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Premessa

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove tecnologie. L’Istituto Comprensivo Bartolena da tempo investe sull’uso didattico delle
nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di
apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed
inclusiva.

Quadro normativo di riferimento

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 (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma
2, lettera p). Si rimanda alla normativa specifica di settore: Nota dipartimentale 17 marzo
2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni
operative per le attività didattiche a distanza”; D.L. 8 aprile 2020 n. 22.; D.L. 19 maggio 2020
n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno
fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata
(DDI) che l’Istituto Comprensivo Littardi intende adottare.

Finalità del Piano

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle
Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti”.
Il presente Piano, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica
digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. La DDI
costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali
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lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che
rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.

Obiettivi del Piano

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a
distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto,
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività,
adottando metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in
presenza, ma che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte
degli alunni, e garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel
rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali
per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati
nel Curricolo d’istituto.
Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe
in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli
alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più
possibile autonomia e responsabilità.
Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente
quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali
permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta
interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal
mezzo, il fine e i principi.
Inoltre il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere la
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; il
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; la formazione dei docenti per
l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e
la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni.
L’Istituto si impegna a fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del
presente Piano e ad agire sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.

Organizzazione della DDI

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica
digitale ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso
l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (video-lezioni in diretta, verifiche orali
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degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante, ecc), e attività asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra
insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante, visione di video-lezioni o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc).
Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari. Le attività terranno comunque sempre conto dei ritmi di
apprendimento degli alunni e saranno previsti sufficienti momenti di pausa.

Organizzazione oraria

Scuola dell’infanzia
Tenuto conto dell’età degli alunni e della non obbligatorietà di questo grado di istruzione, è
preferibile proporre esperienze di breve durata, chiaramente organizzate e calendarizzate.
L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà 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. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole esperienze,
brevi filmati o file audio. Inoltre la scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma Google
Workspace per l’attuazione delle videochiamate con Google Meet.

Scuola primaria e secondaria
Nella combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona, si
assicurano almeno 10 ore settimanali con l’intero gruppo classe per le classi prime della
scuola primaria e 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e per le classi
della scuola secondaria di primo grado, garantendo adeguato spazio alle varie discipline,
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Nella strutturazione dell’orario
settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di prevedere la riduzione
dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di altre forme di
flessibilità didattica.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali
Per gli alunni BES i punti di riferimento rimangono i documenti dedicati, il Piano Educativo
Individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato, che prevederanno anche le modalità
più consone alla DDI. Nel nostro Istituto, nel rispetto del Piano dell’Inclusione, per gli alunni
con disabilità, DSA e Stranieri, certificati e non, la sospensione dell’attività didattica non
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deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Pertanto, al fine di
continuare la missione educativa nelle classi virtuali attivate, l’insegnante di sostegno,
appurata la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, avrà cura di
mantenere l’interazione con l’alunno, tra l’alunno e gli altri docenti, tra l’alunno e il gruppo dei
compagni e con la famiglia. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o
il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare. Inoltre possono
essere previste attività individualizzate e personalizzate di anticipazione delle lezioni di
gruppo, in cui usare un lessico più semplice e tempi più distesi per la spiegazione del
compito.

Strumenti

Per la comunicazione e la DDI si prevede l’utilizzo:
- Registro Elettronico Argo
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale
attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno
delle sezioni “Attività svolte” e “Compiti assegnati”. Risulta utile per mantenere il flusso di
comunicazione tra scuola e famiglie ed utile per rilevare le assenze degli alunni e la
presenza del docente, nonché per annotare sull’agenda la programmazione settimanale od
altri avvenimenti riguardanti la classe. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque
disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente alla
Segreteria di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della
scuola.

- Google Workspace  for Education
Per l’espletamento della didattica digitale integrata l'Istituto Bartolena conferma il ricorso alla
piattaforma Google Workspace for Education (dominio: @scuolabartolena.edu.it). Dopo
un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto dei
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche
dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti tipologie di
device, Google Workspace for Education è stata già adottata dall’Istituto con significativi
risultati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la
sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza. Google
Workspace for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di
promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività
amministrative della scuola e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento
accattivanti, dinamici ed efficaci. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza
dei dati a garanzia della privacy. Ogni alunno ed ogni docente ha accesso a Google
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Workspace for Education attraverso un account personale elaborato e fornito dall’Istituto.
L’account consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica (Google Classroom,
Google Drive, Google Meet, etc.); in particolare, attraverso l’applicazione Google Classroom,
ogni docente crea un proprio corso per ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i
rispettivi studenti e avendo cura di invitare gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari
della classe. Facendo ricorso ai vari strumenti della Google Workspace for Education, i
docenti gestiscono all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone,
monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. In questo contesto,
è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra docenti e alunni, in modo da
permettere la restituzione da parte degli insegnanti del senso di quanto operato in
autonomia dai propri studenti. Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e
strumenti utili alla didattica possono essere affiancate ai servizi di base della Google
Workspace for Education.

- Libri di testo digitali
Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti
dalle case editrici a corredo dei libri di testo.

- Supporto
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione
delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del
personale e di gestione della piattaforma Google Workspace for Education. Metodologie In
condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi
interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della
conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo
sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in piena sintonia rispetto alla
Vision e alla Mission dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica breve,
l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il project-based learning e il debate, che
risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a
distanza.

-Strumenti per la verifica
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 porti essenzialmente alla produzione di
materiali digitali, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari
bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di
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avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati
dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive.

-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. Anche
con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in
presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI
seguirà gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza che
prevede anche la valutazione di prodotti digitali multimediali. Essa sarà condotta utilizzando
le stesse rubriche elaborate dall’Istituto e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari,
e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione
personale raggiunto. Nello specifico la valutazione per i tre ordini di scuola verrà coordinata
e supervisionata dalle Funzioni Strumentali dell’Area della Valutazione. La valutazione degli
apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni educativi speciali
è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
Per la Scuola dell’Infanzia, non trattandosi di scuola dell’obbligo, non si prevedono modalità
strutturate di verifica e di valutazione; pertanto, il criterio principale con cui si valuteranno
l’andamento e le ricadute dei percorsi educativi e didattici sarà il tasso di partecipazione dei
bambini alle esperienze proposte, sia in presenza sia online. Saranno da privilegiare lo
sviluppo di competenze trasversali ai cinque campi di esperienza, definiti dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo

-Formazione
L’Istituto predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che
rispondano alle specifiche esigenze formative. L’Animatore digitale e i docenti del Team di
innovazione digitale garantiranno il necessario sostegno alla DDI, progettando e
realizzando:
● attività online di formazione e supporto rivolte al personale scolastico docente e non
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività
didattica;
● attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di
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base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla
Scuola per le attività didattiche.
● attività online di formazione e supporto rivolte alle famiglie, anche attraverso la creazione
e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale.

-Supporto alle famiglie
Al fine di offrire un supporto alle famiglie l'Istituto mette in funzione un’utenza mail gestita
dall’Animatore digitale e dal team dell’innovazione per fornire consulenza, supporto,
indicazioni, relative all’uso degli strumenti digitali necessari per poter attuare la DDI. Per le
famiglie prive di strumenti digitali è istituito inoltre un servizio di comodato d’uso gratuito di
personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la
partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di
criteri approvati dal Consiglio di Istituto.

-Rapporti scuola-famiglia
Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono
garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli
interessati.

-Aspetti riguardanti la privacy
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le
alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Workspace for
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole
che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli
strumenti digitali;
● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni
riguardanti la DDI.
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-Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della
Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Bartolena.

-Modalità di svolgimento delle attività
● Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche
nell’ambito della stessa lezione.
● La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un
generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente
viene svolto in presenza.
● Il materiale didattico fornito agli alunni deve tenere conto dei diversi stili di apprendimento
e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
● La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi
percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo
d’istituto.
● I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e
tutte le alunne e gli alunni, mettendo a punto anche interventi individualizzati sia in modalità
sincrona sia in modalità asincrona.
● Durante le attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone
della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
● Per le attività in modalità asincrona, gli insegnanti della scuola secondaria appuntano sul
registro elettronico in “Compiti assegnati”, in corrispondenza del termine della consegna,
l’attività richiesta al gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre
discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
● L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un
corso su Classroom (Google Workspace for Education) come ambiente digitale di
riferimento della gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al
corso tutte le alunne e gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto del
gruppo classe.
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● Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di
studio al fine di garantire la salute delle alunne e degli alunni.
● Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni,
in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline.
● Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le
ore 15:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore
19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla
scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio
autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è
consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e
il gruppo di alunni.
● Le famiglie e gli studenti per l’utilizzo della Piattaforma Google Workspace for Education
si atterranno alle norme previste dal nostro Istituto nel regolamento dedicato che hanno
sottoscritto firmando il consenso all’atto della profilatura.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone:
● A ciascuna classe della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono assegnate 15 ore
settimanali, 10 ore solo per la prima classe della Primaria.
● Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e
il benessere sia degli alunni che dei docenti, si considerano unità orarie: da 40 minuti (30
minuti di lezione e 10 minuti di pausa) per le classi I della Primaria; da 50 minuti (40 minuti di
lezione e 10 minuti di pausa) per le altre classi della Primaria; da 60 minuti (50 minuti di
lezione e 10 minuti di pausa) per tutte le classi della Secondaria di I grado. Ai sensi delle
CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va
recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore.
● Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google
Meet all’interno di ciascun corso di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e
veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni.
● Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante si adopererà per creare il meeting e
diffondere il link.
● All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza
delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate
da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in
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presenza. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il
rispetto delle seguenti regole;
● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto
è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno;
● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente sulla chat;
● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
sulla chat;
● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario
per lo svolgimento dell’attività;
● Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google
Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback
dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le
videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un
repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e
condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse, sia prodotte da terzi e
rese disponibili.
● Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
● Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione
degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento
e alla costruzione di significati. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
Google Meet e, più in generale, Google Workspace for Education, possiedono un sistema di
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è

10



ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. BARTOLENA”

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711
PEO: LIIC82300E@istruzione.it - PEC: LIIC82300E@pec.istruzione.it

sito web www.scuolabartolena.edu.it

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni
sessione di lavoro.
● Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Workspace for Education
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della
Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e
alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del
ruolo svolto.
● E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
● Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e
degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio
dei genitori, e, nei casi più gravi o ripetute violazioni del regolamento, alle seguenti sanzioni
disciplinari:
• ammonizione del dirigente scolastico;
• sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza;
• sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza.

Criteri di valutazione degli apprendimenti
● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di
prodotti digitali multimediali. Essa è condotta utilizzando le stesse rubriche elaborate
dall’Istituto e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché
dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
● In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in
sede di scrutinio.
● L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
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___________________________________________________________________
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE

Google Workspace for Education

L'Istituto Comprensivo Bartolena di Livorno ha attivato i servizi della piattaforma Google
Workspace for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e
delle università. Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono:
la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e
Google Classroom (classi virtuali). L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le
tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come
comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche).

Le applicazioni di Google Workspace for Education consentono di gestire in modo efficace il
flusso informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative
applicazioni:
Comunicazione: Gmail, Hangouts, Calendar, Gruppi
Archiviazione: Drive
Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di Google
Classroom per la gestione di una classe virtuale.

Ad ogni alunno sarà assegnata una casella postale (composta generalmente dalle iniziali del
proprio cognome_iniziale del nome, quindi dal dominio della scuola, esempio:
cognome_inizialenome@scuolabartolena.edu.it). Gli studenti potranno utilizzare la casella di
posta all’interno del dominio @scuolabartolena.edu.it e ad uso esclusivo per le attività
didattiche della scuola.

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente
documento vuole appunto definire tali regole.
Per procedere all’attivazione e all’uso si richiede, per tutti gli studenti, la liberatoria da parte
dei genitori/tutori.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio
visitare le pagine web seguenti: Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante
altre risorse utili presenti nel Centro didattico di “Google Workspace for Education”:
https://support.google.com/a/users#topic=11499463
Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Workspace for Education:
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it
Termini di servizio: https://policies.google.com/terms
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Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Workspace for
Education quando i suoi genitori/tutori avranno sottoscritto le presenti regole di utilizzo,
dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale,
nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla
piattaforma di Google Workspace for Education. I genitori/tutori si impegnano a
supervisionare l’uso che il/la proprio/a figlio/a farà della piattaforma.

Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google Workspace for Education” con lo Studente, una volta
sottoscritto, ha durata per tutto il periodo di permanenza dello studente presso l’I.C.
Bartolena. Una volta conclusa la classe terza della Scuola Secondaria di I° grado, l’account
verrà chiuso. E’ possibile conservare l’uso dell’account ancora per qualche tempo se lo
studente partecipa a qualche progetto dell’Istituto che ne prevede l’uso. Per tutto il periodo di
utilizzo lo studente rimane responsabile dell’account e soggetto ai diritti e ai doveri descritti
nel presente documento.

Regola 3 - Obblighi dello Studente e delle Famiglie.
Lo studente e i genitori/tutori si impegnano:
○ a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
○ a comunicare l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano
accedervi agli amministratori della piattaforma ;
○ a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace for
Education ad eccezione dei genitori per i doverosi e opportuni controlli;
○ a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
○ ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente;
○ ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
Lo Studente e la sua Famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace for Education.

Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di
guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google
Workspace for Education funzioni nel migliore dei modi. La scuola chiede ai genitori/tutori di
sottoscrivere il consenso per l’uso della piattaforma.
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Regola 5 - Netiquette per lo studente e le famiglie
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire
affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che
cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in
questo contesto.
1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana;
2. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o
Firefox con prudenza e dovrai ricordare di RIMUOVERE IL TUO ACCOUNT dopo averlo
utilizzato;
3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa
stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento del
traffico in rete;
5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto;
9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi
docenti o dei tuoi compagni;
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
11. usa il computer e la piattaforma Google Workspace for Education in modo da mostrare
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. L’infrazione alle regole nell’uso della
piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da regolamento d’Istituto.

Lo Studente e la sua Famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace for Education.
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PRINCIPALI DOCUMENTI MINISTERIALI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI NELLA
STESURA DEL PIANO PER LA DDI:

“Linee guida per la Didattica digitale integrata – Allegato A”
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-
bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027

“Le indicazioni operative per lo svolgimento della DDI e per il personale in quarantena -Note
Operative DDI”
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%
29.0001934.26-10-2020.pdf/42f95694-4731-4f81-fd7fffa028cb5210?version=1.0&t=1603829
435618

“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy – Indicazioni generali”
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/DidatticaDi
stanza/DDI_e_tutela_privacy_Indicazioni_generali.pdf
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