizi
di verifica tratti dalle piattaforme dei libri di testo)

b - Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Doc
c - Elaborati da svolgere in tempo dato e consegnare su Classroom in “Lavori del

corso”.
Sono valutabili elaborati asincroni di diversa tipologia quali testi, ppt, tavole, disegni ecc.. 
Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che
l’importante è il processo di apprendimento, non è da enfatizzare il rischio di cheating e
copiature. In caso di insuccesso si cercheranno strategie e strumenti per il recupero.
Le valutazioni vanno registrate sul registro REL. 


