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Premessa 

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le 
modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia in-
novativa di insegnamento - apprendimento, rivolta in caso di nuovo lockdown, agli alunni 
di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel documento “Linee guida per 
la Didattica Digitale Integrata”.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assi-
curare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. 
La Direzione Didattica “Franco Rasetti”, intende mettere in atto questa metodologia in-
novativa di insegnamento - apprendimento, rivolgendosi a tutti gli alunni; tale modalità 
didattica complementare, integra e, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradiziona-
le esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecno-
logie. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento de-
gli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario 
di singoli insegnanti, studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli 
alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e rico-
nosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal pro-
prio domicilio, in accordo con le famiglie. 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 
In particolare è uno strumento utile per:
• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi speci-

fici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

Nella Scuola Primaria le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due 
modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità 
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti; 
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• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e docu-
mentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

-l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didat-
tico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indica-
to dall’insegnante; 
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un pro-
ject work. 

Nella Scuola dell’Infanzia si mirerà ad instaurare e mantenere relazioni educative a di-
stanza (Legami Educativi a Distanza LEAD), con bambini e genitori. Per questo ordine di 
scuola non è possibile parlare di DaD, ma occorre partire dai bisogni affettivi di relazione 
di questi piccoli utenti. L’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e 
motivazionale, pertanto l’esigenza primaria è quella di ristabilire e mantenere un legame 
educativo tra tutti: insegnanti, bambini, genitori, per allargare quell’orizzonte quotidiano 
divenuto all’improvviso ristretto. Ai bambini deve essere garantita una educazione che sia 
la base dello sviluppo delle loro potenzialità e competenze, la maturazione dell’autono-
mia intesa come espressione di un percorso di definizione dell’identità personale, ponen-
do l’attenzione alle diversità, al rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura, attraver-
so lo sviluppo del senso di cittadinanza, di identità, autonomia, in linea con quelle che 
restano le finalità della scuola dell’Infanzia.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omoge-
neità all’Offerta Formativa della Direzione Didattica, nel rispetto dei traguardi di appren-
dimento 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 inse-
gnanti e tutti gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato, da far fruire agli alunni con disabilità in accordo con 
quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

Si allega al presente documento il Progetto LEAD Infanzia.
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LEAD - Legami educativi a distanza 

per la Scuola dell’Infanzia Emergenza COVID-19 

A.S. 2020 - 2021 

1. PREMESSA 

Fatto salvo quanto definito nella normativa vigente e ne “Le “Linee Guida per la Didatti-

ca Digitale Integrata”, nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”, nel “Rego-

lamento per la DaD”, nel “Regolamento di istituto sulla DDI” e nel “Regolamento di Isti-

tuto” che restano vigenti, in caso di chiusura della scuola da parte del Governo, a causa 

dell’emergenza COVID-19, o in caso di chiusura, di una o più sezioni di Scuola dell’In-

fanzia per cause legate alla diffusione del virus, il team docenti della Scuola dell’Infan-

zia, della sezione o delle sezioni interessate, si attiverà nell’organizzare LEAD Legami 

Educativi A Distanza seguendo le indicazioni del MIUR del 13/05/2020, con l’obiettivo 

di mantenere una relazione, viva e positiva, con le bambine e i bambini, nonché con le 

relative famiglie. 

2.ORGANIZZAZIONE  
     
      2.1 Insegnanti 

Le insegnanti utilizzeranno la piattaforma WeSchool per creare classi virtuali, attraverso 

account forniti dai relativi genitori, in cui potranno caricare materiali, film e video/audio 

strettamente connessi alla progettazione annuale. 

L’obiettivo sarà quello di organizzare la didattica a distanza a medio e a lungo termine. 

Ogni docente compilerà il registro elettronico evidenziando, nella sezione “Agenda”, le 

attività sincrone e asincrone previste. 

       2.2 Progettazione 

Le esperienze proposte dovranno essere accuratamente progettate, in relazione al sin-

golo bambino o al gruppo di pari età, allo spazio fisico e ai materiali che i bambini 

avranno a disposizione a casa e al progetto educativo. Tali esperienze non dovranno 
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avere il solo scopo di intrattenere i bambini, ma di dare una continuità didattica ed edu-

cativa col progetto annuale. 

Sarà importante tener presente che l’apprendimento dei bambini in età 3-6 è veicolata 

attraverso il gioco, quindi proporre esperienze dove possano sperimentare, riflettere, 

ricercare e scoprire insieme ai compagni. 

Le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché cambieranno 

i modi e i tempi. 

Anche la valutazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei bambini, 

avrà un’accezione formativa di valorizzazione e sarà priva di qualunque pretesa giudi-

cante. 

3. PROPOSTE PER I BAMBINI 

Nell’ottica di mantenere vivo un legame tra bambine e bambini e docenti, verranno or-

ganizzati incontri virtuali in modo tale da avere la possibilità di incontrarsi e mantenere 

rapporti significativi anche a distanza. 

        3.1 Piattaforma WeSchool - board 

Tramite la piattaforma WeSchool, in ogni classe virtuale, si creeranno delle cartelle 

(board), in cui le insegnanti potranno condividere con le famiglie e i bambini esperienze 

in maniera diretta, privata e personale con l’obiettivo di mantenere vivo il legame che ci 

unisce tutti. 

In questo modo si potrà fornire supporto attraverso la condivisione di suggerimenti di 

attività appartenenti a diversi campi di esperienza, video e altri contenuti educativi e 

formativi realizzati dal team docenti. 

      3.2 Videochiamate e piattaforma di Google-Meet 

Si potrà provvedere ad organizzare videochiamate in piccolo gruppo, anche attraverso i 

servizi offerti dalla piattaforma Google Suite, per età o misto, con l’obiettivo di “fare in-

sieme” nell’ottica di continuità educativa con ciò che si faceva in presenza a scuola. 

Importante sarà mantenere con i bambini le routine consolidate a scuola facendo loro 

memoria delle prassi educative a cui erano abituati. 
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La frequenza, di tali videochiamate, terra’ conto delle esigenze delle famiglie e dei 

bambini. 

         3.3 Laboratori 

Verranno organizzati laboratori, in diretta e/o tramite videolezioni , pensati e strutturati 

per rispondere ai bisogni specifici di ogni età, gestiti dalle insegnanti di classe e di so-

stegno. 

       3.4 Specialisti 

Gli insegnanti di IRC e/o altri afferenti definiti anche nel PTOF organizzeranno a piccolo 

gruppo incontri virtuali con i bambini della sezione o delle sezioni eventualmente chiu-

se. 

       3.5 Rapporti con la famiglia 

Le piattaforme WeSchool e Google Meet, a seconda delle necessità, potranno essere 

utilizzate anche per colloqui e/o incontri con i genitori dei bambini. 

A cura della Coordinatrice della scuola dell’infanzia: Bronzi Serena 
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Il 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)).  
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Corona Virus, prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, aveva già 
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 presta-
zioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici 
a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici 
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, 
comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del 
dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei do-
centi privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai 
criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del 
personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni 
del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 
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 rife-
rimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotar-
si di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la proget-
tazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che la Direzione 
Didattica “Franco Rasetti” intende adottare. 
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Le finalità del Piano
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. 
In particolare, il Piano per la DDI sarà adottato nella nostra Direzione Didattica anche in 
previsione della possibile adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in pre-
senza. 

Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività di-
dattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Gli obiettivi 
Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 
criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché 
la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodo-
logica condivisa. 
Attenzione agli alunni BES - gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di sa-
lute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. I docenti per le attività di so-
stegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di ap-
prendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli alunni, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personaliz-
zato, da far fruire agli alunni con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Edu-
cativo Individualizzato d’intesa con le famiglie. La DDI non può interrompere o ridimen-
sionare il processo di inclusione. A tal fine è necessario che  i docenti di sostegno, oltre 
che quelli curriculari, mantengano vivo il contatto e la relazione con gli  alunni con biso-
gni educativi speciali e con le loro famiglie. Per gli alunni con L. 104 il PEI rimane il ri-
ferimento entro il quale progettare e riprogrammare le attività più adatte. Anche le risorse 
e i materiali devono essere coerenti con il PEI. Il lavoro  personalizzato deve essere piani-
ficato con attenzione. Per gli alunni con DSA e Bisogni Educativi Speciali non certificati, 
la didattica digitale deve prevedere, come di consueto, l’utilizzo degli strumenti compen-
sativi e dispensativi individuati nel PDP. Si possono creare attività ad hoc oppure adattare 
consegne pensate per la classe, si possono condividere per lo stesso argomento risorse 
aggiuntive e si possono programmare videolezioni  individualizzate per consentire agli 
studenti speciali di svolgere le consegne con il supporto  dell’adulto competente. 
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - la Direzione fornirà alle famiglie 
una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali 
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 
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Organizzazione della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno 
ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presen-
za. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, evite-
rà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente vie-
ne svolto in presenza. 

Le Attività Integrate Digitali (AID) saranno distinte in due modalità, sulla base dell’inte-
razione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorreranno in maniera si-
nergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle compe-
tenze personali e disciplinari: 
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni; 
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali: 
• l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didat-

tico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
• la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;
• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in for-

ma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work. 
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Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità  

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, quanto prima 
prenderanno il via, con apposita determina della Dirigente scolastica, per le classi indivi-
duate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza 
in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predi-
sposto   
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita 
determina della Dirigente Scolastica, con il coinvolgimento del team docente, nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati 
dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/
o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istitu-
to, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di 
fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente mag-
giore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del team docente, 
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 
sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in moda-
lità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Cur-
ricolo d’Istituto.  
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio in presen-
za, tutte le attività didattiche si svolgono a distanza.   
5. Nel caso in cui una o più classi si trovino in isolamento fiduciario, gli insegnanti delle 
stesse possono attivare la Didattica a Distanza su base volontaria, facendone richiesta alla 
Dirigente Scolastica.  
I docenti saranno liberi di attuare il Piano Scolastico per la DDI o di attivare le forme di 
contatto a distanza che riterranno più opportune. 
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Organizzazione oraria 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offer-
ta didattica con i ritmi di apprendimento e avendo cura di prevedere sufficienti momenti 
di pausa. I Team docenti predisporranno un calendario giornaliero delle lezioni, rispettan-
do, per quanto possibile, le indicazioni contenute nelle Linee Guida. Tutte le materie cur-
ricolari saranno svolte nell’ambito della DDI, in modalità sincrona o asincrona che, pre-
vio accordo tra docente e alunni potrà essere svolta anche in orario scivolato pomeridiano 
e, per quanto possibile, nel rispetto dell’orario didattico previsto. 

Nella Scuola dell'infanzia l’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bam-
bini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate minimiz-
zando le estemporaneità delle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messag-
gio 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. 

Nella Scuola del primo ciclo dovranno essere assicurate 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 (non più di un’ora al giorno) secondo le 
metodologie ritenute più idonee. 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque 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. 
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Indicazioni operative 
Le classi prime parteciperanno a 10 ore di attività sincrona così ripartite: 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte parteciperanno a 15 ore di attività sincrona 
così ripartite: 

Italiano 4 ore

Matematica 3 ore

Geografia 30’

Storia 30’

Inglese 30’

Scienze 30’

Religione / Alternativa 30’

Tecnologia -

Arte – Motoria - Musica 30’

Totale 10 ore

Italiano 4 ore

Matematica 4 ore

Geografia 1

Storia 1

Inglese 2

Scienze 1

Religione / Alternativa 1

Tecnologia -

Arte – Motoria - Musica 1

Totale 15 ore
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Dopo ogni ora di attività sincrona è prevista una pausa di 15 minuti.

Per ogni classe è prevista un’ora al giorno di attività asincrona. 

Ogni insegnante completerà l’orario di servizio in attività di supporto alla didattica e po-
tenziamento da pianificare e concordare con il team docenti. 

Le insegnanti del Potenziato, altresì, si renderanno disponibili per attività di recupero- 
espansione, da concordare, nel rispetto del monte ore sincrone previsto. Si predilige, qua-
lora sia possibile, la preferenza ad attività di espansione di lingua inglese nelle Classi 
Quinte, in previsione delle Prove Invalsi. 

Le insegnanti di Sostegno effettueranno attività sincrone e asincrone a livello individuale 
e di classe, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di cui sopra e i monte ore stabiliti. 

Le insegnanti sono tenute a comunicare tempestivamente l’orario delle attività sincrone e 
asincrone delle proprie classi, il proprio orario personale, nonché eventuali attività di re-
cupero - espansione utili al raggiungimento dell’orario minimo previsto.

Si allegano al documento gli orari DAD delle singole classi
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Gli strumenti

Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tem-
po in uso nella nostra Direzione Didattica.  

La comunicazione

Non solo in caso di emergenza, la Direzione Didattica “F. Rasetti” ha da tempo adottato i 
seguenti canali di comunicazione:  

- Il sito web istituzionale www.dirclago.edu.it 
- Il Registro Elettronico Spaggiari web.spaggiari.eu 
- Le mail dei docenti   nome.cognome@dirclago.edu.it

Le applicazioni per la Didattica a Distanza

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nella nostra Direzione sono i 
seguenti: 

Registro elettronico

Dall’Anno Scolastico 2019-2020 tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di creden-
ziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Si tratta dello strumento ufficiale at-
traverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, i voti, le as-
senze e i compiti. Per le Famiglie è scaricabile l’app ma è comunque disponibile anche 
tramite browser (accesso da PC) e da apposito link (ClasseViva) nel sito web della scuo-
la. Il Registro Elettronico consente inoltre di inviare, in maniera pressoché istantanea, 
comunicazioni ufficiali da parte della scuola alle famiglie.

G Suite for Education

L’account collegato alla G Suite for Education, consente l’accesso dei docenti alle app 
utili alla didattica, come ad esempio Google Meet, Calendar, Drive… 
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della pri-
vacy.  
È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicita-
mente dedicate alla conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. 
Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione ma anche per ulteriore 
fruibilità nel tempo, di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 
sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con parti-
colare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.  
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Google Meet in particolare permetterà videoconferenze tra docenti e videolezioni sincro-
ne con l’intera classe. 

      GoToMeeting

GoToMeeting è il software per riunioni online, videoconferenze e conferenze Web che 
consente ai docenti della Direzione la connessione con più di 100 persone contempora-
neamente (Collegio dei Docenti).

WeSchool

WeSchool è una piattaforma per la didattica digitale che permette al docente di progettare 
lezioni unendo, in pochi click, tutti i contenuti di cui ha bisogno: video, pdf, immagini… 
Con WeSchool docenti e alunni hanno la possibilità di integrare le attività svolte in pre-
senza in aula con la formazione online e quindi anche a distanza.
WeSchool è ….
SEMPLICE: puoi creare un ambiente di apprendimento online facile da usare e accessibi-
le da qualsiasi dispositivo.
COINVOLGENTE: puoi rendere le lezioni dinamiche e coinvolgenti sia in presenza che a 
distanza.
SICURO: WeSchool utilizza solo dati sicuri e tutela gli studenti minorenni attivando il 
loro profilo solo dopo l’autorizzazione del genitore o tutore legale. 

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 realiz-
zazione delle attività digitali della scuola e cureranno gli aspetti di formazione del perso-
nale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 

Metodologie 

Flipped Classroom - i docenti forniscono materiali e tutorial che favoriscano l’avvicina-
mento degli alunni ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risor-
se digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire in autonomia.
Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;  
Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo.  
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Verifica e valutazione 

La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseri-
ti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Essa deve essere costante e garantire tra-
sparenza e tempestività. Sarà condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elabo-
rate all’interno delle interclassi e dei dipartimenti, sulla base dell’acquisizione delle cono-
scenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali diffi-
coltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 
È auspicabile il ricorso alle seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari: 

- Prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincro-
na; 

- Prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, concor-
date e organizzate sia durante le lezioni in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità 
asincrona (anche mediante utilizzo dell’app WeSchool);
 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con Bisogni Educa-
tivi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 
Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità, il Piano Educativo Indi-
vidualizzato (PEI) dovrà essere realizzato e monitorato dai docenti, attraverso feedback 
periodici. Per gli alunni per i quali è predisposto un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), valgono gli obiettivi ivi segnalati, fermo restando la possibilità di modifiche ed 
integrazioni da concordare con le famiglie. 

Analisi del fabbisogno 
Nel mese di ottobre attraverso un sondaggio somministrato alle famiglie con Google Mo-
duli, è stata fatta una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connet-
tività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti 
per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà. Una volta analizzati i risultati, in caso di lockdown, si procederà, seguendo 
l’approvazione del Consiglio di Circolo dei criteri di concessione in comodato d’uso, alla 
distribuzione dei computer di proprietà della scuola, dando la priorità agli studenti che ne 
siano sprovvisti. Tali criteri saranno comunque trasparenti, sempre nel rispetto della di-
sciplina in materia di protezione dei dati personali. 
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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, la 
Direzione Didattica “F. Rasetti” integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposi-
zioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di 
tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla con-
divisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati 
(ex. dati sensibili). Vedi anche Patto di Educativo Corresponsabilità già pubblicato nel 
sito della scuola.

Norme comportamentali 
- I docenti utilizzeranno per la DAD l’Applicazione WeSchool e G Suite for Education; 
- I docenti avranno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-

line, alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) 
con la modalità asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento 
dei compiti). 

- I docenti annoteranno sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i 
compiti assegnati e le valutazioni. 

- I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività 
sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad 
una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a distanza. 

- Gli alunni hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, 
tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono 
rimanere presso la propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti 
necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente inte-
ressato. 

- Gli alunni durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitan-
do di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta 
durante le video lezione, ecc.).

- È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive affe-
renti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studen-
ti. 

- È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

- Gli account personali sul Registro elettronico, le password di accesso alle classi virtua-
li di WeSchool e della Google Suite 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 
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cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti/alunni nel rispetto di cia-
scun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

- Gli utenti non devono cedere le proprie credenziali di accesso ad altre persone, né de-
vono appropriarsi dell’identità digitale di altri studenti e/o docenti dell’istituto.

- E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio ac-
count, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situa-
zione che possa determinare un furto di identità digitale.

- Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la mas-
sima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.

- Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’Istituto nell’espleta-
mento della DDI può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, 
civile e penale. 

- L’Istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da 
parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal 
suo dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata. 

- L’Istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse 
comportare tale dovere, in base alla normativa vigente.

Formazione dei docenti 

La Direzione Didattica predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, 
delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effet-
tuato numerosi incontri di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coa-
diuvato dal Team Digitale, realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

● Piattaforma G Suite for Education - per tutti i docenti in servizio 

● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
- didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom.
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