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1.	LA	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA:	PREMESSA	

Ottemperando	 a	 quanto	 previsto	 dai	 principali	 riferimenti	 normativi	 della	 didattica	 digitale	
integrata	(DDI),	nazionali	e	provinciali1	e	dando	seguito	alle	 linee	guida	del	Piano	per	 la	didattica	
digitale	 integrata	di	 ENAIP	TRENTINO,	 si	 predispone	 il	 presente	Piano	di	 Centro	 che	disciplina	 le	
modalità	di	erogazione	della	DDI	 (complementare	alla	didattica	 in	presenza),	nonché	 le	modalità	
operative	per	far	fronte	a	eventuali	situazioni	di	sospensione	delle	attività	didattiche	in	presenza,	a	
causa	di	condizioni	epidemiologiche	contingenti.		
Per	 didattica	 digitale	 integrata	 si	 intende	 quindi	 la	 metodologia	 didattica	 complementare	 che	
integra	o,	 in	condizioni	di	emergenza,	sostituisce,	 la	tradizionale	esperienza	di	scuola	 in	presenza	
con	l’ausilio	di	piattaforme	digitali.		

																																																													
1 Decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	26	giugno	2020	n.	39:	“Pianificazione	delle	attività	scolastiche,	educative	e	
formative	in	tutte	le	Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	Istruzione	per	l’anno	scolastico	2020/2021”	quadro	di	
riferimento	per	la	progettazione	delle	attività	scolastiche	nel	mese	di	settembre	2020,	obbligo	per	le	scuole	di	ogni	
ordine	e	grado	debbano	dotarsi	di	un	Piano	scolastico	per	la	didattica	digitale	integrata.	
Deliberazione	della	Giunta	provinciale	n.	1030	del	22	luglio	2020,	avente	ad	oggetto	“Piano	operativo	dell'istruzione	
-	anno	scolastico	2020/2021":	linee	guida	per	la	didattica	digitale	integrata	saranno	diramate	a	tutte	le	istituzioni	
scolastiche	del	sistema	educativo	provinciale,	quale	indirizzo	a	cui	attenersi	nella	programmazione	educativa	dei	
distinti	ordini	e	gradi	di	istruzione.	
Decreto	Ministeriale	n.	89	del	7	agosto	2020:	linee	di	indirizzo	per	la	progettazione	e	l’organizzazione	delle	attività	
di	didattica	digitale	integrata	(DDI).	
Deliberazione	n.	1298	del	28	agosto	2020	“Linee	di	indirizzo	per	la	didattica	digitale	integrata	nelle	istituzioni	
scolastiche	e	formative	del	Trentino	in	situazione	di	massima	emergenza."  



	 	 	
	

	 	 	
	

Il	 presente	 piano	 ha	 validità	 a	 partire	 dall’anno	 formativo	 2020/2021	 e	 può	 subire	modifiche	 e	
variazioni	in	funzione	ai	diversi	scenari	che	possono	profilarsi	in	correlazione	al	contesto	sanitario	e	
normativo	di	riferimento.	
	
	
2.	POSSIBILI	CONTESTI	DIDATTICI	

La	DDI	integra	la	tradizionale	esperienza	di	scuola	in	presenza,	è	rivolta	a	tutti	gli	allievi	di	tutte	le	
classi.	 Nell’esclusiva	 modalità	 a	 distanza	 (FAD)	 si	 attiva,	 quanto	 meno	 allo	 stato	 attuale,	 nei	
seguenti	casi:		
- singolo	 allievo	 assente	 nel	 periodo	 medio-lungo	 (da	 intendersi	 indicativamente	 oltre	 i	 7	

giorni2,	 a	 partire	 dalle	 indicazioni/informazioni	 pervenute	 dalla	 famiglia	 circa	 l’impossibilità	
dell’allievo	 di	 recarsi	 a	 scuola	 in	 relazione	 a	 problemi	 di	 salute,	 non	 solo	 ed	 esclusivamente	
legati	al	contagio);		

- singola	 classe	 in	 isolamento	 (allo	 scattare	 della	 fase	 di	 quarantena	 o	 eventuale	
autoisolamento	volontario);	

- nuovo	“lockdown	scolastico”	parziale	o	totale	
	

La	modalità	complementare	ha	imposto	la	rimodulazione	delle	pianificazioni	didattiche	in	cui	sono	
individuati	i	contenuti	essenziali,	i	nodi	interdisciplinari,	gli	apporti	(attività	e	strumenti)	in	contesti	
formali	e	informali	dell’apprendimento,	per	porre	gli	allievi	al	centro	del	processo	di	insegnamento-
apprendimento	 e	 sviluppare	 in	 loro,	 quanto	 più	 possibile,	 autonomia	 e	 responsabilità.	 I	 nodi	
interdisciplinari	verranno	tradotti	 in	progettualità	condivise	attraverso	 incontri	di	coordinamento	
del	 consiglio	 di	 classe,	 calendarizzati	 secondo	 una	 determinata	 cadenza.	 Nelle	 riunioni	 di	
coordinamento	del	consiglio	di	classe	si	discuterà	esclusivamente	delle	progettualità	attualmente	
in	essere,	evitando	di	introdurre	ulteriori	attività	interdisciplinari	rispetto	alle	esistenti.		
	
	
3.	PIATTAFORMA	E	STRUMENTI	

Nel	 predisporre	 le	 attività	 da	 proporre	 alla	 classe,	 i	 docenti	 sono	 tenuti	 a	 utilizzare	 soltanto	 la	
piattaforma	 individuata	 da	 ENAIP	 Trentino	 anche	 al	 fine	 di	 evitare	 le	 interferenze	 di	 eventuali	
distrattori.	Nello	specifico	ci	si	riferisce	alla	piattaforma	Teams	(chat,	riunione	immediata,	attività,	
ecc.)	e	applicazioni	in	essa	contenute.		
Le	attività	integrate	digitali	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,	 svolte	 con	 l’interazione	 in	 tempo	 reale	 tra	 gli	 insegnanti	 e	 gli	 studenti	
(video	 lezioni	 in	 diretta,	 verifica	 orale	 degli	 apprendimenti,	 svolgimento	 di	 compiti,	

																																																													
2	Comprensivi	delle	giornate	di	sospensione	delle	lezioni,	quindi	del	fine	settimana.		



	 	 	
	

	 	 	
	

realizzazione	 di	 elaborati,	 compilazione	 di	 test	 con	 il	 monitoraggio	 contestuale	
dell’insegnante);	

- attività	asincrone,	svolte	senza	l’interazione	in	tempo	reale	tra	gli	insegnanti	e	gli	studenti	
(attività	 strutturate	 svolte	 con	 l’ausilio	 di	 strumenti	 digitali:	 materiale	 fornito	 o	 indicato	
dall’insegnante,	 visione	 di	 video	 lezioni	 e	 documentari,	 esercitazioni,	 risoluzione	 di	
problemi,	stesura	testi,	studi	di	caso,	realizzazione	di	artefatti	digitali	nell’ambito	di	project	
work).	
	

Non	 rientra	 tra	 le	 attività	 asincrone	 lo	 studio	 autonomo	dei	 contenuti	 disciplinari	 da	parte	degli	
studenti.	Le	attività	asincrone	vanno	quindi	intese	come	attività	strutturate	(anche	diversificate	per	
piccoli	 gruppi)	 che	 prevedono	 compiti	 specifici	 assegnati	 di	 volta	 in	 volta,	 o	 con	 cadenza	
settimanale/plurisettimanale,	in	base	alla	specifica	progettualità	didattica	dell’insegnante.		
Ne	 consegue	 che	 un’adeguata	 combinazione	 di	 attività	 in	 modalità	 sincrona	 e	 asincrona	 non	
prevede	la	mera	assegnazione	di	compiti	a	casa	da	far	confluire	nel	contenitore	di	Microsoft	Teams,	
ma	 prevede	 l’utilizzo	 di	 metodologie	 EAS	 (Episodi	 di	 Apprendimento	 Situato)	come	 il	 Flipped	
classroom	 in	cui	 la	 lezione	diventa	compito	a	casa,	mentre	 il	 tempo	 in	classe	è	usato	per	attività	
collaborative,	esperienze,	dibattiti	e	laboratori.	Anche	la	lezione	in	videoconferenza,	specialmente	
se	si	dovessero	verificare	nuove	situazioni	di	lockdown,	è	considerata	uno	strumento	da	privilegiare	
come	modalità	 incentrata	 sul	 protagonismo	degli	 allievi	 e	 sulla	 loro	 possibilità	 di	 partecipare	 ad	
agorà	 di	 confronto	 e	 non	 di	 mera	 e	 sistematica	 riproposizione	 della	 classica	 lezione	 frontale	
attraverso	la	videoconferenza.	
Per	rafforzare	l’efficacia	di	una	formazione	complementare,	è	prevista	presso	il	Centro	la	presenza	
di	 “facilitatori	 digitali”,	 docenti	 formati	 per	 essere	 di	 supporto	 ai	 colleghi	 nella	 gestione	 di	
metodologie	 come	 la	didattica	 breve3,	 l’apprendimento	 cooperativo4,	 il	debate5	 anche	 al	 fine	 di	
ottenere	artefatti	digitali	realizzati	dagli	studenti.		
	
4.	L’ORARIO	DELLE	LEZIONI	
	
Al	 fine	 di	 supportare	 l’apprendimento	 del	 singolo	 allievo	 assente	 nel	 periodo	 medio-lungo,	 i	
docenti	predisporranno	compiti,	esercizi	e	materiali	di	studio	che	depositeranno	nella	piattaforma	
Teams.	 Il	 coordinatore	di	 classe	ha	 il	 compito	di	 informare	 i	 colleghi	del	 consiglio	di	 classe	 (mail	
istituzionale)	circa	 la	presunta	entità	dell’assenza	dell’allievo.	Questo	passaggio	consentirà	a	ogni	
docente	di	prendere	 contatto	 con	 l’allievo	 (attraverso	 la	mail	 istituzionale	o	attraverso	 la	 chat	di	
Teams),	 guidarlo	 nello	 svolgimento	 del	 lavoro	 e	 rendersi	 disponibile	 in	 caso	 di	 necessità	 di	

																																																													
3	La	DB	è	prima	di	tutto	ricerca	metodologica	disciplinare,	cioè	un’operazione	complessa	di	ricerca	di	metodologie	che	
puntino	a	minimizzare	i	tempi	dell'insegnamento	e	dell'apprendimento	all'interno	delle	singole	discipline.	La	ricerca	ha	
una	linea	di	sviluppo	semplice:	smontare	la	disciplina	nei	suoi	contenuti.	Dall'analisi	della	disciplina	smontata	deriva	
l’elaborazione	dei	metodi	che	riducono	i	tempi	ma	non	i	contenuti.		
4	L'apprendimento	cooperativo	è	una	modalità	di	apprendimento	che	si	basa	sull'interazione	all'interno	di	un	gruppo	
di	allievi	che	collaborano,	al	fine	di	raggiungere	un	obiettivo	comune,	attraverso	un	lavoro	di	approfondimento	e	di	
apprendimento	che	porterà	alla	costruzione	di	nuova	conoscenza.	
5	Il	debate	è	una	metodologia	didattica	con	struttura	e	regole	precise	che	guidano	una	sfida	verbale	durante	la	quale	
gli	allievi,	organizzati	in	squadre,	sono	chiamati	a	confrontarsi	su	un	tema	condiviso	in	tesi	contrapposte.		
	



	 	 	
	

	 	 	
	

chiarimenti	 o	 di	 generico	 supporto.	 	 I	 docenti	 della	 classe	 avranno	quindi	 premura	 di	 caricare	 il	
materiale	utilizzato	nelle	lezioni,	attività	e/o	compiti	nella	piattaforma	Team	di	classe.	Solo	in	caso	
di	effettivo	bisogno	e	concordando	con	la	Direzione	si	potrà	prevedere	alcune	ore	di	sportello	per	
un	supporto/aiuto	più	specifico.	
Nel	 caso	 della	 singola	 classe	 in	 isolamento,	 i	 docenti	 del	 consiglio	 di	 classe	 si	 alterneranno	
nell’erogazione	 delle	 unità	 di	 didattica	 a	 distanza	 secondo	 il	 normale	 orario	 programmato.	 È	
ipotizzabile	 una	 possibile	 riduzione	 delle	 ore	 legate	 ai	 laboratori	 tecnico-pratici	 che	 verrà	
concordata	 con	 la	 Direzione	 nell’ottica	 di	 favorire	 un	 recupero	 nel	 periodo	 successivo	
all’isolamento.	Nel	caso	di	attivazione	della	FAD	per	situazioni	di	lockdown,	nel	corso	della	giornata	
scolastica	 dovrà	 essere	 offerta	 una	 combinazione	 adeguata	 di	 attività	 in	 modalità	 sincrona	 e	
asincrona,	 per	 consentire	 di	ottimizzare	 l’offerta	 didattica	 con	 i	 ritmi	 di	 apprendimento,	 avendo	
cura	di	prevedere	sufficienti	momenti	di	pausa.	Per	questo	le	singole	unità	di	didattica	a	distanza	
sono	 previste	 nella	 durata	 di	 40	 minuti	 ciascuna,	 dando	 modo	 allo	 studente	 di	 completare	
l’eventuale	attività	assegnata	e	beneficiare	del	tempo	di	un	congruo	intervallo	prima	della	lezione	
successiva.	Fermo	restando	l’orario	di	servizio	settimanale	dei	docenti	stabilito	dal	CCPL	e	avendo	
cura	di	assicurare	adeguato	spazio	settimanale	a	tutte	le	discipline,	nella	strutturazione	dell’orario	
settimanale	in	FAD,	si	fa	ricorso	alla	compattazione	delle	discipline,	adottando	forme	di	flessibilità	
didattica	e	organizzativa	(come	previsto	dalla	Legge	provinciale	7	agosto	2006,	n.	5.).		
	
Di	seguito	uno	schema	di	riproporzionamento	per	classe	in	modalità	FAD:		
	

DISCIPLINE	 ORE	SETTIMANALI	 ORE	SETTIMANALI	DDI	
		 1°	 2°	 3°	 1°	 2°	 3°	
Lingua	italiana	/	Comunicazione	 3	 3	 2	 2	 2	 1	
Inglese	 3	 3	 3	 2	 2	 2	
Tedesco	 2	 2	 3	 1	 1	 2	
Matematica	/	Calcolo	professionale	 3	 3	 2	 2	 2	 1	
Scienze	 1	 1	 0	 1	 1	 1	
Scienze	alimenti	 2	 2	 2	 1	 1	 1	
Informatica/Laboratorio	digitale	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
SSES	 3	 3	 0	 2	 2	 0	
SESTT	 0	 1	 2	 0	 1	 1	
TTOP	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
LPP*	/	POGA	/	POAO	 8	 7	 12	 5	 5	 8	
LAR	 1	 1	 2	 1	 0	 1	
Educazione	fisica	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
IRC**	 1	 1	 1	 0	 0	 0	
TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 31	 31	 31	 20	 20	 20	

	
*	Le	ore	di	LPP	sono	così	suddivise,	3	ore	LPP	gastronomia	e	arte	bianca,	2	ore	accoglienza	e	ospitalità	
**	IRC,	nel	primo	e	secondo	anno	è	svolta	un	ora	in	settimana,	a	cadenza	bisettimanale	in	codocenza	a	Lingua	italiana	
	



	 	 	
	

	 	 	
	

L’esperienza	della	FAD,	maturata	nello	scorso	anno	formativo,	ha	 insegnato	che	 i	 labili	confini	 tra	
spazio	lavorativo	e	personale	e	la	dilatazione	delle	varie	azioni	lavorative	nel	tempo	e	nello	spazio,	
hanno	 condotto	 da	un	 lato	 ad	un	 eccessivo	 carico	 di	 stress	 per	 i	 docenti,	 dall’altro	 a	 un	 risvolto	
negativo	per	gli	stessi	studenti	che	a	loro	volta	spesso	non	pianificavano	il	lavoro	in	modo	ordinato	
e	 in	 tempi	stabiliti.	Si	 invitano	pertanto	 i	docenti	a	 fissare	degli	orari	di	 “disponibilità	a	 ricevere”	
(telefonate,	messaggi,	mail,	chat…)	e	conseguentemente	“disponibilità	a	rispondere”.	
	
5.	RIUNIONI	E	VIDEOCHIAMATE	
Attraverso	 l’applicazione	 Microsoft	 Team	 è	 prevista	 l’effettuazione	 di	 videochiamate	 al	 singolo	
studente,	 o	 a	 gruppi	 di	 studenti,	 per	 lo	 svolgimento	 di	 sportelli	 (orientamento,	 recupero,	
potenziamento,	tutoraggio	sportivo).		
I	Consigli	di	classe,	le	riunioni	di	coordinamento	e	le	udienze	avverranno	in	modalità	a	distanza.	
In	merito	 al	potenziamento	messo	 a	 disposizione	 degli	 allievi	 del	 quarto	 anno	 per	 affrontare	 al	
meglio	 il	 corso	 di	 preparazione	 al	 CAPES	 (Corso	 annuale	 per	 l’Esame	 di	 Stato	 di	 Istruzione	
Professionale),	 parte	di	 esso	 (unità	didattica	 settimanale	di	 ITALIANO)	 viene	erogato	 in	modalità	
FAD	secondo	un	calendario	fornito	agli	studenti	che	hanno	aderito.		
	
6.	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI		
	
Ai	consigli	di	classe	e	ai	singoli	docenti	è	demandato	il	compito	di	individuare	gli	strumenti	per	la	
verifica	degli	apprendimenti	inerenti	alle	metodologie	utilizzate.	Si	ritiene	che	qualsiasi	modalità	di	
verifica	di	una	attività	svolta	in	DDI	non	porti	alla	produzione	di	materiali	cartacei,	salvo	particolari	
esigenze	correlate	a	singole	discipline	o	a	particolari	bisogni	degli	allievi.	I	docenti	avranno	cura	di	
salvare	gli	elaborati	degli	allievi	stessi	e	di	avviarli	alla	conservazione	all’interno	degli	strumenti	di	
repository	 a	 ciò	 dedicati.	 Solo	 nella	 fase	 conclusiva	 dell’anno	 potrebbe	 essere	 richiesta	 dalla	
Direzione	la	stampa	degli	elaborati	archiviati	per	la	produzione	del	portfolio	cartaceo.	
Anche	 con	 riferimento	 alle	 attività	 in	 DDI,	 la	 valutazione	 deve	 essere	 costante,	 garantire	
trasparenza	e	tempestività	e,	ancor	più	laddove	dovesse	venir	meno	la	possibilità	del	confronto	in	
presenza,	 è	 necessario	 assicurare	 feedback	 continui,	 adottando	 opportuni	 diari	 di	 bordo	 (o	
strumenti	di	narrazione	rispetto	alle	attività	proposte) sulla	base	dei	quali	 regolare	 il	processo	di	
insegnamento/apprendimento.	 La	 garanzia	 di	 questi	 principi	 cardine	 consentirà	 di	 rimodulare	
l’attività	didattica	in	funzione	del	successo	formativo	di	ciascuno	studente,	avendo	cura	di	prendere	
ad	oggetto	della	valutazione	non	solo	il	singolo	prodotto,	quanto	l'intero	processo,	introducendo	e	
valorizzando	l’autovalutazione	da	parte	dell’allievo.		
Nella	modalità	a	distanza,	qualora	si	cerchi	di	replicare	le	modalità	adottate	in	presenza,	è	difficile	
poter	 contare	 su	un	 “controllo	 autentico”	degli	 apprendimenti	 in	 senso	 stretto.	Di	 conseguenza,	
per	 poter	 disporre	 di	 “evidenze	 empiriche	 osservabili	 e	 misurabili”	 è	 opportuno	 identificare	 e	
assegnare	attività	allineate	ai	risultati	di	apprendimento	e	associate	a	rubriche	di	valutazione	che	
sostengano	la	formulazione	di	giudizi	basati,	oltre	che	sulla	performance	in	senso	stretto	in	termini	
di	conoscenze	o	abilità	effettivamente	dimostrate,	anche	su	altri	elementi,	quali	la	partecipazione,	
l’impegno,	il	rispetto	delle	regole	e	la	pro-attività	dimostrata.		



	 	 	
	

	 	 	
	

Tali	 attività	 devono	 prevedere	 un	 impegno	 dell’allievo	 preferibilmente	 in	 forma	 mista,	 sia	 in	
modalità	 sincrona	 che	 asincrona,	 identificando	 la	 giusta	 “miscela”.	 E’	 impensabile	 che	 le	 attività	
sincrone	 in	 Teams-live	 possano	 costituire	 la	 sola	 fonte	 informativa	 a	 supporto	 della	 valutazione.	
Inoltre,	 si	 tenga	 presente	 che	 la	 modalità	 di	 apprendimento	 asincrona	 può	 sostenere	 sia	 una	
maggiore	 affidabilità	 dei	 giudizi,	 sia	motivare	 gli	 allievi	 all’impegno,	perché	 in	 grado	di	 generare	
“micro	 crediti	 formativi”.	 Non	 risulta	 quindi	 adeguato	 alla	 situazione	 l’utilizzo	 della	 valutazione	
sommativa	 alla	 quale	 si	 ricorre	 con	 la	 didattica	 in	 presenza	 ed	 è	 pertanto	da	 evitare	 il	 ricorso	 a	
forme	di	verifica	tradizionali	(ad	esempio	l’interrogazione)	traslate	nell’ambiente	digitale.	

Si	utilizza	quindi	una	valutazione	formativa	che	non	si	basa	sulla	logica	del	controllo,	ma	su	quella	
della	 responsabilità	 e	 che	 tiene	 conto	 della	 qualità	 dei	 processi	 attivati,	 della	 disponibilità	 ad	
apprendere,	 a	 lavorare	 in	 gruppo,	 dell’autonomia,	 della	 responsabilità	 personale	 e	 sociale	 e	 del	
processo	di	autovalutazione.		

La	 valutazione	 formativa	 è	 una	 valutazione	 diffusa,	 in	 quanto	 non	 si	 basa	 su	 poche	 valutazioni	
puntuali,	ma	su	un	ampio	numero	di	brevi	prove	e	di	osservazioni	relative	ai	comportamenti	e	agli	
atteggiamenti	 dello	 studente.	 È	 quindi	 opportuno	 che	 le	 attività/compiti/prove	 siano	
sistematiche,	brevi	e	numerose	e	che	nessuna	sia	determinante	rispetto	al	voto/giudizio	finale. 
	
Tra	gli	strumenti	valutativi	da	privilegiare	si	indicano:		
	

- L’esposizione	orale	sincrona	e	dialogata	dei	contenuti,	 individuale	o	per	piccoli	gruppi,	a	
seguito	 di	 studio	 autonomo,	 ricerca	 o	 approfondimento;	 in	 questo	 modo	 si	 possono	
accompagnare	gli	allievi	a	spiegare	le	loro	scelte,	 le	motivazioni	soggiacenti,	a	discutere	e	
applicare	quel	che	hanno	precedentemente	raccolto,	documentato	e	commentato	durante	
gli	 eventi	 sincroni.	In	 generale	 è	 importante	 che,	 in	 questo	 contesto,	 le	 domande	 poste	
dall’insegnante	non	 siano	 richieste	di	pure	nozioni,	ma	 che	 in	esse	 ci	 siano	 sempre	degli	
elementi	di	rielaborazione;	

- Stesura	 di	 elaborati	 e	 relazioni,	 risoluzione	 di	 problemi,	 svolgimento	 di	 esercizi	in	
modalità	sincrona	con	strumenti	che	consentano	al	docente	di	monitorare	in	tempo	reale	
l’attività	degli	studenti	(es.	Forms);	 

- Esercizi/problemi	 per	 i	 quali	 si	 chiede	 non	 solo	 la	 risposta	 corretta,	 ma	 anche	 la	
motivazione	della	risposta;	

- Produzione	di	elaborati	digitali,	individuali	o	di	gruppo;	 
- Svolgimento	 di	 compiti	 di	 realtà	a	 seguito	 di	 consegne	 a	 carattere	 “situato”,	

“trasformativo”	 oltre	 che	 di	 novità	 e	 complessità	 (attività	 di	 ricerca,	 rielaborazione	 e	
approfondimento	personale	dei	contenuti);	 

- Assegnazione	di	specifici	project	work,	individuali	o	di	gruppo;	
- Elaborazione	di	un	portfolio	individuale	(in	formato	digitale);	
- Somministrazioni	di	check-list	di	autovalutazione	di	attività/compiti/prove/performance;		
- Può	 essere	 valutabile	 anche	 la	performance	 complessiva	durante	 le	 attività	 sincrone	 in	

Teams-live.	Durante	la	lezione	in	ambiente	di	videocomunicazione	sincrono,	la	discussione	
su	 quanto	 già	 svolto,	 le	 domande	 degli	 allievi,	 i	 loro	 interventi,	 i	 messaggi	 che	 possono	



	 	 	
	

	 	 	
	

lasciare	 nella	 chat,	 sono	 tutti	 elementi	 valutabili	 come	 micro-performance	 (tanto	 più	
valorizzabili	 nella	 misura	 in	 cui	 la	 sessione	 live	 può	 essere	 registrata	 e	 rivista	
dall'insegnante	per	l'ottimizzazione	della	valutazione).	 

	
Anche	 il	 monitoraggio	 delle	 performance	 può	 supportare	 la	 valutazione	 formativa	 adattando	 e	
integrando	 opportunamente	 le	rubriche	di	 valutazione	che	 tengono	 traccia	 dei	 passa	 (anche	
piccoli)	svolti	dall’allievo	nel	raggiungere	gli	obiettivi	di	apprendimento.	
Ogni	 voto/giudizio	 dovrà	 far	 riferimento	 ad	 un	 insieme	 ampio	 di	 osservazioni	 ed	 elementi	 di	
valutazione	formativa	e	non	potrà	essere	associato	ad	una	singola	verifica/attività/compito.		
È	 poi	 essenziale	 che	 ogni	 docente	 fornisca	 agli	 studenti	 istruzioni	 chiare	 sulle	
attività/compiti/prove,	(tempi	e	scadenze),	sui	feedback	inviati	circa	il	percorso	e	la	direzione	che	
deve	seguire	l’allievo,	sui	risultati	di	apprendimento	attesi,	sui	criteri	utilizzati	per	arrivare	a	quei	
voti/giudizi	specifici	e	sulle	modalità	di	supporto	agli	allievi	da	parte	dell’insegnante.	
L’obiettivo	è	quello	di	 rendere	consapevoli	gli	 studenti	e	 le	 loro	 famiglie	delle	 loro	 risorse,	delle	
loro	 difficoltà	 e	 dei	 loro	 bisogni;	 per	 questo	 gli	 insegnanti	 daranno	 indicazioni,	 consigli	 ed	
opportunità	affinché	tutti	gli	studenti,	specie	quelli	che	necessitano	di	maggiore	attenzione	per	la	
presenza	 di	 fragilità	 nel	 percorso	 di	 apprendimento,	 possano	 raggiungere	 un	 livello	 di	
apprendimento	 sufficiente.	 E’	 altresì	 importante	 che	 gli	 studenti	 mantengano	 un’adeguata	
motivazione	 per	 essere	 protagonisti	 del	 loro	 apprendimento,	 attribuire	 “senso	 e	 significato”	 a	
questa	 nuova	modalità	 didattica	 per	 non	 abbandonare	 le	 attività	 e,	 più	 in	 generale,	 il	 percorso	
formativo.	
Solo	alla	fine	del	percorso	in	DDI	sarà	possibile	inserire	eventuali	valutazioni	negative	sul	registro	
elettronico	che	dovranno	essere	accompagnate	da	evidenze	documentarie	probanti	ed	in	grado	di	
rendere	trasparente	il	processo	che	le	ha	generate.	
	
7.	RAPPORTI	SCUOLA-FAMIGLIA	
	
Va	 favorito	 il	 necessario	 rapporto	 scuola-famiglia	 attraverso	 formali	 attività	 di	 informazione	 e	
condivisione	della	proposta	progettuale	della	didattica	digitale	integrata.	Questo	avverrà	già	nella	
fase	iniziale	dell’anno,	nel	contesto	della	presentazione	della	Programmazione	di	classe,	quando	le	
famiglie	verranno	coinvolte	in	videoconferenza	attraverso	gli	account	degli	allievi.			
In	 caso	 di	 attivazione	 della	 FAD,	 per	 il	 singolo	 allievo	 (periodo	medio-lungo)	 o	 per	 la	 classe	 in	
isolamento,	 è	 opportuna	 la	 tempestiva	 informazione	 alle	 famiglie	 sugli	 orari	 delle	 attività,	 per	
consentire	 loro	 la	 migliore	 organizzazione	 e	 la	 condivisione	 degli	 approcci	 educativi.	 Per	
supportare	il	percorso	di	apprendimento	di	quegli	allievi	con	particolari	fragilità	che	necessitino,	in	
DDI,	 dell’affiancamento	 di	 un	 adulto	 per	 fruire	 delle	 attività	 proposte,	 può	 rendersi	 necessario	
informare	le	famiglie	anche	dei	materiali	formativi	messi	a	disposizione.		
	
	
8.	PIANI	PERSONALIZZATI		
	
Il	Piano	scuola	2020,	allegato	al	DM	39/2020	prevede	che	l’Amministrazione	centrale,	 le	Regioni,	
gli	Enti	locali	e	le	scuole,	ciascuno	secondo	il	proprio	livello	di	competenza,	operino	per	garantire	la	



	 	 	
	

	 	 	
	

frequenza	 scolastica	 in	 presenza	 degli	 alunni	 con	 disabilità	 con	 il	 coinvolgimento	 delle	 figure	 di	
supporto.	Per	tali	alunni	il	punto	di	riferimento	rimane	il	Piano	Educativo	Individualizzato.	
Particolare	attenzione	va	dedicata	alla	presenza	di	alunni	in	possesso	di	diagnosi	rilasciata	ai	sensi	
della	Legge	170/2010	e	di	alunni	non	certificati,	ma	riconosciuti	con	Bisogni	educativi	speciali	dal	
consiglio	di	classe,	per	i	quali	si	fa	riferimento	ai	rispettivi	Piani	Personalizzati.	Per	questi	alunni	è	
necessario	 che	 il	 consiglio	 di	 classe	 concordi	 il	 carico	 di	 lavoro	 giornaliero	 da	 assegnare	 e	
garantisca	 la	possibilità	di	registrare	e	riascoltare	 le	video	lezioni,	essendo	note	le	difficoltà	nella	
gestione	dei	materiali	didattici	ordinari.	
L’eventuale	coinvolgimento	degli	alunni	 in	parola	 in	attività	di	DDI	 complementare	dovrà	essere	
attentamente	valutato,	assieme	alle	famiglie,	verificando	che	l’utilizzo	degli	strumenti	tecnologici	
costituisca	per	essi	un	reale	e	concreto	beneficio	in	termini	di	efficacia	della	didattica.	Le	decisioni	
assunte	 dovranno	 essere	 riportate	 nei	 Piani	 Personalizzati.	 Si	 ricorda	 a	 tal	 proposito	 che	 gli	
studenti	con	cittadinanza	non	italiana	neo	arrivati	in	Italia	possono	presentare	situazioni	di	fragilità	
nella	fruizione	delle	attività	didattiche	in	generale.		
Per	gli	allievi	eventualmente	ricoverati	presso	le	strutture	ospedaliere	o	in	cura	presso	la	propria	
abitazione,	la	didattica	digitale	integrata	diventa	uno	degli	strumenti	più	efficaci	per	mantenere	la	
relazione.	Il	Direttore	di	CFP	o	un	suo	delegato,	attiva	ogni	necessaria	interlocuzione	con	i	diversi	
attori	 competenti	 per	 individuare	 gli	 interventi	 necessari	 ad	 attivare	 proficuamente	 la	 didattica	
digitale	integrata.	
L’individuazione	 di	 allievi	 cui	 proporre	 percorsi	 alternativi	 in	 DDI	 dovrà	 avvenire	 adottando	
specifiche	 garanzie	 a	 tutela	 dei	 dati	 dei	 minori,	 considerata	 la	 delicatezza	 delle	 informazioni	
trattate.	
	
	
	
9.	REGOLAMENTO		
	
Si	ricorda	che	la	didattica	a	distanza	è	soggetta	alle	medesime	sanzioni	disciplinari	della	cosiddetta	
“Didattica	 in	 presenza”	 previste	 nel	 Regolamento	 di	 CFP.	 Pertanto	 nel	 Patto	 educativo	 di	
corresponsabilità,	sottoscritto	dalle	famiglie,	è	presente	un’appendice	riferita	ai	reciproci	impegni	
da	assumere	per	l’espletamento	della	didattica	digitale	integrata	(DDI).		
Così	 come	viene	 rispettato	un	 regolamento	 in	 classe	durante	 le	 lezioni,	 è	 necessario	 seguire	un	
codice	 di	 comportamento	 anche	 durante	 la	 DDI,	 improntato	 al	 rispetto,	 alla	 puntualità	 e	 alla	
correttezza.	
Si	forniscono	di	seguito	alcune	precisazioni.	
a)	Accesso	alla	piattaforma		
È	necessario	 che	 la	 password	personale	di	 accesso	 alla	 piattaforma	 sia	 conservata	 e	mantenuta	
segreta	dall’utente.		
L’utilizzo	della	chat	di	gruppo/canale	è	riservato	alle	comunicazioni	con	l’insegnante	e	comunque	
deve	riguardare	il	contesto	dell’unità	didattica	di	riferimento.	
	
b)	Collegamento	e	videocamera	



	 	 	
	

	 	 	
	

Sia	da	parte	dei	docenti	che	degli	 studenti	deve	essere	rispettato	 l’orario	di	 inizio	e	di	 fine	delle	
lezioni,	secondo	quanto	indicato	nell’orario	fornito.		
Di	 norma	 è	 incoraggiato	 l’uso	 della	 videocamera	 per	 i	 saluti,	 per	 i	 colloqui	 e	 le	 interazioni	 fra	 i	
partecipanti	alla	videoconferenza.	L’insegnante	non	può	obbligare,	per	motivi	di	riservatezza,	uno	
studente	 ad	 accendere	 la	 propria	 videocamera.	 Tuttavia	 gli	 studenti	 sono	 invitati	 a	mettersi	 in	
gioco,	 a	 mostrarsi	 almeno	 in	 alcune	 occasioni	 per	 rendere	 il	 collegamento	 più	 dinamico	 e	
partecipato.	
Anche	 i	 docenti	 sono	 invitati,	 per	 analogo	 motivo,	 ad	 usare	 una	 videocamera	 e	 a	 mostrarsi,	
almeno	ad	inizio	e	fine	lezione.	
Nell’ambito	 dei	 processi	 valutativi	 (video	 colloqui,	 esercizi	 in	 modalità	 sincrona,	 micro-
performance)	è	necessario	che	gli	studenti	tengano	accesa	la	videocamera.		
La	 partecipazione	 alle	 videoconferenze	 deve	 avvenire	 in	 maniera	 consona	 da	 parte	 di	 tutti	 i	
partecipanti,	sia	in	termini	di	immagine	che	di	espressione	verbale.		
Nel	rispetto	delle	normative	sulla	privacy,	è	vietata	 la	ripresa	(foto,	video,	acquisizione	schermo)	
delle	 video-lezioni.	 È	 altresì	 vietata	 la	 diffusione	 in	 rete	 di	 screenshot,	 fotografie,	 audio	 e	 video	
relative	alle	attività	didattiche	a	distanza.		La	registrazione	della	videolezione,	qualora	necessaria,	è	
in	capo	unicamente	all’insegnante.		
 
c)	Registro	elettronico	ed	assenze	
I	 docenti	metteranno	 regolarmente	 la	 firma	 sul	 registro	elettronico	 in	 corrispondenza	delle	 loro	
ore	di	lezione	previste	dall’orario.	Sul	registro	elettronico	ogni	docente	segnerà	l’attività	didattica	
svolta,	gli	argomenti	proposti	agli	studenti	ed	i	compiti	assegnati.	
Nel	 caso	 in	 cui	uno	studente	non	si	 connetta,	nel	 registro	elettronico	verrà	 segnalata	 la	 relativa	
assenza.	 Le	 assenze	 dovranno	 essere	 giustificate	 dai	 genitori	 o	 dagli	 stessi	 studenti,	 se	
maggiorenni.	
Nel	caso	di	studenti	che	 in	modo	sistematico	non	si	connettono	alle	 lezioni	online,	 il	docente,	 in	
accordo	 con	 il	 coordinatore	 di	 classe,	 li	 contatterà	 personalmente.	 Se	 non	 si	 stabilisse	 una	
collaborazione	 costruttiva,	 il	 docente	 (o	 in	 alternativa	 il	 coordinatore	 di	 classe)	 si	 metterà	 in	
contatto	anche	con	i	genitori.	 
 
 
	


