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Art. 1 Premessa 
Il presente piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica 

Digitale Integrata, metodologia utilizzata non solo in sostituzione della modalità in presenza al fine di 

garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica durante l’emergenza legata alla 

pandemia da COVID -19 ma utilizzabile come modalità complementare alla didattica in presenza. 

Il presente Piano è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le 

modalità per la progettazione dell’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

Art. 2 Riferimenti Normativi 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) 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.  

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” ha 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. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche 

a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 

compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure 

che contrastino la dispersione.  

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

Le Linee Guida allegate al DM39/2020 forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza. 

Circolare n.011/ISIS del 14/09/2020 attivazione della Didattica a Distanza Integrata (DDI)  

Delibera del Consiglio d’Istituto dell’ISIS della Bassa Friulana riunitosi in data 15/09/2020. 
 

ART. 3 Modalità complementare alla didattica in presenza e modalità esclusivamente a distanza 

Fermo restando che l’attività didattica si svolge ordinariamente in presenza l’istituto propone la modalità 

complementare per coinvolgere alcuni allievi impossibilitati ad essere presenti a scuola secondo i seguenti 

criteri: 

Potranno seguire le lezioni da casa qualora le condizioni di salute lo permettano: 

• allievi positivi al Covid-19; 

• allievi in quarantena; 

• allievi che hanno effettuato il tampone e che sono in attesa dell’esito; 

• allievi in condizioni di fragilità in relazione all’epidemia da Covid-19, che abbiano 

rappresentato tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

• assenze di lunga durata, motivate da certificato medico; 

• in situazioni per cui è opportuno, a discrezione della presidenza, adottare il criterio di 

massima prudenza per il contenimento dell’epidemia. 

Non saranno ammessi alla didattica a distanza gli allievi assenti per malesseri o assenze sporadiche. 
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Il Referente per la DDI provvederà ad indicare nel registro elettronico gli allievi che hanno diritto di 

usufruire della didattica a distanza. Pertanto tutte le richieste e le eventuali documentazioni devono 

pervenire alla suddetta referente. 

I docenti segnaleranno come presenti in DaD gli allievi che si collegheranno da casa o che 

usufruiscono della didattica a distanza. 
 

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 si attuerà la didattica a distanza per tutta la classe. 

 

La modalità della didattica a distanza si potrà attuare anche per corsi di recupero, potenziamento, sostegno e 

attività progettuali anche in mancanza di problematiche di salute o emergenza sanitaria, qualora 

l’organizzazione in modalità a distanza sia considerata più opportuna per motivazioni didattiche o logistiche. 

In particolare la didattica a distanza potrà essere utilizzata per mantenere contatti più efficaci con gli allievi 

in mobilità studentesca. 

 

 

Art. 4 Finalità della Didattica Digitale Integrata  
Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la continuità 

dell’interazione con lo studente al fine di: 

- supervisionare il lavoro svolto; 

- verificare l’apprendimento; 

- mantenere il rapporto umano, anche se a distanza, con gli allievi; 

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

- personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

 

In caso di didattica a distanza per tutta la classe i docenti non possono limitarsi ad assegnare solo delle 

attività, ma è necessario creare e coltivare un’interazione con gli studenti. Quindi, a fronte di un lavoro 

assegnato, è bene pretendere dagli studenti la restituzione dei lavori svolti, seguito da un successivo feedback 

del docente. 

La didattica digitale integrata non può riprodurre le dinamiche e la relazione educativa che avviene in 

presenza, ma deve essere adattata alla nuova situazione, in particolare si sottolinea l’esigenza di essere 

flessibili con le richieste agli studenti che seguono le lezioni da casa, con tutte le problematiche che possono 

derivare dalla condizione di fragilità o di attesa dell’evolversi della situazione di salute. Perciò nei casi di 

mancanze, ritardi, partecipazione alterna da parte dei discenti bisogna essere profondamente empatici, 

disponibili ed esercitare un ascolto attivo. Potrebbe trattarsi di semplici problemi tecnici, o anche momenti di 

stanchezza, oppure purtroppo di problematiche più gravi. È difficile comprendere in che situazione lo 

studente e la famiglia viva, anche perché può dominare un sentimento di riservatezza nell’evidenziare certe 

situazioni e momenti di difficoltà. È necessario partire dal presupposto che l’azione didattica ha come 

obiettivo quello di continuare ad alimentare le relazioni educative in cui è importante continuare ad 

apprendere, ma ancora più importante è rappresentare momenti di tranquillità e di serenità per i ragazzi e le 

famiglie. 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 

alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, 

da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale 

integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
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disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda alle istituzioni 

scolastiche di procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in 

maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in 

particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

 

Art. 5 Strumenti e piattaforme per la didattica a distanza 
I docenti possono utilizzare gli strumenti e le modalità che ritengono più opportune per svolgere le attività 

previste dalla DDI con le seguenti precisazioni: 

• Tutti docenti hanno l’accesso al Registro elettronico il quale al suo interno prevede degli strumenti 

per la didattica digitale integrata (Aule virtuali, Agenda della Classe, Annotazioni per gli studenti e 

le famiglie, Area didattica per la condivisione di documenti ecc..). L’istituto è organizzato per 

fornire assistenza e dare istruzioni per il corretto utilizzo; 

• L’Istituto ha adottato la piattaforma Team di Microsoft come strumento ufficiale per lo svolgimento 

delle riunioni degli organi collegiali online, per le comunicazioni interne fra uffici (in modo 

particolare durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile”) e anche 

per la didattica digitale integrata. Tutti docenti e tutti gli allievi hanno l’account istituzionale alla 

piattaforma. L’istituto è organizzato per fornire assistenza e formazione per il corretto utilizzo.  

• Sono disponibili anche altre piattaforme gestite direttamente dall’Istituto come Google Suite e 

Moodle. 

• Il team digitale fornisce assistenza anche per altri strumenti ma l’istituto predilige l’utilizzo della 

piattaforma Teams allo scopo di condividere, fra tutta la comunità scolastica, un unico strumento e 

su tale strumento indirizzare la formazione, l’assistenza e la produzione di manuali dedicati. 

Gli strumenti messa a disposizione dell’istituzione scolastica sono stati verificati e certificati in merito alla 

rispondenza delle funzionalità e del rispetto della privacy. Nell’utilizzo di altri strumenti spetta al docente 

verificare ed eventualmente rispondere in merito al rispetto della privacy. 

L’utilizzo di messaggistica istantanea è stato disciplinato con il regolamento allegato ed è utilizzabile solo 

con il consenso del docente e delle famiglie. 

 

Art. 6 Obbligo per i docenti 
Nel caso tutta la classe segua le lezioni da casa i docenti sono obbligati ad indicare nell’agenda della classe 

del registro elettronico le attività di didattica digitale integrata che intendono svolgere allo scopo di 

ottemperare alle seguenti necessità: 

• permettere il coordinamento fra le attività proposte dai docenti della stessa classe; 

• fornire agli studenti un quadro preciso delle attività e delle richieste dei docenti; 

• dare la possibilità ai colleghi del consiglio di classe di conoscere il carico di lavoro assegnato; 

• formalizzare le azioni svolte dai docenti; 

• permettere al Dirigente Scolastico di monitorare l’attività svolta (monitoraggio obbligatorio).  

La firma sul registro elettronico in corrispondenza del modulo orario previsto dalla scansione delle lezioni 

ottempererà al necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti. 

 

ART. 7 Obblighi per gli allievi 
Gli allievi coinvolti nella didattica digitale integrata hanno l’obbligo di: 

• collaborazione attiva alle attività proposte 

• regolarità nella frequenza e puntualità alle lezioni sincrone; 

• rispetto della netiquette nell’interazione online; 

• comunicare immediatamente al docente o al coordinatore della classe eventuali difficoltà ad 

essere presente alle lezioni; 
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• non comunicare la propria password ad altre persone, né introdurre estranei nell’ambiente 

virtuale; 
In caso di mancanze gravi agli obblighi sopra riportati lo studente verrà sanzionato come previsto dal 

Regolamento d’Istituto. 

 

Art. 8 Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico. Attività sincrone 

e asincrone 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa 

scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion 

d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 
 

Nel caso tutta la classe segua le lezioni da casa in linea di massima i docenti programmano le lezioni 

rispettando la cadenza prevista dall’orario scolastico utilizzato durante le lezioni in presenza, pertanto 

ciascun docente utilizza lo spazio dell’agenda in coerenza con l’orario scolastico (es. se la prima ora del 

lunedì la classe aveva lezione di matematica: il docente della materia assegna nella casella corrispondente 

dell’agenda le attività da svolgere, precisando le scadenze per la consegna).  

Così facendo nell’Agenda tutta la fascia oraria del mattino di tutte le settimane da lunedì a sabato (a venerdì 

per le classi di San Giorgio di N.) dovrebbe risultare compilata. 

A livello di consiglio di classe si potranno prendere accordi per modificare l’orario scolastico mantenendo 

fisse il numero di ore settimanali per ciascuna materia (la modifica sarà curata dal coordinatore della classe). 

Le lezioni sincrone quali videolezioni e collegamenti audio, sono canali privilegiati perché offrono la 

possibilità di avere un contatto con gli allievi ed instaurare un’interazione che sicuramente incrementa la 

qualità del lavoro. Tuttavia, è opportuno evitare di tenere gli allievi davanti al pc o al cellulare per diverse 

ore della mattina, pertanto si raccomanda di rispettare le seguenti regole: 

• assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 

asincrona; 

• distribuirle le attività sincrone nell’arco della settimana evitando di proporre più di quattro ore al 

giorno; 

• le videolezioni possono essere collocate anche nel pomeriggio purché in alternativa alla lezione 

prevista nel quadro orario della mattina; 

• deve essere lasciata una fascia libera all’ora di pranzo dalle 13:00 alle 14:00 spostando le ore che 

cadono in tale fascia nel pomeriggio; 

• è necessario rispettare l’orario per le proposte di collegamento in diretta per evitare sovrapposizioni; 

• i collegamenti sincroni devono avvenire solo nei giorni feriali e nella fascia oraria che va dalle 8:00 

alle 17:00. 

 

Art. 9 Studenti con difficoltà di connessione o con carenti dispositivi informatici 
I docenti comunicano al coordinatore di classe le difficoltà di connessione o di mancanza di dispositivi al 

coordinatore della classe il quale a sua volta informa i coordinatori di sede. Lo staff di presidenza pende in 

carico le problematiche emerse e analizza la modalità di superare tali difficoltà anche mediante il servizio di 

comodato di dispositivi informatici. 

Nell’assegnare le attività è necessario tener presente dei mezzi che hanno a disposizione gli studenti, in caso 

di carenza di risorse (connessione a consumo, utilizzo del cellulare in mancanza del PC) è opportuno 

prevedere delle alternative come ad esempio l’utilizzo delle e-mail.  
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Art.10 Allievi disabili, DSA o altri BES 
Particolare attenzione si dovrà porre agli studenti con disabilità; la sospensione dell’attività didattica non 

deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione e tutti i docenti della classe sono coinvolti. 

Per quanto riguarda gli studenti con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali non certificati è necessario, 

anche nella didattica digitale integrata, prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi facendo 

attenzione al carico di lavoro. 

 

Art.11 Monitoraggio attività della classe e degli studenti 
Il coordinatore della classe periodicamente richiede un feedback agli studenti per capire l’efficacia di quanto 

si sta proponendo o per rilevare eventuali difficoltà e disfunzioni, comunica poi l’esito ai coordinatori di 

sede. 

In caso di scarsa partecipazione alle attività proposte il coordinatore si mette in contatto con la famiglia e 

annota sul Registro Elettronico l’esito della comunicazione. In caso di difficoltà di comunicazione con la 

famiglia il docente coordinatore di classe informa la segreteria didattica che provvede ad informare il 

Dirigente scolastico. 

 

Art. 12 Valutazione 
Nel caso della didattica digitale integrata complementare si privilegiano momenti di verifica in 

presenza anche per mettere tutti gli allievi della classe nelle stesse condizioni. Solo in caso di effettiva 

impossibilità a sostenere le verifiche in presenza saranno prese in considerazione altre forme di 

verifica.  

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. 

In ogni caso la valutazione formativa dovrà prevedere 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 di apprendimento. 

 

Nella didattica a distanza per tutta la classe e per lunghi periodi la valutazione non può più essere misurata in 

rapporto alla prestazione “ideale”, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma deve attestare il 

progresso compiuto dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback resi possibili dall’interattività 

delle piattaforme telematiche, in termini di relazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel 

dialogo, di spirito di iniziativa. 

La didattica a distanza non può riprodurre le dinamiche e la relazione educativa che avviene in presenza, ma 

deve essere adattata alla nuova situazione, così pure la valutazione non può essere effettuata con i “compiti 

in classe” e le “interrogazioni”, ma necessita di nuove interpretazioni e nuovi criteri. 

È comunque sempre necessario dare conto agli studenti ed alle famiglie di eventuali scarse partecipazioni 

con opportune segnalazioni nella sezione “annotazioni” del registro elettronico. 

Nella seduta del collegio docenti del 19/05/2020 è sono stati integrati i criteri di valutazione con una 

specifica sezione dedicata alla Didattica a distanza (Allegato 4). 

 

Art. 13 Rimodulazione degli obiettivi formativi 
In caso di attivazione della didattica digitale a distanza per tutta la classe e per lunghi periodi sarà necessario 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni 

docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di 

gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di 

sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico (mediante 

Registro elettronico come successivamente specificato), il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di 
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verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto 

professionali, dell’Istituzione scolastica. In allegato si riporta la scheda per la rimodulazione della 

programmazione. 

 

 

Art.14 Privacy nella DaD 
Per quanto riguarda la privacy nella DaD si rimanda all’informativa per il trattamento dei dati personali per la 

didattica a distanza (DAD) e per la Formazione a distanza (FAD) redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento 

europeo 2016/679 allegata al presente regolamento 

 

 

 

Allegati: 
1. Regolamento per l’utilizzo della messaggistica istantanea 

2. Scheda per la rimodulazione della programmazione. 

3. Informativa per il trattamento dei dati personali per la didattica a distanza (DAD) e per la Formazione a 

distanza (FAD). 

4. Criteri della valutazione della Didattica a Distanza approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

19/06/2020 
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Allegato 1 Regolamento per l’utilizzo della messaggistica istantanea 
 
Constatato che le comunicazioni mediante la messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram …) o altri 

strumenti di messaggistica, già utilizzata da alcuni docenti in modo informale per mantenere i contatti con tutti gli 

allievi della classe e aggiornarli sulle attività proposte, risulta essere uno strumento veloce ed efficace, si rende 

necessario precisare alcuni aspetti formali e di buon uso dello strumento. 

Il MIUR all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale ha previsto la possibilità di utilizzare i cellulari a 

scuola con le opportune regole, anche le recenti linee guida della Regione FVG e USR FVG prevedono l’utilizzo dei 

social nella didattica ed in particolare di strumenti di messaggistica istantanea. In questa fase è opportuno ricercare delle 

soluzioni che possano rendere efficace la didattica a distanza e pertanto è indispensabile stabilire delle regole di 

comportamento per la creazione dei gruppi di messaggistica istantanea di classe dei quali fanno parte anche docenti. 

Preliminarmente è importante specificare che nessun docente è obbligato a aderire ai gruppi di messaggistica 

istantanea esistenti o che si formeranno ed è fondamentale precisare che con la creazione di tali gruppi, il numero di 

cellulare del docente che vi partecipa potrebbe risultare noto a tutti gli allievi della classe, quindi i docenti che 

partecipano al gruppo esprimono di fatto il consenso a che il loro numero di cellulare venga reso noto a studenti 

e famiglie. 

Per la creazione dei gruppi di messaggistica istantanea è necessario ottenere il consenso esplicito dei genitori 

che può essere proposta dal coordinatore di classe attraverso il registro elettronico. 

L’utilizzo dei gruppi così formati dovrà rispettare le regole sotto riportate che dovranno essere ribadite 

all’apertura del gruppo: 

1. Lo scopo del gruppo riguarda esclusivamente il supporto della didattica a distanza, per semplificare e rendere più 

efficace la comunicazione e l’eventuale richiesta di chiarimenti da parte degli alunni. 

2. Usare la chat di scuola come una bacheca virtuale, condividendo solo avvisi ed informazioni che riguardano la 

classe. Non deve essere utilizzata come chat privata, parlando di argomenti personali. 

3. Non esprimere giudizi e commenti su studenti e insegnanti, utilizzare sempre un linguaggio corretto. 

4. Non escludere nessuno dal gruppo, rispettare chi non ne vuole fare parte. 

5. Limitarsi a scrivere solo ciò che serve alla didattica, evitare informazioni inutili, niente selfie, niente foto non 

autorizzate, evitare i ringraziamenti, gli auguri ecc., per quanto sempre graditi, rischiano di inflazionare i messaggi. 

6. Non ignorare chi chiede informazioni o compiti. 

7. Non inviare conversazioni all'esterno del gruppo, niente screenshot (foto dello schermo per diffondere pezzi di 

conversazione). 

8. Evitare messaggi vocali troppo lunghi. 

9. Per nessun altro motivo dovrà essere utilizzato il numero di cellulare del docente né dovrà essere divulgato ad altre 

persone. 

10. Gli allievi che contravvengono alle regole sopra specificate saranno soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti 

dal Regolamento d’Istituto. 
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Richiesta consenso ed autorizzazione all’utilizzo di strumenti alternativi a Classeviva per la didattica a 

distanza- EMERGENZA Covid-19 

 

Gentili genitori,  

al fine di far fronte all’emergenza educativa, che nostro malgrado ci coinvolge, e preso atto della necessità di 

utilizzare nella didattica a distanza degli strumenti di più facile e immediato utilizzo, da parte degli studenti, 

delle famiglie e dei docenti, Vi proponiamo di concederci il consenso e l’autorizzazione al trattamento dati in 

riferimento ai numeri di telefono cellulare e agli indirizzi e-mail dei vostri figli e nostri studenti. 

L’utilizzo dei numeri di telefono e/o delle mail sarebbe ad esclusivo supporto della didattica a distanza, per 

semplificare e rendere più efficace la comunicazione e l’eventuale richiesta di chiarimenti da parte degli 

alunni (ad esempio attraverso la creazione gruppi di classe con Whatsapp, l’invio di materiali via e mail o 

l’utilizzo di piattaforme didattiche alternative come Edmodo). 

L’adesione a tale iniziativa è del tutto discrezionale e volontaria. 

Nel caso foste interessati ad usufruire di questo ulteriore canale comunicativo, Vi chiediamo di rispondere 

attraverso il registro elettronico con la seguente formula: 

Il sottoscritto ________________ genitore/ tutore  dell’alunno/a ______________ frequentante la classe 

_________ dò il consenso e l’autorizzazione ad utilizzare il seguente numero di telefono  

____________e la seguente e-mail _____________________come strumento per la didattica a distanza. 

In fede 

Nome e Cognome 
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Allegato 2 Scheda per la rimodulazione della programmazione 
 

 

Schema per la rimodulazione della programmazione  

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

La presente programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto e fatta 

propria da ciascun insegnate per quanto riguarda la propria disciplina. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 

a distanza iniziata il giorno 27 febbraio 2020. 

 

Docente: ………………….…….……….. 

Sede associata: ………………….………. 

Classe: …………………………..………. 

Materia: ………………………….……… 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

 

 

 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 

imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 

(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 

chiamate vocali di gruppo) 

 

 

 

 

 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) _________________________________ 
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Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

 

 

 

 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 

tenendo conto dell’esperienza maturata in questi primi venti giorni di sperimentazione, potrà essere 

imprecisa e suscettibile di modifiche e adattamenti in corso di svolgimento. Pertanto, la presente 

programmazione potrà evolvere anche a seguito di sperimentazioni di nuovi strumenti, nuove 

piattaforme o di eventuali corsi on line sulla didattica a distanza.  

 

Luogo e data          Firma 
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Allegato 3 Informativa per il trattamento dei dati personali per la didattica a 

distanza (DAD) e per la Formazione a distanza (FAD) redatta ai sensi degli artt. 

13 e 14 del regolamento europeo 2016/679.   
 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli nella persona  del 

Dirigente Scolastico prof. Oliviero Barbieri. 

Responsabile Protezione dei Dati 

Il responsabile della protezione (RPD) dei dati è l’avv. Gianluca Rubinato, contattabile all'indirizzo dpo@rbb-

legal.it  

Finalità e base giuridica del trattamento.  

Le informazioni relative ad alunni, genitori e docenti raccolte e trattate per permettere l'implementazione 

della didattica a distanza, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (decretata con DPCM 4 

marzo 2020 e il DPCM 8 marzo 2020 e successive integrazioni), sono le seguenti: dati anagrafici, dati di 

contatto (indirizzo e-mail, n° di telefono dell’allievo), credenziali di accesso alle piattaforme per la didattica 

a distanza, indirizzo IP di collegamento, immagini e dati audio raccolti tramite riprese fotografiche e 

video dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti 

vocali, commenti tramite chat. 

Detti dati saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all'istruzione e alla formazione 

degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi connessi alla didattica 

e per assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l'attuazione del piano formativo dell’istituto. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto 

l’istituto nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio pubblici poteri da 

parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR. La 

base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali risiede nell'art. 9 comma 2 lettera b) del 

GDPR. 

Natura del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa per adempiere alle prescrizioni del DPCM del 4 marzo 2020 e del DPCM dell'8  marzo 2020; 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata erogazione della didattica a distanza agli 

studenti. 

Accedendo alle piattaforme di formazione a distanza che richiedono da parte degli utenti (docenti, 

genitori/tutori, alunni) l'iscrizione personale, gli stessi, leggendo attentamente la privacy policy e i 

termini e le condizioni d'uso, potranno decidere se iscriversi e fornire il consenso al trattamento dei dati. 

Modalità di trattamento e destinatari 

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato con strumenti cartacei e/o elettronici, nel rigoroso rispetto delle 

misure di sicurezza e dei principi indicati dal Regolamento 2016/679. 

La raccolta dei dati, in particolare, avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 

eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi 

di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare 

i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR. 

I soggetti autorizzati a trattare i dati sono il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso 

l'Istituto ed i docenti in servizio presso lo stesso. Il personale autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle 
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mansioni e si attiene alle norme impartite dal Titolare del trattamento ed alle disposizioni di legge e di 

regolamento. E' vietato al personale qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che 

non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non sia stato adeguatamente istruito per 

quanto riguarda la normativa in materia di protezione dei dati personali. Le uniche comunicazioni dei dati 

anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto (e-mail n° di telefono o ID di programmi di 

messaggistica) saranno effettuate all'interno del gruppo classe al quale partecipano esclusivamente gli alunni 

(ed eventualmente le famiglie) dello stesso. 

Soggetti terzi potranno venire a conoscenza dei dati, ed in particolare: 

a) ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza; 

b) enti o aziende privati nella veste di concessionari delle piattaforme per lo svolgimento del servizio 

della formazione a distanza (in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili). 

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea da parte dei 

fornitori dei servizi di formazione a distanza. Il Titolare, ove si rendesse necessario in relazione alle 

piattaforme utilizzate per la didattica a distanza, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di 

server anche extra-UE, assicurando sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura delle condizioni 

d'uso delle piattaforme utilizzate (con ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento).  

Conservazione e trattamento 

Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dal Titolare e allo scopo 

autorizzati per il periodo strettamente necessario al superamento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 , come definitivo a livello nazionale. 

I dati verranno conservati in archivi informatici e/o cartacei secondo le indicazioni delle Regole tecniche 

in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle 

disposizioni di legge e regolamento e, in ogni caso, per un periodo non eccedente quello indispensabile 

per il perseguimento delle finalità. 

Diritti 

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto 

dagli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 

L'interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali 

ed ove applicabile ha il diritto a richiedere l'oblio, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati 

nonché la revoca del consenso, se richiesto (la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata del 

consenso prestato precedentemente);  l’interessato ha infine diritto di proporre un reclamo o una 

segnalazione all'Autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati personali). 

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti sopra indicati inviando una comunicazione al Titolare del 

trattamento. 

 

La presente informativa non sostituisce ma integra l’informativa già rilasciata ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Regolamento europeo 2016/679.  
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Allegato 4 Valutazione della Didattica a Distanza 
Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 19/05/2020 

 

Riferimenti normativi 

 

– Nota del Ministero dell'Istruzione n.388 del 17 marzo 2020 

– Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni 

per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

– Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 

 

Premessa 

 

Le attività didattiche svolte a distanza, non potendo riprodurre le dinamiche e la relazione educativa 

che avvengono in presenza, necessitano di nuove interpretazioni, di forme di verifica alternative e di 

nuovi criteri di valutazione. 

Il processo di verifica e di valutazione deve perciò essere ridefinito tenendo conto degli aspetti 

peculiari della didattica a distanza e adattato alla nuova situazione in cui docenti e discenti si 

trovano ad operare. 

Rimangono tuttavia sempre validi i criteri più generali su cui si deve basare il processo valutativo. 

Anche nella didattica a distanza, infatti, la valutazione: 

• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 

• ha finalità formative ed educative; 

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti; 

• deve documentare lo sviluppo dell'identità personale; 

• deve promuovere l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze. 

 

Modalità di verifica degli apprendimenti 

 

Nella didattica a distanza, la verifica del processo di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze previste dai diversi percorsi disciplinari, può avvenire attraverso molteplici 

attività, svolte sia in modalità sincrona, ovvero nel corso delle lezioni online a distanza, sia in 

modalità asincrona, con tempi di esecuzione e di consegna più lunghi. 

A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di prove. 

 

 a. Modalità sincrona 

• intervento/prova orale individuale o di gruppo; 

• intervento in un forum di discussione; 

• esposizione di un argomento, rielaborato e/o approfondito in forma individuale o di 

gruppo; 

• compiti di varia natura (prove scritte, test su piattaforme online,...), assegnati nel 

corso della lezione online e consegnati entro la fine dell'incontro; 

• debate. 
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 b. Modalità asincrona 

• elaborati di vario genere (riassunti/sintesi di testi, analisi e comprensioni testuali, 

commenti/relazioni su argomenti proposti, mappe concettuali/schemi, presentazioni 

multimediali, esercizi applicativi,...); 

• relazioni su attività di laboratorio virtuali o svolte a distanza; 

• test su piattaforme online. 

Griglia per la valutazione formativa della didattica a distanza 
 

Le attività svolte dagli studenti nella didattica a distanza sono valutate utilizzando la griglia di 

valutazione riportata di seguito e attribuendo un minimo di due voti per ogni disciplina. 

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
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Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Oliviero Barbieri 
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