
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

RI-PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVA, PROGETTUALE E DI 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della DDI e di valutazione degli apprendimenti nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza 

 

Questo documento rappresenta un’ulteriore riflessione sul processo di verifica e valutazione da 

attuarsi attraverso la modalità di didattica digitale integrata. L’IIS Tecnico Professionale si è 

sempre contraddistinto per la sua capacità di rimodulare contenuti e metodologie adattandole alle 

diverse realtà progettuali, favorendo la promozione delle competenze digitali. I docenti 

implementano la didattica tradizionale con piattaforme quali GSuite (piattaforma adottata 

ufficialmente dall’Istituto) Zoom, Socrative, Moodle, Edmodo. 

Pertanto, come richiesto dal Piano Scuola 2020/2021, si integra il PTOF con il Piano scolastico per 

la DDI affinché siano individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare 

riguardo alle necessità specifiche degli studenti con disabilità, con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, individuando preliminarmente le 

modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di 

accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione. 

La DDI richiede metodologie, strumenti e criteri di valutazione, che sono solo in parte gli stessi 

approvati dagli organi collegiali per la didattica in presenza. In un momento di incertezza e di 

insicurezza quale quello attuale, la scuola deve fare comunità, ed essere inclusiva; deve ri-progettare 

le attività didattiche e stabilire nuovi parametri di valutazione che tengano conto non solo del livello 

di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, 

ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati. Pur se atipica, perché non in presenza, la valutazione 

riveste un ruolo formativo fondamentale nel processo di apprendimento e deve puntare alla 

partecipazione attiva e all’acquisizione del senso di responsabilità dell’allievo. Pertanto l’Istituto 

Tecnico e Professionale: 

 

 adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 

studente in modalità on-line; 

 adatta il repertorio delle competenze richieste; 

 rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF, 

mantenendo o adattando, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in 

termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza e 

l’isolamento sociale in atto (cineforum, debate, letture e scritture collettive, attività motorie); 

 ridefinisce le modalità di valutazione formativa; 

 rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (DVA, DSA, BES 

non certificati, stranieri...), 

 

tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti 

che seguono: 



OBIETTIVI DELLA DDI 

 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali, 

abbattendo ogni forma di digital divide; 

 garantire il processo di insegnamento-apprendimento degli studenti con particolare 

attenzione ai bisogni educativi speciali; 

 privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che 

possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 

indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

 mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

studenti. 

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli studenti in DDI, una combinazione 

equamente bilanciata 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 pausa. 

Si assicurano almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

L’Istituto assicurerà unitarietà dell’azione didattica attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite e 

del registro elettronico al fine di assicurare un agevole svolgimento dell’attività sincrona, 

semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei materiali. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli studenti a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione dei compiti giornalieri e eventuali note disciplinari 

(vedi netiquette dello studente (All.1) del Regolamento di utilizzo della piattaforma GSuite for 

Education pubblicato nel sito istituzionale nella sezione Informazioni > Regolamenti e Codici). La 

DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, 

per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti.  

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO 

I docenti coordinatori avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività nelle proprie classi al fine di concedere in comodato d’uso gratuito gli strumenti agli 

studenti che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli studenti 

e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti 

assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, 

siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa.  



L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla rilevazione del fabbisogno di device e 

connettività. 

 

IL REPOSITORY 

 

La piattaforma multimediale in uso dispone di un repository, uno spazio dedicato alla conservazione 

di attività o videolezioni, strumento utile per un’ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 

docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli studenti, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.   

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla 

produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli studenti. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli studenti 

medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica.  

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. La 

valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività. 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. La valutazione formativa 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. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva 

delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari 

di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva 

dello studente che apprende.  

La valutazione dei contenuti viene attuata attraverso: 

Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, approfondito in 

sincrono: in sede di videoconferenza il docente chiede allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, 

come forma ibrida (sincrono + asincrono) 

 

Verifica orale: 

- Esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a 

seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti. 

 

 



Verifica scritta 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti; 

- Compiti a tempo su piattaforma Webex, Test di Spaggiari o di altri tools; 

- Saggi, relazioni, presentazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali 

- Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) 

- Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi 

mentali 

- Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio 

fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. Esistono numerosi portali 

che mettono a disposizione ambienti di simulazione – il più famoso è PhET dell’Università 

del Colorado che è disponibile anche nella versione in lingua italiana per discipline quali 

fisica, chimica, matematica, scienze della terra, biologia). Per quanto riguarda le materie di 

indirizzo è possibile eseguire alcune esercitazioni tecnico-pratiche utilizzando programmi di 

simulazione gratuiti in versione demo di macchine utensili come CNC Simulator 2.0, Lathe 

Machine Simulator, per la pneumatica ed elettropneumatica il simulatore FluidSIM, per la 

parte grafica è possibile, tramite il sito www.autodesk.it, scaricare il software di 

progettazione professionale CAD 2D e 3D e Autodesk Tinkercad compatibile con Arduino, 

gratuiti agli studenti. 
- Test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di comprensione, 

collegamento, riflessione ed argomentazione 

- Disegni, grafici, software per la risoluzione di problemi matematici, economici e di sistemi 

elettronici/informatici 

 

Il «Compito di realtà», «compito autentico» o «compito significativo» 

Il compito di realtà è uno strumento utile per il consolidamento delle competenze necessarie alla 

cittadinanza consapevole degli studenti e per un più efficace coinvolgimento degli stessi nella vita 

scolastica. Per compito di realtà si intende la richiesta rivolta allo studente di risolvere una 

situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando 

conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti 

di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 

 

1. Pubblicazione di un giornale, 

2. Preparazione di un pacchetto/itinerario di viaggio o di un’escursione, 

3. Redazione di una guida turistica/un piano di marketing/ un business plan 

4. Scrittura di una novella, 

5. Preparazione di una esposizione con strumenti di presentazione, 

6. Realizzazione di un video su particolari tematiche, 

7. Progettazione e realizzazione di un prodotto. 

 

 

In coerenza con quanto stabilito nel PTOF per gli obiettivi minimi e tenendo conto delle 

mutate condizioni, le verifiche dovranno essere di tipo formativo e in numero congruo.

http://www.autodesk.it/


Griglia di osservazione della DDI 

 

 
Livelli 

Non 

adeguato

< 6 

Base 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
    

Imparare ad 

imparare 

Gestisce efficacemente 

il tempo e le 

informazioni 

Sa gestire questa fase di 

emergenza 

organizzando il lavoro 

Mostra progressi nelle 

conoscenze e 

competenze 

    

Comunicare Comunica con i pari e 

con il docente in modo 

chiaro e pertinente, 

interagendo 

costruttivamente nelle 

video lezioni, nei social 

e nei tools collaborativi 

    

Collaborare e 

partecipare 

Lavora con gli altri in 

modo costruttivo in 

modalità on line 

Apporta il suo 

contributo all’attività 

formativa 

    

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Frequenta con assiduità 

la didattica a distanza 

Svolge con regolarità le 

consegne on line 

Rispetta i tempi di 

consegna 

    

Offre supporto ai 

compagni  

Partecipa 

costruttivamente ai 

colloqui distanza. 

    

COMPETENZE DIGITALI 
    

Alfabetizzazione 

su informazioni 

e dati 

Naviga, ricerca e filtra 

dati, informazioni e 

contenuti digitali 

Valuta dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

Gestisce dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

    



Comunicazione 

e collaborazione 

Interagisce attraverso 

le tecnologie digitali 

Condivide informazioni 

attraverso le tecnologie 

digitali 

Esercita la cittadinanza 

attraverso le tecnologie 

digitali 

Collabora attraverso le 

tecnologie digitali 

Netiquette 

Gestisce l’identità 

digitale 

    

Creazione di 

contenuti digitali 

Sviluppa contenuti 

digitali Integra e 

rielabora contenuti 

digitali 

    

COMPETENZE DISCIPLINARI 

(rilevate dalle griglie disciplinari già in 

adozione) 

    

 



LA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI: METODOLOGIA, STRUMENTI, MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività didattiche a distanza, dovranno 

dedicare particolare attenzione nel rispondere in maniera mirata ai bisogni educativi speciali degli 

alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 o 104/1992, e comunque di 

tutti coloro per cui è stato adottato un PEI o PDP. 

Essi continueranno pertanto ad adottare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti e fruibili 

nell’ambito di una didattica a distanza, ad esempio, software di sintesi vocale che trasformino 

compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe mentali o concettuali, 

schemi di sintesi o presentazioni (vedi Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e relative Linee 

Guida). 

Prima di ogni verifica, scritta o orale, è necessario che il docente sia certo che l’allievo con BES 

abbia ben compreso i contenuti e le consegne, avendo chiaro dove e come accedere ai materiali, 

azioni che nella didattica a distanza potrebbero risultare più impegnative. 

In fase di verifica, lo studente con BES dovrà usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 

prove e per le consegne, o in alternativa di verifiche con minori richieste, soprattutto per le attività 

asincrone. Mentre durante le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme 

didattiche online, il docente consentirà all’alunno di avvalersi di tutti gli strumenti compensativi 

indicati nei piani, come ad esempio formulari, mappe concettuali, schemi, presentazioni, liste di 

domande per accedere al testo, sintesi vocali, glossari di parole chiave forniti dal docente o 

precedentemente condivisi. Il tutto sempre e comunque nel pieno rispetto degli obiettivi previsti dai 

piani didattici. 

Quanto alla valutazione, essa dovrà come sempre riflettere il percorso dell’allievo, registrandone i 

progressi e valutando dunque il livello raggiunto tenendo conto del punto di partenza. Inoltre, in 

caso di errore, si avrà particolare cura di esplicitare in cosa e perché l’alunno ha sbagliato, in modo 

da restituirgli un feedback immediato nell’ottica di una personalizzazione dell’apprendimento. 

Per quanto riguarda più in particolare gli alunni con disabilità, la sospensione dell’attività didattica 

in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. A tal fine, il 

docente di sostegno dovrà più che mai favorire l’interazione con l’alunno, dell’alunno con i docenti, 

e dell’alunno con i compagni. Laddove sia necessario, predisporrà materiale personalizzato di cui 

l’alunno potrà fruire con modalità specifiche di didattica a distanza. Infine avrà cura di monitorare 

lo stato di realizzazione del PEI, fornendo feedback periodici alla famiglia. In tale situazione di 

eccezionalità, infatti, gli alunni con disabilità hanno ancor più bisogno di avere feedback mirati 

relativamente ai punti di forza e di debolezza del loro metodo di studio e processo di apprendimento. 

Nel caso specifico di alunni con disabilità grave, si dovranno progettare interventi sulla base 

dell’analisi congiunta (docenti – famiglia) delle diverse variabili che ciascuna situazione impone. In 

tali circostanze, il coinvolgimento della famiglia nella condivisione delle modalità di lavoro diventa 

indispensabile, in quanto cambiando il contesto si deve cambiare anche la modalità di interazione 

con lo studente. 



In fase di verifica e valutazione degli alunni con PEI non si potrà non tener conto del venir meno del 

supporto in presenza da parte del docente di sostegno, pertanto, in aggiunta a quanto sopra 

esplicitato per le modalità di verifica, le prove terranno conto delle seguenti indicazioni. 

Verifica orale: gli argomenti oggetto di verifica devono essere ben esplicitati al momento della sua 

programmazione; durante la verifica ogni domanda può essere destrutturata in sottodomande guida 

e lo studente può utilizzare schemi, mappe e formulari; infine, la verifica orale in modalità a 

distanza è bene che si svolga in un tempo ridotto rispetto a quella in presenza. 

Verifica scritta/mista, test a risposta multipla: prevedere un tempo più lungo per lo svolgimento e/o 

strutturare la prova con un numero minore di domande; laddove l’esito della valutazione non 

risultasse sufficiente, lo studente potrà avere la possibilità di recuperare con una breve verifica 

orale, con la presentazione di un’attività in piattaforma o con prove equipollenti preventivamente 

concordate. 

Verifica scritta/mista, domande a risposta aperta: strutturare la prova con domande aperte che 

privilegiano l’acquisizione di micro-abilità, sempre partendo dal PEI e dai nuclei fondanti delle 

discipline; se necessario è possibile somministrare prove equipollenti. 

La valutazione complessiva, oltre al raggiungimento delle competenze inserite nel PEI, andrà a 

considerare quelle competenze chiave che in questa fase è ulteriormente necessario implementare, 

tenendo conto in particolar modo della capacità di adattarsi al nuovo ambiente di apprendimento e 

relazionarsi con docenti e compagni (DaD). 

 

 

REGOLAMENTO DDI 

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

integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti. 

Andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali 

e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione.  (I docenti utilizzano lo strumento 

“Annotazioni” per un contatto costruttivo con la famiglia affinché la stessa sia costantemente 

informata in merito alla frequenza, alla partecipazione e al rispetto delle consegne e utilizzeranno la 

piattaforma Meet per i colloqui scuola-famiglia su prenotazione) 

I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le 

famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del DPR 16 aprile 2013, n. 62.  

il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria è integrato 

con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la 

didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.  

Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui 

rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.  

 

Fonti: DM 39 del 26 giugno 2020 di adozione del Piano scuola 2020/2021 – Linee Guida MI per la 

DDI adottate con DM 89 del 7 agosto 2020 


