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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DA MARZO 2020 AD OGGI 

 D.P.R. nr. 275/1999; 
 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012; 
 Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018; 
 D.lgs. n.62/2017; 
 Legge 104/1992; 
 Legge 170/2010; 
 Nota Miur nr. 279 dell’8/03/2020; 
 C. M. nr.70 del 16/3/2020; 
 Nota Miur nr.388 del 17/03/2020; 
 D.L. nr.22 dell’8/04/2020 convertito con modificazioni in Legge nr. 41 del 6-06-2020; 
 Art.87 comma 3-3ter della L.nr. 27 del 24/04/2020 (conversione in legge del D.L.n.18/2020); 
  Delibera nr.19 del Collegio docenti del 23/4/2020; 
 Ordinanza del Ministero dell’Istruzione nr.10 del 16-05-2020; 
 D. M. nr.39 del 26-06-2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 D. M. nr. 89 del 7-08-2020 “Linee guida per la Didattica digitale integrata”. 

 

 
PREMESSA 

L’emergenza sanitaria COVID 19, con le relative misure di distanziamento sociale messe in atto per limitare 
la diffusione del virus nel periodo Marzo-Giugno 2020, ha investito anche il mondo scolastico, costringendo 
la scuola a sospendere l’attività in presenza. Questo ha dato luogo a un sovvertimento delle modalità 
educative e didattiche che da sempre caratterizzano il mondo della scuola. Da luogo di vita sociale e 
relazionale, spazio di incontro e di apprendimenti, istituzione di partecipazione, dialogo, ascolto in 
interazione dinamica, la scuola ha dovuto modificarsi repentinamente per gestire l’emergenza attuando 
una Didattica a Distanza, cercando così di garantire il diritto costituzionale all’istruzione, di ovviare 
all’isolamento obbligato dalle norme eccezionali e di mantenere il contatto tra le sue componenti (alunni, 
insegnanti, famiglie). La scuola si è data un’organizzazione durante lo stato di emergenza, desiderando 
continuare ad essere luogo, seppur virtuale, di partecipazione e di agire comunicativo. Mantenere il senso 
di appartenenza alla comunità scolastica, sentire la necessità di stare insieme in un momento così difficile, 
condividere angosce, paure e speranze, cercare di scoprire il significato e il senso del momento storico che 
si sta vivendo sono le basilari e indispensabili funzioni della scuola in uno stato democratico, che non 
possono essere messe in stand-by dall’emergenza Sars-CoV-2. Il mondo scolastico ha cercato di dare 
continuità all’impresa educativa mettendo in atto tutte le forme, le strategie e i canali possibili all’interno 
dell’universo telematico, fermo restando che niente sostituisce a pieno l’interazione in presenza. Il nostro 
Circolo ha progettato una nuova modalità di intervento e connessione con un lavoro di coordinamento 
teso a mantenere un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica, sullo sviluppo 
dell’autonomia personale, sull’incentivazione del senso di responsabilità e contemporaneamente attento a 
calibrare il carico cognitivo, a integrare tra loro i Campi di esperienza e le discipline, anche alla luce del 
Curricolo per competenze del Circolo, orientato alla competenza chiave europea  di imparare ad imparare. 
Si è cercato di stimolare la collaborazione di ogni alunno e dei gruppi-sezione/gruppi-classe, per realizzare 
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un’esperienza educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza, 
garantisca l’inclusione di ognuno e soprattutto l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali 
dando valore ai contributi di tutti. È fondamentale per questo mantenere costante il rapporto con le 
famiglie e supportare quelle situazioni di difficoltà relative al possesso di adeguati mezzi tecnologici oltre a 
porre l’attenzione maggiore alle situazioni socioculturali di particolare svantaggio. Si è alla ricerca di una 
didattica inclusiva che accolga le esigenze di tutti, che operi con una varietà di mediatori didattici, che 
presenti plurime modalità e tempi di connessione in progress, con fasce orarie che siano consone anche 
alle esigenze familiari e rispettose della normativa. Il Circolo tende a fornire approcci plurimi con tipologie 
di interventi differenti (tutto il gruppo-sezione/gruppo-classe, grande gruppo, piccolo gruppo e lavori 
individualizzati ove necessario), con una rosa di attività e di impegni significativi. Si sta sperimentando tutto 
ciò e gli esiti del lavoro alla fine di questo periodo di emergenza sanitaria saranno oggetto della riflessione 
educativo-didattica collegiale. 
Gli insegnanti hanno messo in atto le indicazioni operative iniziali ricevute dal Dirigente Scolastico al 
verificarsi del momento emergenziale, attivandosi per raggiungere ogni singolo alunno grazie all’utilizzo 
degli strumenti tecnologici a loro disposizione ed in linea con le disposizioni delle linee guida ricevute. 
Hanno poi cercato di approfondire la modalità della DaD grazie ai suggerimenti ricevuti attraverso la 
partecipazione ai molteplici  corsi di formazione presenti in rete e ai corsi attivati internamente al Circolo in 
attesa che venisse attivata la piattaforma istituzionale della scuola. 
 
DALLE PREMESSE È QUINDI EMERSA LA NECESSITÀ DI:  

 RI-PROGETTARE  l’azione educativo-didattica e progettuale del circolo nel periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza (periodo Marzo-Giugno 2020); 

 Riprogrammare il quadro orario settimanale per le attività didattiche; 
 Trovare  gli strumenti e i canali di comunicazione necessari  per raggiungere ogni singolo alunno in 

modalità online; 
 Indicare quali competenze siano da acquisire;  
 Ridefinire le modalità di valutazione degli apprendimenti; 
 Assumere la Didattica digitale integrata come modalità innovativa e complementare di 

insegnamento –apprendimento qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
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A. Scuola Infanzia 
 
 
Si prevedono due tipologie di interventi (una di tipo sincrono e una di tipo asincrono) in modo tale da 
effettuare delle attività che prevedano almeno un contatto quotidiano con i bambini. 
Il collegamento in sincrono (con Google Meet) va utilizzato solo per la socializzazione in base alle 
necessità: 

o Dei singoli gruppi 
o Dei bambini con Bisogni Educativi Speciali 
o Delle famiglie 

 
Le attività in asincrono - almeno  3 interventi settimanali a carattere didattico - seppur proposte in 
maniera ludica ed accattivante, devono  essere finalizzate alla promozione dell’autonomia dei bambini ed 
avere una valenza educativa, con una verifica sistematica della  partecipazione dei bambini stessi.   
Una volta alla settimana va previsto anche un contributo dell’insegnante di religione, per i bambini che si 
avvalgono di tale insegnamento. 
Le proposte didattiche inviate attraverso video e/o audio hanno la durata di pochi minuti ed il loro 
svolgimento non deve necessariamente richiedere l’utilizzo di una particolare strumentazione tecnologica. 
 
 
 

B. Scuola Primaria 
 
La didattica a distanza nella scuola primaria si svolge secondo le due modalità principali: 

 
A) Attività sincrona= attività diretta in videoconferenza (Google Meet) con tutta la classe o parte di 

essa. Questa modalità viene utilizzata per l’attività didattica frontale e/o attività di socializzazione; 
B) Attività asincrona= attività indiretta che si svolge tramite invio e ricezione di materiale didattico. 

 
Criterio guida:  
Predisporre un carico di lavoro sostenibile (per i bambini, per i genitori che li seguono e per i docenti). 
Va effettuato un corretto bilanciamento tra le attività proposte agli alunni in modalità sincrona ed 
asincrona con la finalità ultima di non sovraccaricare troppo gli alunni, i genitori e, in ultima analisi i 
docenti (senza, ovviamente, realizzare l’effetto opposto, ossia quello di non svolgere alcuna o poche 
attività). 
Secondo le Linee guida ministeriali, il monte orario previsto per l’attività sincrona (VIDEOCONFERENZA con 
Meet) sarà di 15 ore per le classi II, III, IV e V e di 10 ore per le classi I. 
Gli interventi in sincrono con la stessa classe o con lo stesso gruppo classe comunque dovranno prevedere 
una pausa tra un’ora e l’altra. 
 
 
Ambiti disciplinari delle attività: 

- Area Linguistico- Antropologica 
- Area Matematico- Scientifica 
- Lingua Inglese  
- Religione 
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Gli orari sono divisi per ambiti disciplinari di attività (il criterio proposto è necessariamente un criterio 
indicativo, vista l’eterogeneità della distribuzione oraria delle discipline nei vari plessi. Per cui, partendo 
dall’ipotesi  qui sotto rappresentata si dovrà arrivare ad una ripartizione equa del monte orario): 
 
IPOTESI 
Classi I:  Area Linguistica-Antropologica* (5 h) 
                                Area Matematica-Scientifica (3 h) 
        Lingua inglese (1 h) 
        Religione (1 h) 
Classi II – III – IV - V: Area Linguistica-Antropologica (7 h) 
                             Area Matematica-Scientifica (5 h) 
                             Lingua Inglese                          (2 h) 
     Religione                                   (1 h) 
* nel caso in cui l'Area Linguistica (Italiano) e l'Area Antropologica  siano assegnate a insegnanti diversi, la 
ripartizione oraria per le  due aree separate  sarà la seguente: 
Classi I:  Area Linguistica (4 h) 
Classi I:  Area Antropologica (1 h) 
Classi II- III – IV - V: Linguistica (5 h) 
Classi II- III – IV - V: Antropologica (2 h) 
 
Ogni consiglio di classe è poi libero di decidere ulteriori frazioni orarie aggiuntive a quelle sopra previste 
qualora ritenesse necessario effettuare ulteriori interventi individualizzati ad alunni con particolari 
difficoltà. Questa situazione è ovviamente prevedibile, ed in alcuni casi necessaria, per alunni con 
disabilità anche grave. In questa ultima ipotesi la tipologia di intervento può essere effettuata, in base alla 
metodologia ritenuta più efficace, sia con la presenza contemporanea del docente curricolare e del 
docente di sostegno (intervento consigliato), sia con la presenza del solo docente di sostegno (ma in casi 
limitati e ben definiti).  
 
Ogni consiglio di classe può poi effettuare un’ulteriore ora aggiuntiva (da realizzare anche questa volendo 
in modalità frazionata ed ovviamente con la supervisione del docente) che si definisce “l’ora di 
ricreazione” in cui gli alunni possono svolgere attività libere, di svago quindi non propriamente didattiche. 

 
 

Articolazione oraria dell’intervento didattico 
Vista la possibilità di connessione non sempre identica per ogni alunno e per tutti, viste le possibili difficoltà 
degli alunni e loro famiglie dovute a diversi motivi (necessità della presenza genitore e/o altro parente; 
utilizzo in contemporanea dei devices da altri familiari, ecc..), ogni consiglio di classe è libero di decidere il 
proprio momento per l’intervento didattico sincrono tra due Macro momenti (Mattino: 8-13 e 
Pomeriggio: 14-19). 
 
 
Orario settimanale 
L’orario viene definito, settimana per settimana, con possibili cambiamenti per esigenze e problemi 
imprevisti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
La Valutazione della Didattica digitale integrata e se necessario della didattica a distanza necessita di un 
salto di paradigma, per dare forma alle esperienze di questo periodo così particolare. Essa deve essere 
essenzialmente una valutazione formativa che dia informazioni sul processo di apprendimento di ogni 
allievo, sui risultati da lui raggiunti e che rilevi gli aspetti da potenziare e le modalità per ottenere 
miglioramenti. Una valutazione formativa tiene conto: 

 Della crescita personale dell’alunno durante questo periodo emergenziale;  
 Della capacità dell’alunno di mobilitare le proprie competenze in un ambiente di 

apprendimento totalmente nuovo ed inesplorato; 
 Del grado di autonomia acquisito e del senso di responsabilità dimostrato; 
 Della disponibilità alla collaborazione con i docenti e con i compagni; 
 E soprattutto: delle difficoltà personali/familiari, del divario digitale (mancanza di 

connessione/mancanza di dispositivi/accesso limitato). 
 
La valutazione formativa innesca un processo di autovalutazione attraverso una condivisione dei criteri 
valutativi con gli alunni. Ciò che conta è sempre il dialogo, l’apprezzamento del cammino percorso e dei 
progressi effettuati; nella relazione educativa è importante lo sguardo di un adulto che risponda al bisogno 
di valere di ogni bambino. Gli indicatori di riferimento serviranno ad evidenziare la partecipazione, 
l’impegno e i contributi positivi offerti dall’alunno, innanzitutto ai fini della valutazione del suo 
comportamento. Inoltre, le griglie serviranno ad ogni consiglio di classe per la valutazione intermedia e 
finale nelle singole discipline che determini eventualmente un giudizio maggiormente positivo per l’alunno 
stesso. 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE  
DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Cognome e nome  
Plesso   Classe   

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

LIVELLI 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

PARTECIPAZIONE  
alle attività sincrone 
proposte come video 
conferenze ecc. e alle 
attività asincrone. 

Assolve in modo non 
bene organizzato agli 
impegni scolastici 
richiesti dal nuovo 
contesto.  Frequenza  e 
puntualità in aula 
virtuale  non sono 
state del tutto 
adeguate nonostante 
non si siano presentati 
particolari problemi 
nella connessione o nel 
possesso degli 
strumenti di 
connessione. 

Assolve in modo 
complessivamente 
adeguato  agli impegni 
scolastici richiesti dal 
nuovo contesto, 
frequentando la classe 
virtuale. 

Assolve in modo 
regolare  e assiduo agli 
impegni scolastici , 
frequentando con 
puntualità gli incontri 
nella classe virtuale e 
assolvendo 
generalmente i compiti 
nei gruppi di lavoro, 
adoperandosi per 
venire aggiornato su 
quanto svolto in 
occasione di difficoltà 
riscontrate nella 
connessione o 
nell’utilizzo del 
dispositivo. 

Assolve in modo 
consapevole e assiduo 
agli impegni scolastici 
richiesti dal nuovo 
contesto, 
frequentando con  
puntualità gli incontri 
nella classe virtuale, 
impegnandosi nei 
gruppi di lavoro con 
costanza ed 
entusiasmo e 
adoperandosi sempre 
per venire aggiornato 
su quanto svolto in 
occasione di difficoltà 
riscontrate nella 
connessione o 
nell’utilizzo del 
dispositivo.   

 
 

   

CAPACITÀ DI 
RELAZIONE A 
DISTANZA: rispettare i 
turni di parola,  
scegliere i momenti di 
intervento opportuni 
relativi al contesto,   
esprimersi  in modo 
chiaro, argomentare  e 
motivare le proprie 
idee ed opinioni. 

Comunica i propri 
pareri in modo talvolta 
frammentario. 
Dimostra  discreta 
padronanza nell’uso 
degli strumenti 
tecnologici.  Non 
sempre rispetta i turni 
di parola, interagisce 
senza  attenersi al 
contesto. 

Comunica i propri 
pareri in modo 
complessivamente 
adeguato. Dimostra  di 
solito  padronanza 
nell’uso degli 
strumenti tecnologici.  
Interagisce e cerca di 
essere  disponibile al 
confronto. Rispetta i 
turni di parola e 
sollecitato interviene 
in modo appropriato. 

Comunica i propri 
pareri in modo 
corretto. Dimostra 
padronanza nell’uso 
degli strumenti 
tecnologici. Interagisce 
in modo collaborativo, 
partecipa, rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere il momento 
opportuno. 
Si esprime in modo 
chiaro. 

Comunica i propri 
pareri in modo  
appropriato e pacato.  
Dimostra padronanza 
nell’uso degli 
strumenti tecnologici. 
Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo.  Rispetta 
sempre i turni di 
parola, i suoi interventi 
sono appropriati al 
contesto, si esprime in 
modo chiaro e 
argomenta e motiva le 
proprie scelte. 

 
 

   

DISPONIBILITÀ: 
collaborazione alle 
attività proposte, 
anche in lavori 
differenziati assegnati 

Interagisce  in modo 
complessivamente 
collaborativo. È 
parzialmente 
disponibile al 

Interagisce 
attivamente e cerca di 
essere  disponibile al 
confronto nel rispetto 
dei diversi punti di 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo. E’ 
disponibile al 

Interagisce sempre  in 
modo collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo.  Favorisce 
il confronto nel 
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ai singoli o a piccoli 
gruppi. 

confronto nel rispetto 
dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. Non 
sempre rispetta le  
regole della vita 
comunitaria. Il  
comportamento a 
volte è inadeguato al 
contesto e alla 
situazione. 

vista e dei ruoli.  
Rispetta  le regole in 
modo 
complessivamente 
adeguato. Ha avuto un 
comportamento nel 
complesso adeguato 
alla nuova situazione. 

confronto nel rispetto 
dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 
Rispetta  le regole della 
vita di classe. Ha avuto 
un comportamento  
responsabile. 

rispetto dei diversi 
punti di vista e dei 
ruoli.  Rispetta le 
regole della vita di 
classe. Ha risolto 
situazioni 
problematiche con 
soluzioni creative e ha 
avuto un 
comportamento  
maturo e responsabile 
aiutando chi aveva 
bisogno. 

 
 

   

COERENZA: 
puntualità nella 
consegna dei materiali 
o dei lavori assegnati in 
modalitàsincrona o 
asincrona. 
 
 

Non è puntuale nella 
consegna dei lavori 
assegnati. 
 
 
 
 

Non sempre rispetta i 
tempi delle consegne 
dei lavori assegnati. 

Puntuale nella 
consegna dei lavori 
assegnati. 

Preciso e puntuale 
nella consegna dei 
lavori assegnati. 

 
 

   

 
 
Gubbio,                                                                                             
 

 f.to   I DOCENTI DELLA CLASSE             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


