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PIANO DDI - DAD 
 

Visto il Regolamento DDI, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 151 del 23 settembre 2020, si 

fanno le seguenti precisazioni. 

TEMPO SCUOLA 
La programmazione delle attività a distanza segue un quadro orario settimanale delle lezioni prestabilito e 

condiviso con le famiglie. 

In tale quadro orario vengono previste tutte le discipline suddivise in unità orarie proporzionali a quelle 

effettuate in presenza. 

A ciascuna classe di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado sono assegnate 15 unità orarie 

settimanali (10 per la classi prime di scuola primaria).  

Ogni unità oraria ha la durata di 45 minuti. Devono essere previsti almeno 20 minuti di pausa tra un’unità 

oraria e la successiva. 

Per una ripartizione equa dei carichi lavorativi durante la settimana si effettueranno 3 unità orarie al 

giorno. 

ATTIVITÀ 
All’interno della propria programmazione oraria il team dei docenti della classe predisporrà le attività 

disciplinari in modalità sincrona e/o asincrona. 

La tipologia della lezione deve essere esplicitata nel quadro orario, al fine di permettere una più facile 

organizzazione alle famiglie. 

Attività sincrone: videolezioni in diretta; svolgimento di compiti con monitoraggio in tempo reale; … 

Attività asincrone: Approfondimento individuale con materiale fornito da docente; video-lezioni registrate; 

documentari o altro materiale video proposto dall’insegnante; attività nell’ambito di un project work, … 

NON sono attività asincrone i “compiti a casa” ovvero lo studio autonomo degli studenti. 

Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto agli alunni, stabilendo i termini per la 

consegna, bilanciando opportunamente le attività da svolgere. 

Sarà cura del docente coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, onde evitare 

possibili sovrapposizioni, in particolare per quanto riguarda le verifiche. 

STRUMENTI 
Gli strumenti individuati dall’istituzione scolastica quali autorizzati per lo svolgimento della DDI/DAD sono: 

 Il Registro Elettronico Argo 

 Google  Suite for Education (Classroom, Meet, …) 

L’uso di qualunque altro mezzo di interrelazione deve essere richiesto ed autorizzato dal Dirigente 

Scolastico. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per gli alunni BES, le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi PEI o 

PDP. 

I referenti di detti alunni (insegnanti di sostegno, di classe e/o di potenziamento) attiveranno e 

manterranno la comunicazione con alunni/studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi 

dovuti alla DAD, al fine di trovare soluzioni all’interno dei consigli di classe/interclasse/intersezione. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
La Scuola informerà le famiglie sia sulle scelte dell’organizzazione, di orari e di strumenti adottati.  

Verranno, inoltre, rispettate, anche in condizioni di emergenza, tutte le attività di relazione e 

comunicazione con le famiglie, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui esse 

potranno avvenire, nel pieno rispetto delle norme per la protezione della Privacy e dei dati personali. 

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.  

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

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) ed 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 autorizzate, 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; 

 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). 


