
Delibera del Collegio Docenti del 28 ottobre 2020 

 

I.C. VENARIA 2 
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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 Coronavirus. 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, 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, 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 docenti privi di 

sufficiente connettività. 

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, per la tematica in argomento, alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 
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Le presenti Linee Guida 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 nonché, 

da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti. 

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici 

regionali a intervenire, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a 

manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 

31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del 

Documento per la pianificazione di cui al DM 39/2020, si evidenzia che tutte le 

scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. 

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, 

tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar 

modo degli alunni più fragili. 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Al fine di far fronte ad un’eventuale emergenza sanitaria locale o, in caso di 

sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività didattiche in presenza nei 

servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, l’IC Venaria2 

si impegna ad attivare la Didattica Digitale Integrata tenendo conto del quadro 

normativo di riferimento di cui sopra e di ogni altra successiva normativa/nota in 

merito emanata dal Ministero. Da qui nasce la necessità per la scuola di dotarsi di 

un Piano Scolastico per la DDI. 

Per fronteggiare tale situazione, pertanto saranno messi in atto diversi interventi 

volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico. 

La scuola si impegna ad attivare e mantenere, se necessario la comunicazione 

attraverso l’utilizzo di molteplici canali, al fine di costruire e rafforzare relazioni 

all’interno dell’organizzazione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico si impegna, tenendo conto delle disposizioni vigenti, ad 

attivare modalità di Didattica a Distanza nel rispetto anche delle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità al fine di promuovere l’inclusione scolastica attraverso 

l’erogazione di strumenti tecnologici adeguati, necessari per la navigazione online e 

programmi  di  supporto  educativo.  Per  gli  studenti  provenienti  da contesti 

fragili impossibilitati ad accedere ai servizi e alla rete l’Istituto si attiverà a 

supportare, ove possibile, tali famiglie al fine di fornire loro dispositivi informatici e 

di connettività. 
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COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’IC Venaria 2 prevede di impostare le attività di Didattica Digitale in modalità 

sincrona e asincrona, soprattutto tenendo conto dei diversi livelli di scolarizzazione 

degli alunni. 

La didattica digitale integrata va intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento ed è rivolta a tutti gli studenti c e r c a n d o  d i  

l i m i t a r e  i l  d a n n o  d a l l a  c a r e n z a  d e l l a  tradizionale esperienza di 

scuola in presenza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto classe  

e deve assicurare 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, cosa che creerebbe un evidente gap 

comunicativo. 

ANALISI DEL FABBISOGNO 
 
L’ I.C. Venaria 2 avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche 

sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al 

fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà. 

La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, 

all’approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso 

delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino 

una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di 

criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto 

dal Ministero in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa. L’istituzione 

scolastica si impegna a monitorare  anche la disponibilità di supporti informatici dei 

docenti. Tenendo conto che i docenti di ruolo, avendo avuto a disposizione il Bonus 

Docenti per l’acquisto dei suddetti strumenti (insieme ad altri prodotti culturali) 

dovrebbero essere dotati di tali supporti. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al 

quale, se non potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e 

solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 
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GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

 L’I.C. Venaria2 assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle 

lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 

medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni 

che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo 

l’istituzione scolastica h a  i n d i v i d u a t o  i n  G s u i t e  u n a  p i a t t a f o r m a  

u n i c a  c h e  r i s p o n d e  a i  r e q u i siti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche e risulta 

fruibile da qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema 

operativo a disposizione. 

La piattaforma ARGO sarà mantenuta come strumento di comunicazione 

istituzionale e trasposizione in modalità virtuale dell’ambiente giuridico in presenza. 

 

La Piattaforma GSuite for Education 

La piattaforma GSuite for Education consiste in un pacchetto di servizi messi a 

disposizione da Google a titolo gratuito, previa registrazione della scuola. La 

piattaforma garantisce e tutela la privacy nel rispetto delle norme ministeriali 

previste dall’AGID, offrendo elevati standard di sicurezza. Ciò sarà garantito dall’uso 

esclusivo della piattaforma da parte degli utenti dell’IC Venaria 2 attraverso 

l’utilizzo di account personali specifici creati dal team digitale ed operanti 

all’interno dello stesso dominio scolastico. Gli amministratori della piattaforma si 

occuperanno della pianificazione, della creazione, della gestione e del monitoraggio 

degli utenti che in essa saranno autorizzati ad operare. 
 La 

suitecomprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom. 

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a 

distanza. 

 

Gmail - per la gestione della posta elettronica all’interno del dominio scolastico; 

Drive – uno spazio dati condiviso tra gli utenti che operano sulla piattaforma: 

 

Calendar - uno strumento per annotare, progettare e organizzare eventi; 

Documenti, Fogli , Presentazioni – strumenti di scrittura, calcolo e presentazione 

di contenuti; 

Moduli – uno strumento per creare quiz questionari e tanto altro. 

Meet e Classroom - sono gli applicativi che abilitano direttamente la Didattica a 

Distanza, il primo per la modalità sincrona, il secondo per quella asincrona. 
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- Estensioni della GSuite for Education, App didattiche e piattaforme quali ad 

esempio: 

• Read &Write – Software di alfabetizzazione amichevole per supportare gli 

alunni nella lettura, scrittura e ricerca. 

• Screencastify – Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer 

e la propria voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed 

idee. 

• Edpuzzle – Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla 

autocorrettive all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto 

interattivo. 

• Kahoot – per creare e condividere quiz interattivi che sfruttano i 

dispositivi degli Alunni o quelli della scuola in un’ottica di gamification. 

• Canva – Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster 

digitali. 

• Padlet – spazio per organizzare le risorse che si usano nella didattica, 

realizzare brainstorming e condividere materiali 

• Book Creator - Strumento semplice per creare libri digitali. 

• Thinglink – web app per rendere le immagini interattive 

• Wordwall – per creare e/o condividere lezioni, attività, giochi interattivi  

• Blendspace – per creare lezioni e percorsi disciplinari multimediali 

• Mindmeister – per generare mappe concettuali e nuvole di parole 

• Vocaroo – registratore vocale online 

• Tour creator – per creare tour in realtà virtuale utilizzando Google Map, 

Google Strett View 

• Powtoon – per presentazioni animate 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

l’ istituzione scolastica ha integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche 

disposizioni 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 condivisione di documenti e alla tutela dei 

dati personali e sensibili. Inoltre, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei 

colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione. 

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica sarà posta attenzione 

alla frequenza delle lezioni di DDI alle quali si applicherà la normativa sul tasso di 

frequenza riservata alla scuola dell’obbligo.  

Il comportamento degli alunni durante gli incontri sarà altresì monitorato e saranno 

poste le dovute attenzioni al fine di evitare il verificarsi di atti di cyberbullismo.
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INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI 
 

 

 

 

PERIODI DI INTERVENTO 

 

Saranno indicati dai decreti ministeriali in

vigore relativi all’emergenza 

 

DESTINATARI 

 

Alunni della scuola: 

• Infanzia 

• Primaria 

• Secondaria di 1° Grado 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: 
 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio educativo 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi 

quote orarie settimanali minime di lezione. 

 

INFANZIA: Sulla base delle diverse situazioni. 

PRIMARIA: almeno 15 ore settimanali ( 10 per le classi prime) in modalità sincrona 

con incontri stabiliti nell’arco orario classico del tempo pieno. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: almeno 15 ore settimanali da gestirsi tra i vari 

docenti in modalità sincrona (vedi Pianificazione per la scuola secondaria di primo 

grado) 

 

 

PIANIFICAZIONE  PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

Per le classi della scuola dell’infanzia dell’I.C. Venaria2 si ritiene aspetto più 

importante e perseguibile il mantenimento del contatto con i bambini e con le famiglie 

attraverso varie modalità sempre accuratamente programmate con le famiglie. 

A causa della fragilità dovuta all’età e al contesto si ritiene preferibile proporre piccole 

esperienze: 

• Podcast  di  racconti  inerenti  la  tematica  da  trattare  (natale,  autunno, 

carnevale in coerenza con la programmazione annuale). 

• Attività che coinvolgano le famiglie. 
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• Utilizzo di App dedicate con video-tutorial per la costruzione di manufatti con 

materiale da riciclo… etc. 

• Utilizzo di piattaforme quali GSuite e WhatsApp. 

• Appositi contenuti tematici che saranno erogati dal servizio televisivo nazionale 

RAI. 

 

 

L’I.C. Venaria 2 si attiva per  creare un’apposita sezione  nel sito della scuola dedicato 

alle attività e alle esperienze dei bambini della scuola dell’infanzia. 

Vedi: “Orientamenti pedagogici sui legami educativi a Distanza. Un modo diverso per fare nido e scuola 

dell’infanzia”.
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE 

Saranno previste attività programmate nella progettazione annuale specificandone, 

se necessario, un’eventuale rimodulazione al fine di adeguarle alla modalità di 

lavoro a distanza. 

 

 

MATERIALI DI STUDIO 

Per ogni disciplina saranno utilizzati i seguenti materiali di studio: 

• Creazione di risorse tramite P.P. 

• libri di testo, espansioni online o tramite cd del libro di testo, 

• risorse didattiche presenti in rete (O.E.R.) 

• erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link, 

• realizzazione di video-lezioni relative ai contenuti che si intendono proporre, 

• se ritenuto opportuno potranno essere predisposti esercizi interattivi sulla 

piattaforma digitale utilizzata con modalità varie: risposta multipla, aperta e 

con allegato, breve, vero o falso, abbinamento di contenuti e collegamenti 

riguardanti i contenuti proposti. 

• potranno  essere,  inoltre,  utilizzati  giochi  interattivi  inerenti  sempre  ai 

contenuti proposti. 

• Appositi contenuti tematici che saranno erogati dal servizio televisivo nazionale 

RAI. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

L’interazione con gli alunni avverrà in: 

• modalità asincrona che prevederà la trasmissione dei materiali, delle 
indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un 
dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro 
scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante; 

• in modalità sincrona che prevederà l’interazione immediata tra 
l’insegnante e gli alunni di una classe, previo accordo sulla data e 
sull’ora del collegamento, stabiliti nell’arco orario classico del tempo 
pieno. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

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 tradizionale. 

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. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di 

avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository cioè q u e l l i  

dedicati dall’istituzione scolastica. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione acquisisce una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 

che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa 

con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un 

modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento 

siano stati raggiunti e a che livello. In questo periodo di emergenza la valutazione deve 

rappresentare una sintesi che tenga conto della crescita personale dello studente e della 

capacità di mobilitare le proprie competenze nell’attività di studio, considerato che 

l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico 

canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione deve: 

• dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da 

ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 

divario digitale (mancanza, di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli 

stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare;  

• apprezzare la progressione del singolo allievo rispetto al percorso, progressione 

verso i traguardi, esprimendola in termini positivi, incoraggiando, pur nel rigore 

della valutazione; 

• considerare i PDP/PEI; 

• considerare i risultati dei test, esercizi come sfondo dell'apprendimento 

(Valutazione Sommativa); 

• integrare la pagella con la rubrica valutativa elaborata del gruppo docente e 

condivisa collegialmente.  

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del 

PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono integrati, durante il protrarsi della situazione di 

emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti:  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

INDICATORI Pienamente 
raggiunto 

Raggiunto Parzialmente 
raggiunto 

Non 
ancora 

raggiunto 

 
 
 
PARTECIPAZIONE 
COMUNICAZIONE 
E DISPONIBILITÀ 
ALLA 
COLLABORAZIONE 
 
 

Partecipa alle lezioni online 

 

    

Assume  un ruolo propositivo 

durante le lezioni 

 

    

Segue con attenzione, senza 

distrarsi 

 

    

Rispetta le regole di 

comportamento  della classe 

virtuale 

 

    

Chiede la parola e rispetta i turni 

 

    

Comunica con facilità con 

insegnanti e con i pari 

 

    

 
INTERAZIONE 
COSTRUTTIVA 
(alunno/famiglia) 

Risponde  attivamente alle 

richieste dell’insegnante 

 

    

Utilizza  un linguaggio chiaro, 

adeguato e rispettoso 

 

    

Si lascia coinvolgere nelle 

esperienze online 

 

    

COSTANZA E 
INTERESSE NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

Rispetta i tempi delle consegne e 

dei compiti assegnati 

 

    

Dimostra interesse per gli 

argomenti trattati durante le 

lezioni  
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

ATTIVITÀ 
 

Saranno previste attività programmate nella progettazione annuale specificandone, 

se necessario, un’eventuale rimodulazione al fine di adeguarle alla modalità di 

lavoro a distanza. Coordinamento tra le varie materie e i rispettivi insegnanti: 

ORARIO CON CADENZA SETTIMANALE 

6 ORE LETTERE 

3 ORE MATEMATICA 

1 ORA SCIENZE 

1 ORA TECNOLOGIA 

1 ORA INGLESE 

 

ORARIO CON CADENZA BI-SETTIMANALE 

1 ORA SECONDA LINGUA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

1 ORA ED. FISICA 

1 ORA ARTE E IMMAGINE 

1 ORA MUSICA 

1ORA RELIGIONE 

1 ORA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

L’orario, salvo casi particolari, seguirà quello curricolare ordinario ed eventuali 

cambiamenti saranno gestiti dai singoli Consigli di classe. 

 

MATERIALI DI STUDIO 

• libro di testo (se presente, anche con parte digitale) 

• lezioni in Power Point o in Word realizzate dal docente 

• video lezioni esplicative realizzate dal docente 

• schede di sintesi 
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• dispense prodotte dall’insegnante 

• mappe concettuali 

• visione di filmati del tipo “flipped classroom” 

• visione di brevi documentari 

• video educativi su canali didattici YouTube (repetita Treccani, 

BigNomi, Studenti.it, YouTube Edu, Ted-Ed) 

• O.E.R. 
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TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

• modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, 
delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e 
fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco 
temporale indicato dall’insegnante); 

• in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di 
una classe, secondo l’orario stabilito e basato su quello curriculare). 

 

STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI 

• libri di testo (con espansione digitale) 

• device personali (smartphone, tablet, PC) 

• registro elettronico Argo 

• piattaforma Gsuite Educational (Classroom) 

. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
La valutazione acquisisce una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 

che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa 

con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un 

modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento 

siano stati raggiunti e a che livello. In questo periodo di emergenza la valutazione deve 

rappresentare una sintesi che tenga conto della crescita personale dello studente e della 

capacità di mobilitare le proprie competenze nell’attività di studio, considerato che 

l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico 

canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione deve: 

• dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da 

ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 

divario digitale (mancanza, di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli 

stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare;  

• apprezzare la progressione del singolo allievo rispetto al percorso, progressione 

verso i traguardi, esprimendola in termini positivi, incoraggiando, pur nel rigore 

della valutazione; 

• considerare i PDP/PEI; 

• considerare i risultati dei test, esercizi come sfondo dell'apprendimento 

(Valutazione Sommativa); 

• integrare la pagella con la rubrica valutativa elaborata del gruppo docente e 

condivisa collegialmente.  

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del 

PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono integrati, durante il protrarsi della situazione di 

emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti:  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

INDICATORI Pienamente 
raggiunto 

Raggiunto Parzialmente 
raggiunto 

Non 
ancora 

raggiunto 

 
 
 
PARTECIPAZIONE 
COMUNICAZIONE 
E DISPONIBILITÀ 
ALLA 
COLLABORAZIONE 
 
 

Partecipa alle lezioni online 

 

    

Assume  un ruolo propositivo 

durante le lezioni 

 

    

Segue con attenzione, senza 

distrarsi 

 

    

Rispetta le regole di 

comportamento  della classe 

virtuale 

 

    

Chiede la parola e rispetta i turni 

 

    

Comunica con facilità con 

insegnanti e con i pari 

 

    

 
INTERAZIONE 
COSTRUTTIVA 
(alunno/famiglia) 

Risponde  attivamente alle 

richieste dell’insegnante 

 

    

Utilizza  un linguaggio chiaro, 

adeguato e rispettoso 

 

    

Si lascia coinvolgere nelle 

esperienze online 

 

    

COSTANZA E 
INTERESSE NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

Rispetta i tempi delle consegne e 

dei compiti assegnati 

 

    

Dimostra interesse per gli 

argomenti trattati durante le 

lezioni  

    

 

 DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIVITÀ 

 
Ogni alunno con abilità diverse ha bisogno di un diverso approccio in termini sia di 

didattica sia di metodologia. Quindi diversi devono essere gli strumenti proposti 

affinché si realizzi il loro percorso educativo. Occorre sempre valutare ogni caso in 

maniera specifica. Ogni insegnante conosce bene i propri alunni e sicuramente adotterà 

la metodologia migliore per intervenire. 

Si dovranno progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente- 

famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone, 

soprattutto c’è bisogno di far sentire la presenza dei docenti . I ragazzi e le loro famiglie  

spesso non sono in condizioni di fronteggiare questa emergenza, molti alunni non sono 

autonomi e devono essere affiancati dai  genitori. Fondamentale  è quindi tenere un 

contatto telefonico frequente e non lasciare che le famiglie si sentano abbandonate e gli 

alunni spaesati. 
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Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere impiegati in maniera diversa 

tenendo conto delle potenzialità dei singoli alunni e delle loro difficoltà. Si deve mirare 

alla scelta del metodo più adatto e dello strumento più facilmente reperibile e fruibile 

dall’alunno . 

Per fare ciò, si possono mettere in atto strategie come le seguenti: 

1. garantire una continuità con l’attività didattica e con le famiglie, che devono essere 

informate delle scelte didattiche che saranno messe in atto; 

2. strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto nei PDP e nei PEI 

e, dove si renderanno necessarie delle modifiche, queste dovranno essere condivise non 

solo dai docenti che le metteranno in atto, ma anche dalle famiglie e gli allievi, per 

garantire trasparenza, condivisione, omogeneità; 

3. verificare che le famiglie, e di conseguenza gli allievi, dispongano della 

strumentazione adeguata, in termini sia di hardware sia di software e, aspetto 

fondamentale, di possibilità di connessione. 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Vedi documento allegato  (Patto di corresponsabilità). 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
 

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola nella situazione del lockdown ha visto 

l’attivazione di processi di formazione spontanea sull’utilizzo di piattaforme e 

strumenti digitali per la didattica. L’autoformazione e la formazione agite negli anni 

precedenti necessitano in questa fase di una cornice sistemica di accompagnamento, 

finalizzata a garantire la qualità e l’uniformità della didattica digitale integrata proposta 

nelle situazioni emergenziali.  

In questa prospettiva l’istituto opererà organizzando due piani formativi, ovvero il 

Piano Formativo Preventivo e il Piano Formativo In Itinere. Entrambi i piani sono 

disposti in forma di Sportelli Digitali, operativi e focalizzati sull’utilizzo degli 

strumenti digitali inseriti nel presente Piano Scolastico della DDI. La predisposizione 

dei suddetti piani è demandata al TEAM DIGITALE della scuola che potrà avvalersi, 

fino a dicembre del 2020, del supporto dell’assistente tecnico assegnato alla scuola per 

la preparazione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche indispensabili alla 

DDI. 

 

PIANO FORMATIVO PREVENTIVO 

SPORTELLO DIGITALE 1 

G-Suite: attivazione e funzionalità di una classe virtuale con CLASSROOM 

Il TEAM DIGITALE si è messo a disposizione dei colleghi che necessitano di una  

consulenza tecnico-gestionale delle piattaforme dell’IC Venaria2. Tale consulenza  

riguarda le attività del registro elettronico ARGO e la piattaforma G-suite for  

Education.  
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In particolare, per quanto riguarda la piattaforma G-suite:  

• Creazione e gestione di CLASSROOM  

• Creazione, gestione e condivisione di DOCUMENTI in DRIVE  

• Gestione di CALENDAR e MEET  

 

La consulenza avrà luogo, considerate le regole COVID-19 per la limitazione dei  

contatti, preferibilmente on-line sulla piattaforma MEET, previo appuntamento  

all’indirizzo e-mail del docente/consulente negli orari indicati o concordando un  

orario alternativo.  

In alternativa, solo in casi eccezionali, i docenti saranno presenti e disponibili negli  

orari e nei plessi indicati di seguito.  

Per qualsiasi informazione riguardante la gestione tecnica degli strumenti, è 

possibile  inviare una e-mail al seguente indirizzo:  

teamdigitale@icvenaria2.it  

Per quel che riguarda ARGO: 

 

SPORTELLO DIGITALE 2 

ARGO: attivazione delle principali funzioni del registro elettronico (presenza docenti, 

appello, descrizione attività giornaliera), gestione della programmazione didattica e 

inserimento nel registro elettronico 

VALERIA 
PASQUINO 

c/o plesso RIGOLA 
 
 
 
c/o plesso 
ROMERO 

Giovedì 22 
ottobre 
Giovedì 29 
ottobre 
Giovedì 5 
novembre 
 
Venerdì 23 
ottobre  
Venerdì 6 
novembre 

h 14,30/16,00 
h 11,00/12,30 
h 14,30/16,00 
 
h 10,30/12,00 
h 10,30/12,00 
 

GIANLUCA 
MAZZA 

c/o plesso 
GRAMSCI 

Martedì 20 
ottobre 
Martedì 27 
ottobre 
Martedì 3 
novembre 

h 11,00/12,30 
h 11,00/12,30 
h 11,00/12,30 
 

ANNAMARIA c/o RIGOLA Giovedì 22 h 10/11 
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FARINA Secondaria ottobre 
Giovedì 29 
ottobre 
Giovedì 5 
novembre 
 

h 10/11 
h 10/11 

LARA 
LAMAESTRA 

c/o RIGOLA 
Secondaria 

Martedì 20 
ottobre 
Martedì 27 
ottobre 
Martedì 3 
novembre 
 

h 14,20/15,15 
h 14,20/15,15 
h 14,20/15,15 
 

ALBERTO 
BERTINI 

c/o DON MILANI Giovedì 22 
ottobre 
 
Lunedì 26 ottobre 
Giovedì 29 
ottobre 
 
Lunedì 2 
novembre 
Giovedì 5 
novembre 

h 13,20/14,20 
 
h 8,45/9,30 
h 13,20/14,20 
 
h 8,45/9,30 
h 13,20/14,20 
 

 

PIANO FORMATIVO IN ITINERE 
Attivazione in base alle necessità su metodologie innovative a valere sull’orario 

curriculare 

 

La formazione sarà anche incentrata sui temi della salute e sicurezza sul lavoro nella 

DDI e sui problemi specifici inerenti la tutela della privacy. In relazione al tema della 

privacy, nel periodo novembre-dicembre 2020, sarà possibile partecipare ad un corso 

specifico di 2 ore, in modalità online, proposto da KARON nell’ambito della 

consulenza da questi fornita alla scuola per la corretta applicazione del GDPR nei 

processi didattici, gestionali e amministrativo/contabili. 

La formazione delineata nel presente piano modifica e integra il Piano di Formazione 

già inserito nel PTOF di Istituto 2019/2022.  
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FORMAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Durante le attività didattiche, in presenza e/o a distanza, verrà proposta agli alunni una 

specifica formazione sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e in particolare sulle 

condotte che si configurano come atti di cyber bullismo. Di conseguenza potranno 

anche essere attivate collaborazioni specifiche con i soggetti competenti impegnati 

nella lotta al cyber bullismo.   
 

. 

PRIVACY 

Vedi documento Ministeriale allegato  

Misure e Informative sulla privacy di prossima emanazione 

 

SICUREZZA 

Documento sulla sicurezza della DDI a cura dello RSPP 

 


