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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La didattica a distanza è stata una metodologia alternativa alla modalità in 

presenza, attivata a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della 

conseguente sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e 

grado. Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica di emergenza ma 

come didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 

sviluppo cognitivo. Il Piano è adottato qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio o di nuova sospensione delle attività didattiche in 

presenza a causa di situazioni epidemiologiche contingenti. 

 

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il Piano di didattica digitale integrata della scuola nasce sulla base dell’esperienza 

maturata negli anni e in particolare nel periodo di emergenza da COVID-19. 

L’attivazione della didattica a distanza è stata avviata tempestivamente, a seguito 

della sospensione delle attività didattiche, sulla base del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

In seguito all’emanazione delle indicazioni operative contenute nella Nota n. 388 del 

17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività di didattica a distanza), l’Istituto comprensivo “A. Narbone” 

ha elaborato le “Linee guida per la didattica a distanza”, approvate nel Collegio dei 

docenti del 1 aprile 2020, strumento indispensabile a regolamentare lo svolgimento 

e la valutazione delle attività didattiche svolte a distanza.  

Il presente Piano è stato elaborato sulla base dei documenti citati e tenendo anche 

conto del D.M. 7 agosto 2020, n. 89 recante norme su “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”.  
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2 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

2.1 Analisi del fabbisogno 
L’istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività, anche in considerazione dell’ingresso di nuovi alunni, al 

fine di pianificare la fornitura in comodato d’uso gratuito di strumenti per il 

collegamento agli alunni che ne fossero sprovvisti. La rilevazione del fabbisogno 

sarà svolta secondo criteri trasparenti di assegnazione, nel rispetto della normativa 

in materia di protezione dei dati personali. 

 

2.2 Obiettivi del Piano 
La progettazione didattica è adattata dal Collegio docenti e dai Dipartimenti in 

verticale, alle nuove esigenze di integrazione della didattica in presenza con quella 

a distanza. Sono state quindi individuate le attività e le metodologie idonee a 

mettere gli alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento, 

rendendoli protagonisti della costruzione del proprio sapere; tutto ciò nel rispetto 

dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni 

Nazionali e declinati nel Curricolo verticale d’istituto.  

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni più fragili che dovranno essere messi 

in condizione di seguire le lezioni anche dal proprio domicilio, attivando percorsi 

personalizzati in accordo con le famiglie ed eventualmente condivisi con le strutture 

locali competenti. Gli insegnanti avranno cura di favorire l’interazione di tali alunni 

con tutti i docenti e con il gruppo classe e di fornire puntuali informazioni sui 

contenuti del piano, sui criteri utilizzati per la scelta degli alunni cui proporre la 

DDI, sulle metodologie che saranno utilizzate e gli strumenti che si renderanno 

necessari. 

L’azione svolta in DDI sarò monitorata al fine di attivare, se necessario, tutti i 

correttivi che si renderanno necessari al raggiungimento del successo formativo 

degli alunni seguiti. 
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2.3 Strumenti da utilizzare e modalità di svolgimento delle attività 
La scuola assicura a tutti gli alunni l’utilizzo della piattaforma proprietaria “FAD – 

Narbone”. La suddetta piattaforma Moodle è in possesso di tutti i requisiti standard 

per l’e-learning e risponde ai necessari criteri di sicurezza dei dati e garanzia della 

privacy. Già utilizzata lo scorso anno scolastico, la piattaforma è stata riattivata, 

inserendo tutti i nominativi degli utenti (alunni e insegnanti). I docenti creano in 

piattaforma i propri corsi ai quali vengono associati gli alunni della classe di 

appartenenza.  Attraverso la suddetta piattaforma potranno essere svolte attività in 

modalità sincrona (videolezioni in diretta, verifiche orali, quiz a tempo e compiti 

svolti e monitorati dal docente in tempo reale ecc.) e asincrona (videolezioni 

registrate, materiale predisposto dall’insegnante, altro materiale indicato dal 

docente, prodotto multimediali, ecc.).  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il 

registro elettronico Argo, già in adozione da diversi anni, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

L’Animatore digitale e il Team digitale garantiscono il supporto alla didattica digitale 

integrata attraverso la collaborazione con i docenti meno esperti e la guida alla 

creazione di repository per la raccolta degli elaborati degli alunni o dei verbali degli 

organi collegiali, se svolti a distanza. 

 

2.4 Orario e frequenza delle lezioni 

Nel caso di attivazione della didattica a distanza per azioni complementari alla 

didattica in presenza, si pianificheranno opportunamente orari e modalità di 

intervento per il recupero e/o potenziamento avendo cura di non sovrapporre le 

attività in piattaforma alle altre già programmate dalla scuola (progetti PON, corsi 

Trinity, rientri per il tempo prolungato..). 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento delle attività 

didattiche, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste 

quote minime di lezione per ciascun ordine di scuola come di seguito riportato. 
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Scuola dell’Infanzia 

Le attività saranno opportunamente calendarizzate e progettate tenendo conto dei 

materiali, degli spazi domestici e del progetto pedagogico in modo da promuovere il 

coinvolgimento attivo dei bambini. 

Le attività da privilegiare saranno brevi filmati, file audio, la proposta di piccole 

esperienze; ciò attraverso videochiamate o videoconferenze utili a mantenere i 

rapporti con l’insegnante e con i compagni. 

Scuola del primo ciclo  

Nella Scuola Primaria e nella Secondaria di I grado saranno assicurate almeno 

quindici ore di attività da svolgere in modalità sincrona per l’intero gruppo classe 

(almeno dieci ore per le classi prime di Scuola Primaria) organizzate anche in 

maniera flessibile, con possibilità di attività a piccoli gruppi e proposte in modalità 

asincrona. Nella strutturazione dell’orario settimanale di DDI, si prevede la 

possibilità di riduzione dell’unità oraria e adozione di altre forme di flessibilità 

organizzativa e didattica previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica. 

Per le situazioni di fragilità, rilevate nei vari ordini di scuola, a qualsiasi tipologia 

siano esse riconducibili, si prevedono periodici monitoraggi al fine di attivare, in 

caso di necessità, l’effettiva fruizione delle attività didattiche. Ciò riguarderà anche 

gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con l’eventuale 

supporto delle agenzie del territorio. 

 

3 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La didattica digitale, implicando l’impiego delle nuove tecnologie, è soggetta a tutte 

le disposizioni relative all’uso degli strumenti digitali. 

Al fine di garantire la sicurezza digitale, è indispensabile che siano rispettate le 

norme previste in tema di privacy, comportamento e sicurezza in rete. Gli alunni, i 

docenti e le famiglie si impegnano, pertanto, a rispettare le regole di seguito 

riportate. 
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NORME PRIVACY 

● la piattaforma “FAD - Narbone” ha esclusivo scopo didattico, pertanto il suo 

utilizzo è limitato ad attività di tipo scolastico, evitando forme di uso sociale; 

la messaggistica può essere utilizzata allo scopo di una comunicazione chiara 

e veloce, inerente la didattica;  

● non è consentita la registrazione video o audio delle lezioni svolte dai docenti 

se non preventivamente autorizzata dagli stessi; 

● è vietata la diffusione di audio/video e immagini dei componenti l’aula 

virtuale, sia alunni che docenti; l’eventuale pubblicazione sui social network 

senza prima aver ottenuto dagli interessati esplicito consenso, 

oggettivamente dimostrabile, può dar luogo a gravi violazioni della privacy e 

del diritto alla riservatezza che comporterà sanzioni disciplinari e/o di natura 

penale per i genitori/esercenti responsabilità genitoriale (le attività svolte 

sulla piattaforma sono tracciabili e le forze dell’ordine possono risalire 

all’account o al device che ha violato le norme sulle privacy); 

● non è consentito trasmettere contenuti pubblicitari/commerciali e/o 

immagini, materiali, messaggi offensivi o indecorosi; 

● non è consentito l’accesso a terzi alla piattaforma FAD della scuola; 

● la pubblicazione/condivisione di materiali didattici non deve comportare 

l’interferenza o il danneggiamento del lavoro altrui. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

● Gli alunni partecipano alle attività sincrone con puntualità e forniti del 

materiale concordato con il docente; 

● l’accesso alla stanza virtuale avviene attraverso il proprio cognome e nome, 

evitando diminutivi o nickname; 

● durante la videolezione è indispensabile mostrarsi attraverso la telecamera; 

● il microfono deve essere tenuto silenziato finché non è il docente a dare la 

parola; la richiesta potrà avvenire con modalità concordate tra alunni e 

docente alla Scuola Primaria, attraverso la chat per gli alunni di Scuola 

Secondaria; 
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● durante le attività sincrone e in particolare le videolezioni, gli alunni sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto e consono al contesto della 

vita scolastica, secondo le stesse norme che si osservano a scuola; 

● il luogo da cui si accede dovrà essere il più possibile silenzioso e adeguato 

all’apprendimento; 

● durante la videolezione, per ragioni di privacy non è consentita la 

partecipazione a terze persone oltre agli alunni e ai docenti; 

● tutte le attività in rete si svolgeranno nel rispetto degli altri, evitando 

condotte che potrebbero innescare fenomeni di bullismo e cyberbullismo nei 

confronti dei compagni. 

NORME DI SICUREZZA IN RETE 

● Conservare la password di accesso alla piattaforma e non consentirne l’uso 

ad altre persone; 

● comunicare tempestivamente ai docenti l’eventuale impossibilità ad accedere 

attraverso le proprie credenziali o il sospetto che altri abbiano potuto 

utilizzarle per accedere in piattaforma; 

● se ci si avvale di dispositivi ad uso non esclusivo, non memorizzare mai la 

password ed effettuare sempre il logout; 

● inviare mail o messaggi brevi, indicando chiaramente l’oggetto per una 

comunicazione efficace. 

Si precisa che i comportamenti scorretti, che violano il presente regolamento, 

saranno sanzionati dal docente/Team di classe/Consiglio di classe con eventuali 

provvedimenti disciplinari. 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato 

negli account creati. Pertanto, se ritenuto necessario, l’Amministratore si riserva di 

controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni 

relative a presunte violazioni delle regole sopra elencate. 
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4 METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza: a tale scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in 

DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni; 

tali metodologie consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 

abilità e conoscenze: 

● lavoro cooperativo; 

● debate; 

● project based learning; 

● flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che 

favoriscano l’avvicinamento dello studente a un nuovo contenuto. I docenti 

possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli 

studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o 

blog dedicati alle singole discipline, consegna di report, compiti ed esercizi di 

varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di valutazione; 

● richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli 

studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando 

presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; 

● richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà 

su argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando 

presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; 

● comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa 

possibile dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web; 

● Digital Storytelling, ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali: 

consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, 

in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere 

un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, 

immagini, testi, mappe, ecc.); 
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● uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di 

contenuti, utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare 

il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del 

docente; condivisione del filmato prima su YOUTUBE (con account 

@alessionarbone) e poi sulla piattaforma “FAD-NARBONE”. Tale lezione 

costituisce l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In 

alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di 

spiegazione con WebQuest. Tale metodologia costituisce un approccio didattico 

che valorizza le attività collaborative nel web e ben si adatta a situazioni in DDI 

(http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html). 

 

5 VALUTAZIONE 
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 

2020: “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in 

itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 

competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 

Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior 

ragione a distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo 

fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi 

nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

La valutazione, pertanto, si pone come valutazione per l'apprendimento, in grado di 

valorizzare tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni 

che forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso. 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle 

misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 
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5.1   Come valutare in eventuali situazioni di lockdown 
Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio 

scolastico a seguito di nuove eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle 

modalità valutative più tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare i 

materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) e i processi che scaturiscono dalla 

capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, 

utilizzando strumenti digitali e applicazioni previsti che ogni singolo docente riterrà 

utili, proporre test e/o interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione, 

evidenze di ogni studente da utilizzare in sede di scrutinio finale, tenendo traccia 

quindi del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far 

emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo 

delle competenze.  

Sono pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso 

scolastico degli studenti: 

● l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli 

gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

● la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità 

sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo 

reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti di Google o Moduli); 

● la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a 

seguito di consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che 

richiedano attività di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei 

contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una 

volta corrette, dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola 

esclusivamente in formato pdf o immagine (formati: .JPG - .JPEG - .PNG). 

L’esportazione in formato pdf è automatica dalla nostra piattaforma FAD-NARBONE. 

Verrà utilizzato come Repository il cloud Google Drive di ogni docente.  
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5.2  Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 
Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva e assicurare un 

feedback continuo per rimodulare l’attività didattica. La valutazione avrà 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; sono adeguati allo scopo strumenti come 

rubriche e diari di bordo. La valutazione ha inoltre una dimensione sommativa, 

espressa con un voto o un giudizio, 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 sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di 

valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai 

Consigli di Classe. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della 

crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie 

competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa, la valutazione sommativa 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 alle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 

divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. 

Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in modo sintetico, 

l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte. 

La griglia di valutazione degli apprendimenti, da applicare come strumento di 

valutazione sommativa per tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano 

triennale dell’offerta formativa 2019-2022 dell’Istituto, è sostituita, nel caso di 

perdurante lockdown, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra 

esposti: 
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VOTO DESCRITTORI 

10 L’alunno/a partecipa alle attività contribuendo in modo originale e personale, 
l’impegno è assiduo e responsabile. Mostra puntualità e precisione nella 
consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona. Utilizza con sicurezza gli strumenti e le tecnologie per la didattica 
a distanza superando brillantemente le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate. Evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare con insegnanti e 
compagni. Dimostra di aver conseguito in maniera eccellente gli obiettivi di 
apprendimento previsti, ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità 
critiche e di rielaborazione personale. 

9 L’alunno/a partecipa alle attività contribuendo in modo autonomo, l’impegno 
è proficuo. La consegna degli elaborati, assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona, avviene in maniera puntuale. Utilizza in modo corretto gli 
strumenti e le tecnologie per la didattica a distanza superando le eventuali 
difficoltà oggettive incontrate. Soddisfacente la disponibilità nel collaborare 
con insegnanti e compagni. Dimostra di aver conseguito pienamente gli 
obiettivi di apprendimento previsti, sicura padronanza dei contenuti e buone 
capacità critiche e di rielaborazione personale. 

8 L’alunno/a partecipa alle attività proposte apportando contributi pertinenti, 
l’impegno è costante. La consegna degli elaborati, assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona, avviene in maniera abbastanza puntuale. Utilizza in 
modo piuttosto corretto gli strumenti e le tecnologie per la didattica a 
distanza, a volte riscontra difficoltà oggettive. Evidenzia una buona 
disponibilità nel collaborare con insegnanti e compagni. Dimostra di aver 
conseguito in maniera adeguata gli obiettivi di apprendimento previsti e 
un’efficace padronanza dei contenuti. 

7 L’alunno/a partecipa discretamente alle attività proposte apportando 
semplici contributi, l’impegno è regolare. La consegna degli elaborati, 
assegnati in modalità sincrona e/o asincrona, avviene in maniera quasi 
sempre puntuale. Guidato utilizza gli strumenti e le tecnologie per la 
didattica a distanza, riscontra qualche difficoltà oggettiva. E’ piuttosto 
disponibile a collaborare con insegnanti e compagni. 
Dimostra di aver conseguito in maniera pienamente sufficiente gli obiettivi di 
apprendimento previsti e una discreta padronanza dei contenuti. 

6 L’alunno/a partecipa parzialmente alle attività proposte, l’impegno è 
discontinuo e non sempre adeguato. La consegna degli elaborati, assegnati 
in modalità sincrona e/o asincrona, avviene in maniera saltuaria. Guidato 
utilizza gli strumenti e le tecnologie per la didattica a distanza riscontrando 
spesso difficoltà oggettive. Evidenzia una sufficiente disponibilità nel 
collaborare con insegnanti e compagni. Dimostra di aver conseguito in 
maniera sufficiente gli obiettivi di apprendimento previsti e una modesta 
padronanza dei contenuti. 
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5 L’alunno/a risponde sporadicamente alle attività proposte, l’impegno è 
limitato e saltuario. La consegna degli elaborati, assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona, risulta occasionale e selettiva. Riscontra difficoltà 
oggettive nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie per la didattica a 
distanza. Poco disponibile alla collaborazione con insegnanti e compagni. 
Dimostra di aver conseguito in maniera essenziale gli obiettivi di 
apprendimento previsti. 

4 L’alunno/a non risponde alle attività proposte. La consegna degli elaborati, 
assegnati in modalità sincrona e/o asincrona, risulta scarsa o assente. 
Riscontra notevoli difficoltà oggettive nell’utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie per la didattica a distanza. Evidenzia difficoltà di relazione con 
insegnanti e compagni e scarsa disponibilità alla collaborazione. Dimostra di 
non aver conseguito gli obiettivi di apprendimento previsti. 

 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla 

formazione del voto finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 

dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base 

degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre 

e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto 

delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati”. 

In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero 

minimo di prove (orali o scritte). 

 

5.3  Valutazione del comportamento 
Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da 

delibera del Collegio docenti non inficiano il giudizio sulla regolarità della frequenza. 

Per la valutazione del comportamento, si rinvia alla relativa griglia di valutazione, 

per competenze di cittadinanza, presente nel PTOF. 
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6 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto 

di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e saranno 

mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per 

quanto possibile la didattica in presenza. Sarà promosso anche il coinvolgimento 

delle famiglie per verificare che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca un 

beneficio. 

I referenti per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, e i docenti dei Consigli di 

classe attivano e mantengono la comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie 

per verificare anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e 

trovare soluzioni. 

In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con gli E.E.L.L. 

I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, 

metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se 

possibile in presenza a scuola, agli studenti con disabilità in incontri quotidiani 

anche con piccoli gruppi. 

 

7 PRIVACY E SICUREZZA 
La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai 

docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali 

strettamente pertinenti e collegati alla finalità da perseguire e assicurando la piena 

trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione dei documenti sarà assicurata 

la tutela dei dati personali: la condivisione sarà minimizzata e limitata ai dati 

essenziali e pertinenti. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 
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ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della 

normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

1. prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

2. sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma FAD-

NARBONE, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e 

degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

3. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità e la sua Integrazione che 

comprendono impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI. 

 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, l’Istituzione scolastica, per il 

tramite del Ministero dell’istruzione in collaborazione con l’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, ha predisposto un apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche. 

Inoltre, in materia di sicurezza, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, 

ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione 

mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali 

scolastici. Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella 

Didattica a Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da 

adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al 

di fuori dell’ambiente scolastico. Si precisa, tuttavia, che tutti i docenti della scuola 

hanno svolto un corso di formazione sulla sicurezza relativo allo Smart Working.  
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8 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e 

didattico degli alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso 

incontri degli Organi Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, 

comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, quaderno comunicazioni, sito, registro 

elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione del Patto educativo 

di corresponsabilità. 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali 

di informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed 

alla tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata. Tutte le 

comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci 

educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali 

e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 

www.alessionarbone.edu.it  e tramite le comunicazioni inserite nel registro 

elettronico. 

I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia e i docenti delle classi secondo i 

calendari che saranno pubblicati dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti 

avverranno, se possibile, in presenza nel rispetto delle indicazioni contenute nel 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite Misure anti COVID-19. Nel 

caso di nuovo lockdown i ricevimenti avverranno esclusivamente in modalità on-

line. 
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9 FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica 

digitale potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

● conoscenza della piattaforma FAD-NARBONE in uso dell’istituzione scolastica; 

● approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, 

flipped classroom, debate, project based learning); 

● studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

● conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro 

nella didattica digitale integrata; 

● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria; 

● attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella 

predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un 

funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti. 
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INFORMAZIONI UTILI 

 
Dialogo e comunicazione 

L’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” mantiene aperti tutti i canali di 

comunicazione per favorire il dialogo e il confronto con le famiglie, anche in caso di 

lockdown: 

Il Dirigente Scolastico è disponibile all’indirizzo f.pignataro@alessionarbone.it 

I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale 

n.cognome@alessionarbone.it  (dove “n” è l’iniziale del nome) 

La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo 

ctic82500n@istruzione.it 

Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili - in presenza - solo i 

colloqui individuali previo appuntamento tramite registro elettronico; possono altresì 

svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori o in caso di lockdown. 
 

Collegialità 

Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per 

realizzare e offrire una scuola di qualità. Saranno pertanto garantite riunioni, incontri 

collegiali a più livelli, anche in caso di lockdown utilizzando Meet, per consentire un 

dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i Docenti, il Consiglio di Istituto, i 

Rappresentanti di Istituto, il personale amministrativo, con gli studenti e con i genitori e 

mantenere la sinergia necessaria per un lavoro sereno e proficuo. 
 

Ruoli di Coordinamento 

● Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del 

lavoro scolastico. 

● L’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione accompagnano l'innovazione 

didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello 

di diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
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accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola Digitale a tutto il 

personale e agli studenti. 

● I Referenti scolastici Covid-19 costituiscono l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario 

nazionale. 

● I Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare, propongono 

iniziative didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono collaborazione e 

sinergia tra docenti del dipartimento e tra dipartimenti. 

● I Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la 

programmazione della classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari, si 

confrontano con il Dirigente e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e 

proposte, monitorano strumenti, metodologie e strategie adottate. 

Formazione e supporto digitale 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a 

garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e 

le nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del 

personale docente e non docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di 

promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di 

comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a 

scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in 

Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone”, da sempre attento all’innovazione 

didattica e digitale, si impegna, quindi, a fornire incontri di formazione e laboratori mirati 

alla formazione del proprio personale. 

Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli 

studenti le necessarie e indispensabili competenze digitali. 

Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto 

sull’uso della piattaforma FAD-NARBONE e le relative applicazioni, è attivo un costante 

supporto da parte dell'Animatore Digitale Prof. Giuseppe Carfì contattandolo per email 

al seguente indirizzo: g.carfi@alessionarbone.it . 


