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Nei giorni 7-8-9 settembre del 2020 dalle ore 9,00, si è riunita tramite video conferenza con 

l’applicazione Zoom, la relativa commissione, coordinata dalla docente  Abruzzo Caterina, ne fanno 

altresì parte i docenti: Sanzo Maria, Parentela Alessandra, Cerullo Salvatore, Stratoti Lorena, Di 

Maggio Anna Saletta, Macrì Maria, Rotiroti Elisabetta, Drosi Barbara, Grillone Settimia, Apicella 

Sandra, Laurora Agostino Giovanni, Laurora Mario. 

Risultano assenti  

Giorno 07-09-2020 Laurora Mario perché impegnato in altra scuola, rientrato alle ore 10,30; i docenti 

Rotiroti Elisabetta, Drosi Barbara e Cerullo Salvatore impegnati nel plesso di Cardinale,  

Giorno 08-09-2020  la docente Drosi Barbara, impegnata in altra commissione, Laurora Agostino 

Giovanni e Laurora Mario dalle 10.30 in permesso. 

Giorno 9-09-2020 la docente Settimia Grillone impegnata nel plesso di Pirivoglia. 

 

O.d.g.: Lettura ed eventuali modifiche del documento relativo al Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata. 

L’incontro ha avuto inizio con la lettura delle linee guida del relativo Quadro normativo di riferimento 

e di tutti i punti che lo compongono per individuare i criteri e le modalità per progettare l’attività 

didattica in DDI tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli attori della scuola e in particolar 

modo di quelli più fragili. 

La commissione ha analizzato: 

Le Caratteristiche del Piano DDI che essendo obbligatorio, va inserito nel PTOF; 

 i criteri e le modalità per riprogettare la modalità didattica in caso di chiusura del servizio in presenza,  

Caratteristiche della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

• si compone di attività sincrone e asincrone 

• tiene conto dello specifico contesto 

• non si limita a trasporre a distanza la didattica in presenza, ma integra metodologie 

specifiche ed innovative e seleziona i contenuti 

• deve essere attenta all’inclusione 

 

Riguardo all’utilizzo degli strumenti digitali, con nota Prot. 0001369/U del 24/06/2020 10:00:09 VI.1 

- Entrate e finanziamenti del progetto, l’istituto comprensivo ha provveduto, a pubblicare   la 

manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della 

strumentazione necessaria alla didattica a distanza per le famiglie sprovviste di idonei dispositivi 

informatici e/o di idonea connessione internet. La graduatoria definitiva degli assegnatari è stata 

pubblicata sul sito della scuola con nota Prot. 0001673/U del 06/08/2020 11:54:54 IV.5 - Progetti e 

materiali didattici. 

I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo con i fondi della 

Carta del Docente. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver 

soddisfatto i bisogni degli studenti. 

 

 



Orario della DDI   
Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: indicando che, nel caso di Didattica 

esclusivamente a distanza, saranno previste 15 ore per le scuole secondarie di primo grado e classi 

della primaria, 10 ore solo per la prima classe della primaria. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 

lezione, Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal regolamento dell’autonomia scolastica. 

 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 

progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 

proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità 

di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 

videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

 

-  Scuola del  primo  ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee.  

 

Metodologie DDI 

 lezione in videoconferenza 

 capovolgimento della struttura della lezione 

 attività interdisciplinare 

 rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza 

 didattica breve 

 apprendimento cooperativo 

 flipped classroom 

 debate.  

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla consegna di materiali cartacei, ma 

esclusivamente in formato digitale. I docenti avranno  cura  di  salvare  gli  elaborati  degli  alunni  

medesimi  e  di  avviarli  alla  conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica. 

 

Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. La 

valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, assicurare feedback continui 

sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento, essere formativa, cioè tener 

conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in   gruppo,   dell’autonomia,   della   responsabilità   personale   e   sociale   e   del   processo   di 

autovalutazione.  

La dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 

opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende. 



La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

 

Alunni BES e con disabilità 

In caso di lockdown, per alunni BES e con disabilità è quanto mai necessario che il team docenti o il 

consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità 

di registrare e riascoltare le lezioni facendo sempre riferimento al PEI e PDP. 

 

Comunicazione 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. E’ Obbligo del genitore 

prendere visione dell’andamento didattico disciplinare del proprio figlio attraverso la consultazione 

del registro elettronico. 

 

Piano di formazione specifica 

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione 

potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

1.  informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

2.  con riferimento ai gradi di istruzione: 

metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica  breve,  apprendimento  cooperativo,  flipped  classroom,  debate,  project based learning); 

modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3.  privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4.  formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra 

ulteriore riunione. 

Lo  svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione 

si terrà  in modalità a distanza secondo calendario e orario stabilito dal Piano delle Attività Annuale, 

utilizzando la piattaforma G suite con l’applicazione Google Meet. 

Durante le riunioni collegiali ( Collegio dei docenti, Dipartimenti, Programmazione settimanale) i 

singoli docenti dovranno collegarsi all’orario stabilito per l’incontro, durante i collegamenti bisognerà 

rispettare l’ordine negli interventi avendo cura di lasciar finire l’interlocutore precedente, previa 

prenotazione, interventi massimo di 2 minuti, con possibilità di replica al massimo due volte, 

cercando di esporre chiaramente  il proprio punto di vista. 

I consigli di classe, interclasse e intersezione con la sola presenza degli insegnanti si svolgeranno 

nella data e negli orari stabiliti dal Piano Annuale delle Attività. La partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori sarà prevista negli ultimi dieci minuti dell’incontro.  

Gli incontri scuola famiglia, saranno gestiti permettendo l’accesso ai genitori con cadenza di 5 minuti 

tra un colloquio e l’altro, rispettando l’ordine alfabetico. 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Si fa presente che nella didattica a distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza 

ed altre specificatamente adottate. L’utilizzo del Registro elettronico, della piattaforma G suite, ha 

scopo esclusivamente didattico e la gestione dei link di accesso è strettamente riservata agli 

insegnanti. 

● Il docente avrà cura di pubblicare il link di connessione attraverso la modalità concordata con gli 

alunni e di avviare la lezione con puntualità.  
● Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma G suite soltanto dopo che il docente sarà entrato in 

aula virtuale.  
● Durante la video lezione non possono essere presenti soggetti terzi (neppure i genitori fatta eccezione 

per le classi prime della scuola primaria) oltre lo studente, fatta eccezione per gli alunni DSA, BES 

o che siano stati autorizzati dal docente interessato.  
● Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal 

ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 

 

Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 
 

● verificare, prima dell’inizio della lezione, la propria connessione internet;  
● entrare con puntualità nell’aula virtuale con le credenziali personali (nome e cognome dell’alunno) 

fornite dalla scuola  ;  
● tenere attiva la videocamera per il tempo necessario richiesto dall’attività didattica; 

● seguire la video lezione utilizzando obbligatoriamente l’auricolare, in un ambiente silenzioso e 

senza la presenza di altre persone;  
●  tenere spento il proprio microfono durante la lezione e attivarlo per il tempo necessario richiesto 

dall’attività didattica e/o quando espressamente richiesto dal docente.  
● presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario (libri, quaderni, penne, matite, 

gomme…) per lo svolgimento dell’attività;  
● presentarsi e esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;  
● partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;  
● rispettare le consegne del docente;  
● prendere appunti durante le spiegazioni;  
● rispettare il turno di parola che è concesso dal docente;  
● svolgere gli esercizi e i compiti assegnati dal docente;  
● studiare costantemente;  
● non distrarsi o fare altre attività, come giocare online, durante la lezione;  
● non fare colazione o mangiare durante le video lezioni;  
● usare la chat scritta solo per motivi inerenti alla lezione e esprimendosi con un linguaggio consono 

e rispettoso; lo stesso vale per gli eventuali messaggi e post nella classe virtuale; 

● non disconnettersi in anticipo e uscire prima del termine della lezione, se non per motivi di effettiva 

necessità concordati con il docente 

 

 


