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Premessa

 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 

di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie. 

La scuola riconosce l’efficacia della DDI nel processo di apprendimento/ 

insegnamento perché favorisce una didattica individualizzata, personalizzata ed 

inclusiva, attraverso l’uso di un linguaggio familiare e vicino a quello degli 

studenti e con un impiego equilibrato tra attività sincrone e asincrone, nel 

rispetto delle norme che disciplinano l’uso delle TIC, integrando così il percorso 

formativo trasversale dell’Educazione Civica per la formazione degli alunni alla 

Cittadinanza digitale. 

L’elaborazione del presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (di seguito denominato PSDDI), allegato al PTOF, riveste dunque 

carattere prioritario, poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare 

l’attività scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in 

particolar modo di quelli più fragili, e del personale scolastico. Il PSDDI è 

suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive 

disposizioni normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da 

COVID-19. 

 

Normativa di riferimento

 

Il presente PSDDI viene delineato seguendo le disposizioni contenute nel 

D.M. 89 del 7 agosto 2020 (Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata), di cui al D.M. 39 del 26 giugno 2020, che recitano: 

<<…Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e 

formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, 

in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica 

digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 
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apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado, 

come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i 

gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del 

contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello 

di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. …>> 

Si tiene inoltre conto della seguente normativa: 

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato; 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

- C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 

agosto 2020; 

- Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il documento 

indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 

alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. 

 
Analisi del fabbisogno

 
L’I.C. “C.B. Cavour” ha avviato già dall’aprile 2020 una rilevazione sullo stato 

dell’arte della strumentazione disponibile e sul fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e di connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato 
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d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento a chi ne avesse necessità per 

l’attuazione del piano. Con l’arrivo dei nuovi studenti delle classi prime, infatti,  

potrebbe essere necessario integrare le dotazioni. 

I criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi saranno 

stabiliti dal Consiglio di Istituto e faranno parte del Regolamento di Istituto. 

La rilevazione riguarda 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 alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia 

completamente soddisfatto. 
 

Finalità

 
Il PSDDI deve puntare alla costruzione delle competenze sia disciplinari sia 

competenze chiave, anche alla luce della trasversalità dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, evitando la mera trasmissione dei saperi. 

 Compito dell’insegnante è quello di creare ambienti attraenti e collaborativi in cui: 

● Sviluppare l’autonomia e la fiducia in sé stessi; 

● Alimentare la motivazione; 

● Imparare a gestirsi in situazioni di stress; 

● Incoraggiare forme di flessibilità e di adattabilità; 

● Affinare la capacità comunicativa; 

● Valorizzare l’esperienza e le conoscenze; 

● Favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● Sviluppare le capacità di problem solving; 

● Stimolare la leadership e le capacità di pianificare e organizzare; 

● Promuovere l’intraprendenza e lo spirito d’iniziativa; 

● Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● Attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con DSA e BES. 
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Obiettivi

 

Il PSDDI ha i seguenti obiettivi: 

● garantire una proposta di offerta formativa omogenea e coerente 

● fissare le funzionalità di base dello spazio-sistema digitale 

● fissare il framework metodologico 

● definire sincrono e asincrono 

● garantire il diritto all’apprendimento, in particolare agli studenti più fragili 

● potenziare la personalizzazione e l’individualizzazione 

● definire gli spazi di apprendimento 

● definire cosa può essere valutato 

● sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico 

● fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del PSDDI, nel 

rispetto della privacy 

 

Organizzazione della DDI 
 

 

La DDI rappresenta lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

allo studio sia in caso di isolamento/quarantena di singoli alunni (caso 1), sia di 

interi gruppi classe (caso 2) o nel caso estremo di nuovo lockdown (caso 3). La 

stessa è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute (vedi Art. 16 Appendice al 

Regolamento d’Istituto), consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale 

peggioramento delle condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni 

saranno in modalità sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito 

un orario minimo di almeno 10 ore settimanali per le classi prime della primaria 

e almeno 15 ore per le altre classi del primo ciclo (le restanti classi della primaria 

e le classi della scuola secondaria di primo grado). 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata 

scolastica sarà offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona con momenti di pausa. Tutto ciò a salvaguardia 

della salute e del benessere dello studente, in rapporto alle ore da trascorrere 
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davanti allo schermo del proprio device e per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento. 

 
CASO 1: isolamento domiciliare fiduciario o quarantena di singoli alunni o gruppi 
 

⮚ Scuola Primaria e  

⮚ Scuola Secondaria di I grado  

L’alunno frequenterà le ore di lezione sincrone e asincrone secondo una 

programmazione settimanale ridotta collegandosi attraverso la piattaforma 

GSuite con la classe in presenza. 

L’orario prevede ore settimanali in modalità sincrona, da alternare con momenti 

in modalità asincrona, secondo le esigenze didattiche (video lezioni, svolgimento 

esercizi, approfondimenti, lavori in team, ecc.). 

 
CASO 2: isolamento domiciliare di una o più classi 

Qualora si verificasse l’esigenza di attuare norme di contenimento della diffusione 

del COVID-19 con la misura dell’isolamento domiciliare di una o più classi in 

attesa di tampone, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, si predisporranno le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona, sulla base di un orario settimanale appositamente 

elaborato. L’orario verrà rimodulato in modalità sincrona e asincrona a 

discrezione del docente in base alle esigenze didattiche (svolgimento esercizi, 

approfondimenti, ecc.). Saranno previsti momenti di pausa di 15 (quindici) minuti 

tra un’unità oraria e l’altra. 

Il team dei docenti che gravitano sulla classe/i o sezioni si attiveranno per lo 

svolgimento in modalità sincrona e asincrona con le classi individuate, con 

collegamenti da casa o dalla scuola, a seconda se gli stessi docenti siano coinvolti 

nell’isolamento. 

 

⮚ Scuola Primaria Gli alunni potranno frequentare le lezioni sincrone e asincrone 

- secondo una programmazione settimanale ridotta collegandosi attraverso la 

piattaforma GSuite. Saranno previsti momenti di pausa di 15 (quindici) minuti 

tra un’unità oraria e l’altra. Il team dei docenti che gravitano sulla classe/i o 

sezioni si attiveranno per lo svolgimento in modalità sincrona e asincrona con le 
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classi individuate, con collegamenti da casa o dalla scuola, a seconda se gli stessi 

docenti siano coinvolti nell’isolamento. 

⮚ L’orario prevede una modalità sincrona, da alternare a momenti in modalità 

asincrona, secondo le esigenze didattiche (video lezioni, svolgimento esercizi, 

approfondimenti, lavori in team, ecc.). 

 

⮚ Scuola Secondaria di I grado 🡪 Gli alunni potranno frequentare le ore di 

lezione sincrone e asincrone, secondo una programmazione settimanale ridotta 

a unità orarie di 45’ (quarantacinque minuti) collegandosi attraverso la 

piattaforma GSuite. 

L’orario prevede una modalità sincrona, da alternare a momenti in modalità 

asincrona, secondo le esigenze didattiche (video lezioni, svolgimento esercizi, 

approfondimenti, lavori in team, ecc.). 

 
CASO 3: chiusura della scuola o lockdown territoriale 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni ridotto e approvato dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 
 

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una 

mera trasposizione online della didattica in presenza; 

- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore di esposizione allo 

schermo, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli studenti. 

Sarà cura del Consiglio di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o termini di consegna di AID asincrone per le diverse 

discipline. 
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Saranno garantite le seguenti quote settimanali di lezione: 

⮚ Scuola dell’Infanzia Tenuto conto dell’età degli alunni e della non 

obbligatorietà di questo grado di istruzione, l’aspetto più importante sarà 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. È preferibile proporre 

esperienze di breve durata, chiaramente organizzate e calendarizzate, 

garantendo il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe con almeno tre 

incontri settimanali. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

strutturate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo 

da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli 

alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Sarà, 

inoltre, attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed 

esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia per fasce di età. La scuola 

dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma GSuite con l’attivazione delle varie 

Classroom. 

 

⮚ Scuola Primaria Le classi seguiranno l’orario scolastico riformulato in 

maniera ridotta in unità orarie di 45 minuti, in cui all’interno dell’unità oraria 

possono alternarsi momenti in modalità sincrona e momenti in modalità 

asincrona, secondo le esigenze didattiche (video lezioni, svolgimento esercizi, 

approfondimenti, lavori in team, ecc.). Saranno contemplati momenti di pausa di 

15 minuti tra un’unità e l’altra. 

Saranno assicurate 20 (venti) unità orarie settimanali di 45’ per le classi 

seconde, terze, quarte e quinte) e 16 (sedici) unità orarie settimanali di 

45’ per le classi prime, in cui all’interno dell’unità oraria possono alternarsi 

momenti in modalità sincrona e momenti in modalità asincrona, secondo le 

esigenze didattiche. 

Saranno garantiti sufficienti momenti di pausa di almeno 15 (quindici) minuti. 

 

La distribuzione dell’orario tra le aree disciplinari avverrà secondo il seguente 

schema: 
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Per le classi prime 
 

DISCIPLINA UNITA’ DIDATTICHE di 45’ 

Area dei linguaggi 6 

Area matematico-scientifica 6 

Area antropologica 4 

 
Per tutte le altre classi 
 

DISCIPLINA UNITA’ DIDATTICHE di 45’ 

Area dei linguaggi 7 

Area matematico-scientifica 7 

Area antropologica 6 

 
⮚ Scuola Secondaria di I grado Le classi seguiranno l’orario scolastico 

ordinario sulla base dell’unità oraria di 55 (cinquantacinque) minuti, all’interno 

della quale si alterneranno momenti in modalità sincrona e momenti in modalità 

asincrona, secondo le esigenze didattiche, e garantendo i necessari momenti di 

pausa come di seguito specificato: 

40 + 15 = 55 
 

Questa scansione dell’unità didattica rimane valida anche in caso di lockdown 

parziale (come nel caso di alcune classi in presenza e altre a distanza). 
 

La distribuzione dell’orario tra le discipline avverrà secondo lo schema seguente: 
 

Orario attività sincrone + asincrone per ciascuna disciplina 

 
Disciplina 

unità 
didattiche 
[num] 

durata 
totale u.d. 
[minuti] 

attività 
sincrona 
[minuti] 

attività 
asincrona 
[minuti] 

durata totale 
sincrona 
[minuti] 

durata totale 
asincrona 
[minuti] 

ITALIANO e STORIA 8 40 30 10 240 80 

GEOGRAFIA 2 40 30 10 60 20 

MATEMATICA e SCIENZE 6 40 30 10 180 60 

INGLESE 3 40 30 10 90 30 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 40 30 10 60 20 

MUSICA 2 40 30 10 60 20 

ARTE E IMMAGINE 2 40 30 10 60 20 

SCIENZE MOTORIE 2 40 30 10 60 20 

TECNOLOGIA 2 40 30 10 60 20 

RELIGIONE 1 40 30 10 30 10 

LABORATORI POM (*) 1 90 60 30 60 30 

Totale 31    960 330 

* se presenti in orario 
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Saranno pertanto assicurate un minimo di 20 ore di attività sincrona 

settimanale distribuite tra tutte le discipline. 

Il singolo docente nell’ambito della propria libertà organizzativa delle attività 

didattiche può rimodulare le sequenze delle fasi di attività sincrona e asincrona, 

(soprattutto quando sono previste più ore consecutive), garantendo comunque 

la quantità minima di attività sincrona prevista in tabella e gli opportuni momenti 

di pausa. 

Si rimanda ai docenti dei singoli Consigli di classe la progettazione dettagliata per 

discipline, tenendo conto anche dell’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica. Sulla base delle attività di blended learning programmate dai docenti, il 

collegamento con gli studenti potrà estendersi in termini orari, sempre nel 

rispetto delle capacità attentive e di concentrazione davanti ad uno schermo e 

nella salvaguardia del benessere e nel rispetto della netiquette. 

 
Inclusione 

 
Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, possono fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio in accordo con le famiglie, anche attivando 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le 

competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con 

attività educativa domiciliare. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il 

coinvolgimento delle famiglie, il Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia e delle risorse 

dell’Istituto, attiveranno dei percorsi didattici a distanza personalizzati o per 

piccoli gruppi, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

L’alunno in condizioni di fragilità seguirà l’orario scolastico riformulato 

dal Consiglio di classe in maniera ridotta e quantificabile a seconda del 

tipo di fragilità certificata. Le unità orarie saranno di 45 
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(quarantacinque) minuti, al cui interno possono alternarsi momenti in 

modalità sincrona e momenti in modalità asincrona, secondo le esigenze 

didattiche. Saranno garantiti sufficienti momenti di pausa. 

Per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità 

si può prevedere, oltre al docente di sostegno, il coinvolgimento delle figure di 

supporto (operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione ed assistenti 

alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto 

di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

Con riferimento all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di 

svolgimento, il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al Consiglio di classe, 

valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo 

formativo del discente. Per gli alunni riconosciuti con DSA e BES si fa riferimento 

ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

I docenti responsabili per l’inclusione, al fine di garantire l’effettiva fruizione 

delle attività didattiche, come di consuetudine, monitoreranno periodicamente le 

azioni messe in atto. 

 

Protocollo per lo svolgimento delle attività della DDI

 
La proposta didattica del singolo docente andrebbe inserita in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa in opportuni repository, per garantire 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Ai Dipartimenti 

disciplinari e ai Consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche individuando le competenze e i nuclei fondanti delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo 

di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia 

e responsabilità, anche nell’ottica delle nuove indicazioni sull’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica e dei percorsi formativi per la Cittadinanza 

digitale. 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due 

modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due 

modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
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apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di alunni, sia videolezioni in diretta (intese come 

sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti 

anche la verifica orale degli apprendimenti), sia svolgimento di compiti o attività 

collettive (elaborati digitali, social reading, scrittura collaborativa, test più O meno 

strutturati, ecc.). 

● Attività asincrone, ovvero attività strutturate e documentabili senza 

l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni, quali 

approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante, videolezioni registrate, esercitazioni, 

risoluzione di problemi, compiti di realtà, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Le attività didattiche a distanza possono anche essere svolte in modalità 

mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 

asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 

alunni in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna che 

tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e 

bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali, 

al fine di garantire la salute degli studenti. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli alunni DSA 

e BES, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico 

fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

Didattici Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando 
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l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI 

e mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

all’alunno con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel PEI. 

 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 

didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante 

comunicherà il link per la riunione su Google Meet, utilizzando un semplice 

nickname da comunicare agli alunni interessati o il link presente nella Classroom 

già creata per la classe specifica. Per la partecipazione di utenti esterni 

all’organizzazione scolastica, cioè non registrati nella GSuite dell’Istituto, andrà 

fatta richiesta con congruo anticipo al responsabile della gestione della 

piattaforma per consentire la predisposizione delle credenziali di accesso. 

All’inizio di ogni meeting l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro 

elettronico la presenza degli alunni. L’assenza alle videolezioni programmate da 

orario settimanale deve essere giustificata dal genitore, alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza, mediante la funzione del registro elettronico. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni, il docente avrà cura di rimanere da 

solo nella stanza in cui svolge l’attività senza la presenza di familiari non 

autorizzati allo svolgimento delle attività didattiche. 

Agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

⮚ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

⮚ accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

dell’alunno; 

⮚ in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 

iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

⮚ partecipare ordinatamente al meeting, rispettando i turni di parola. Le 
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richieste di parola sono rivolte all’insegnante tramite l’apposita funzione “mano 

alzata”; 

⮚ partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

⮚ la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita 

solo in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una 

nota disciplinare agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso. 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività coordinandosi 

con i colleghi del Consiglio di classe/équipe pedagogica. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento 

per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli 

gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni 

formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori 

del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le 

risorse e interagire nello stream o via mail. Google Classroom utilizza Google 

Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, i quali andrebbero conservati in un repository 

per essere riutilizzati in contesti diversi. 

Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con 

le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese 

disponibili sull’intero dominio. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili. 
 

Modalità di svolgimento delle attività musicali 
 

Per quanto riguarda le attività inerenti all’indirizzo musicale, le lezioni 

verranno svolte nelle stesse modalità dei casi di cui sopra, attraverso l’uso della 

piattaforma GSuite, sia per le lezioni individuali di strumento, sia per la musica 

d’insieme. 
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Framework metodologico: le quattro C della DDI 

Al fine di non riprodurre nel corso delle lezioni un modello “webinar” con gli studenti 

passivi, il framework deve basarsi su quattro punti: 

1) favorire una progettazione didattica adeguata alla promozione di Competenze; 

2) puntare sulla Comprensione dei concetti, anziché sulla memorizzazione dei  

     dati; 

3) sfruttare tutte le possibilità di Collaborazione; 

4) puntare a una didattica della Costruzione di ipotesi, di soluzioni, di prodotti, 

cioè sottoporre agli studenti compiti che permettano di vedere l’utilizzo di tutti i 

saperi e non la riproduzione mnemonica dell’appreso. 

 

Strumenti da utilizzare 

 
La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

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

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

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

che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. La piattaforma 

individuata è la Google Suite for Education (detta GSuite), che risponde ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La GSuite 

comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google 

particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, 

potrà comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti. 

L’insegnante creerà, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna 

classe, un corso su Google Classroom (da nominare come segue: classe – 

Disciplina - Anno scolastico), come ambiente digitale di riferimento per la 

gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. L’insegnante inviterà al corso 

tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo 

email del gruppo classe. Si terrà conto anche delle opportunità di gestione di tali 

forme di didattica, assicurando un agevole svolgimento dell’attività sincrona 
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qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a 

disposizione. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, 

si utilizzerà sempre il registro elettronico Argo, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

Tra gli strumenti presenti nel web, si suggeriscono - a titolo esemplificativo - 

i seguenti applicativi disponibili nella versione gratuita: 

● Presentazioni: Prezi; PowToon; NearPod; Pikachart; Genially; Edpuzzle, Sway, 

ppt 

● Videolezioni registrate: Screencast-O-matic; Edpuzzle; Vibby 

● Mappe concettuali: Padlet; Lidiatext; Jamboard 

● Repository di lezioni: Google drive; Teslesson 

● Ebook: Bookcreator 

● Brainstorming: Mentimeter 

● Debate: Kialo-edu 

● Diario di bordo/autobiografia cognitiva: Padlet- google Sites 

● Social reading: Activelylearn; Nowcomment; ANOBII; Bookliners; Betwyll 

● Sondaggi: Google form; Kahoot  

 
Metodologie e attività della DDI 

 
Con la DDI bisogna evitare che le lezioni riproducano nell’ambiente digitale le 

pratiche tipiche dell’ambiente fisico, quali ad esempio. le lezioni frontali 

meramente trasmissive. L’ambiente digitale permette di poter lavorare in 

collaborazione anche nell’ambiente fisico, perché permette di rispettare il 

distanziamento, ottimizzando così le caratteristiche e le potenzialità dei diversi 

ambienti. L’Istituto quindi si attiverà affinché, pur nel rispetto degli stili educativi 

e didattici dei singoli insegnanti e delle peculiarità dei gruppi classe, siano 

presentate agli alunni esperienze ispirate alla didattica laboratoriale, con un forte 

richiamo alla realtà e 

alla vita quotidiana. Alcune proposte: 

● compiti di realtà attraverso il Learning by doing e il Meaningful learning; 
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● episodi di apprendimento situato (EAS), per garantire la personalizzazione 

dell’insegnamento e l’attenzione ai bisogni educativi degli alunni; 

● videolezioni registrate, video di esperienze e podcast; 

● utilizzo e creazione di E-Book e Flip-book; 

● Flipped Classroom; 

● Debate; 

● Service learning; 

● Cooperative Learning; 

● Project Based Learning; 

● giochi e quiz interattivi con LearningApps, Kahoot! e Wordwall; 

● digital storytelling; 

● bacheche e infografiche digitali; 

● utilizzo di piattaforme E-learning (Google Classroom) per pianificare e 

gestire l’attività didattica online, assegnare, correggere e valutare compiti; 

● utilizzo software di geometria dinamica, disegno e progettazione 3D;  

● creazione di newsletter, blog, articoli per promuovere esperienze di 

giornalismo e informazione rivolte alla comunità scolastica e al territorio;  

● attività di coding e robotica educativa. 

● Realtà aumentata e VR 

● Creazione di QR 

La presente metodologia individua proposte condivise, ma nell’applicazione 

pratica è data libertà ai docenti (singolarmente e/o in team) di poter operare 

scelte in autonomia. 

 
Metodologia e strumenti per la verifica 

 

Si consiglia l’uso di metodologie che favoriscano la scoperta, l’attività, le 

procedure, la collaborazione e la riflessione sull’esperienza didattica attivata. 

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 

semplice trasmissione dei contenuti a costante confronto, rielaborazione 

condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si 

adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
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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 finalizzate alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche 

che si limitino ad un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica: 

● Interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi 

omogenei o disomogenei, partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, 

problemi, immagini, testi, grafici. 

● Test interattivi: 

- verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 

- verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta 

aperta, per evitare il rischio di plagio o copiatura. 

● Verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, 

autonomia, creatività, con le seguenti tipologie: 

- commento a testi; 

- creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 

- mappa di sintesi; 

- riflessione critica; 

- debate; 

- percorsi con immagini e testi; 

- saggi di comparazione. 

● Verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere 

abituati gradualmente): 

- pagina web (Sites); 

- immagini, mappe e presentazioni animate (Genial.ly); 

- realizzazione di ebooks; 

- lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi; 

- presentazioni (Sway, Ppt, Prezi, Google presentation, Slides, Genial.ly, etc.); 

- video (Spark Adobe, Powtoon, Stop motion, etc.); 

- reading collettivi da registrare. 
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I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli 

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

dall’Istituzione scolastica. 

Tra gli strumenti di verifica a disposizione nel web si suggeriscono i seguenti 

applicativi: Socrative; Google moduli; Quizlet; Kahoot; Quizfaber; Flubaroo; 

QuestBase; Kuizza; ThatQuiz. 

Tutte le tipologie di verifica non dovranno tuttavia caratterizzarsi come 

verifiche dell’apprendimento, quanto piuttosto verifiche per l’apprendimento. 

 
Valutazione 

 
Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza 

e tempestività e, ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, la necessità di assicurare feedback continui 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. 

La valutazione nella DDI seguirà i criteri esposti nelle griglie dell’Allegato A, 

relative alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, nonché alla 

tabella del DigComp 2.1 per quanto riguarda le competenze digitali. 

Anziché soffermarsi sulla valutazione di singole prove, si suggerisce di 

basarsi sulla valutazione di molteplici evidenze, quali: 1) prove orali con domande 

tipo “spiega perché …”, anziché ripetere semplicemente i contenuti di un 

argomento, al fine di valutare la capacità di ragionamento; 2) prestazioni più 

tradizionali, quali elaborazione di saggi, testi, riassunti, ecc.; 3) prestazioni meno 

tradizionali, utilizzando metodologie quali il debate, commenting, realizzazione di 

blog, per dimostrare l’acquisizione di competenze trasversali; 4) realizzazione di 

lavori autentici, quali team work e prove per competenze trasversali; 5) test 

online a tempo, tipici della valutazione formativa. 

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto 

della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
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gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più 

moduli didattici o unità di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 

nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla valutazione sommativa 

attraverso episodi di verifiche e valutazioni formative. Offrire maggiore spazio 

alla valutazione formativa, infatti, significa promuovere lo sviluppo delle 

competenze. Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto 

considerazione dei risultati lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i 

seguenti criteri: 

● CONDIVIDERE voti e giudizi che devono essere chiari, motivati ed 

esplicitati agli alunni e alle famiglie 

● NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche delle 

lezioni d’aula 

● RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle 

competenze.  

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione l’insegnante indicherà con 

chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 

valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare 

autonomamente per il recupero. La valutazione degli apprendimenti realizzati con 

la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri 

e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

Educativi Individualizzati. 

Per sviluppare la competenza dell’imparare a imparare, verranno incoraggiati 

momenti di autoapprendimento attraverso l’elaborazione di schede di 

autovalutazione da somministrare periodicamente. 

Particolare attenzione va dedicata alla valutazione del livello di competenza 
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digitale, basato sul modello europeo DigComp 2.1 (pubblicato nel marzo 2017 

dal Centro di Ricerca Europeo), strutturato in cinque aree paritetiche e ventuno 

descrittori. Il modello non si occupa dell’uso di strumenti specifici, ma descrive 

uno sviluppo completo della competenza digitale nell’arco della vita che 

corrisponde ai bisogni di cui sono portatori i cittadini (o futuri cittadini) nell’era 

digitale: 

● bisogno di essere informato (Informazione e data literacy); 

● bisogno di interagire (Comunicazione e collaborazione); 

● bisogno di esprimersi (Creazione di contenuti digitali); 

● bisogno di protezione dei dati personali (Sicurezza); 

● bisogno di gestire  situazioni problematiche connesse agli strumenti 

tecnologici ed ambienti digitali (Problem solving). 

La competenza digitale, per quanto riguarda l’ambito scolastico, si inserisce  

trasversalmente e coinvolge tutte le discipline. 

 

Obiettivi per le competenze digitali del primo ciclo di studi 

Al termine della scuola secondaria di primo grado, l’alunno, con un approccio misto 

etico-cognitivo-tecnologico, deve essere in grado di: 

● Distinguere i diversi device e utilizzarli in modo corretto  

●  Individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti  

●  Navigare in modo sicuro  

●  Rispettare i comportamenti della rete  

●  Distinguere le informazioni corrette (attendibilità delle fonti)  

●  Comprendere il concetto di identità digitale  

●  Gestire l’identità digitale  

●  Argomentare attraverso sistemi di CMC (Computer Mediating Communication)  

●  Individuare i pericoli della rete  

●  Evitare i rischi  
 

Nell’intento di tracciare un percorso di apprendimento graduale all’interno di 

ciascuna competenza, il modello indica quattro livelli di padronanza, ognuno 

suddiviso in due step (vedere la tabella nell’Allegato A). Il cittadino, misurandosi con 

esperienze di apprendimento, sale di livello e si confronta con compiti sempre più 
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complessi che mettono in evidenza autonomia e responsabilità raggiunte.  

Ogni livello è articolato in due fasi in base ad un principio di gradualità. 

 

Pur non essendo strettamente legato alla crescita anagrafica dell’individuo, 

nell’ambito scolastico solitamente non viene superato il quarto livello al termine del 

primo ciclo di studi, cioè al conseguimento del diploma di licenza media. 

 

Formazione dei docenti e del personale ATA 

 
    Dopo aver effettuato una ricognizione sullo stato dell’arte delle competenze già 

acquisite dai docenti e dal personale ATA, l’Istituto predisporrà, all’interno del Piano 

della formazione del personale, attività che risponderanno alle specifiche esigenze 

formative. L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà attività 

formative (online o attraverso creazione di video tutorial) incentrate sulle seguenti 

priorità: 

⮚ Piattaforma G Suite 

⮚ Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento - didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, PBL project based learning, ecc. 

I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della 

didattica digitale potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

● conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

● approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 

Tassonomia 
di 

Anderson e 
Krathwhole 
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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; 

● studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli 

alunni; 

● 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. 

 
Privacy

 
     La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del 

PSDDI, 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 ed 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 (vedi Regolamento di Istituto per la DDI). 

 
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 
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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. 

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 con le famiglie attraverso attività 

formali di informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle 

modalità ed alla tempistica per la realizzazione della DDI. 

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.scuolacavourcatania.edu.it e tramite le comunicazioni inserite 

nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006- 

2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti

assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle 

famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di 

svolgimento degli incontri in streaming secondo il calendario dei ricevimenti 

individuali (un’ora a settimana) che verrà pubblicato. Il docente non è 

comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle 

famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat. 

I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i coordinatori e 

segretari 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. 

http://www.scuolacavourcatania.edu.it/
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Il presente PSDDI è stato approvato dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 22 Ottobre 2021 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30 Dicembre 2021 e costituisce parte integrante del PTOF 2022/2025 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Alunn_ classe sez. data    

 
  

NON RILEVATO 
PER ASSENZA 

LIVELLI 

<6 6 7 8 9 10 

INTERAZIONE 
È’ puntuale nella consegna dei materiali 
e/o dei lavori assegnati 

       

Partecipa/Collabora alle attività proposte        

Si esprime in modo chiaro ed appropriato        

Qualità delle prove (originalità, 
completezza e pertinenza) 

       

COMPETENZA DIGITALE (dal modello DigComp 2.1) 

Conosce i diversi strumenti di 

comunicazione 

       

È in grado di utilizzare (anche guidato) i diversi 
strumenti di comunicazione 

       

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Organizza il proprio lavoro comprendendo ciò 
che viene assegnato 

       

Pone domande pertinenti e sa sfruttare le 
conoscenze acquisite 

       

Individua collegamenti ed acquisisce 

informazioni 

       

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Comunica, aspettando il proprio turno 
prima di parlare. Ascolta prima di 
chiedere. Partecipa a diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogiche rispettose 
delle idee degli altri. 

       

Rispetta le regole durante la partecipazione 
alle attività on line. 
Tiene conto di opinioni ed esigenze di 
docenti e compagni e le rispetta. 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Alunn_ classe sez. data    

 
  

NON RILEVATO 
PER ASSENZA 

LIVELLI 

<6 6 7 8 9 10 

INTERAZIONE 

Partecipa/Collabora alle attività sincrone e 
asincrone proposte 

       

Stabilisce rapporti collaborativi con docenti e 
compagni 

       

È puntuale nella consegna dei materiali o 
dei lavori assegnati 

       

Qualità delle prove (originalità, completezza e 
pertinenza) 

       

COMPETENZA DIGITALE (dal modello DigComp 2.1) 

Utilizza mezzi di comunicazione per le proprie 
necessità di studio e socializzazione 

       

E’ in grado di produrre in modo indipendente 
contenuti digitali di differente 
formato 

       

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Seleziona e organizza informazioni da diverse 
fonti 

       

Applica adeguate strategie di studio        

Rielabora i materiali con un personale 

metodo di studio 

       

Si informa su fatti e problemi        

È consapevole del proprio modo di 
apprendere, sa fare scelte autonome 
nell’organizzazione delle proprie attività di 
studio 

       

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Interagisce nelle situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche rispettose dei 
turni e delle idee degli altri 

       

Partecipa alle attività formali e non formali 
assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni 

       

Rispetta le regole stabilite durante la 
partecipazione alle attività educative online 

       

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Esercita abilità di progettazione e gestione di 
problemi 
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TABELLA PER L’OSSERVAZIONE 
DELLE COMPETENZE DIGITALI (Modello DigComp 2.1) 

 
 

Livelli di 

competenza 
DigComp 2.1 

Complessità 

del compito 

Autonomia Dominio 

cognitivo 

 

B 

A 

S 

E 

1 Compiti semplici Con guida conoscere 

2 Compiti semplici In autonomia e con 

guida se necessario 
conoscere 

I 

N 

T 

E 

R 

M 

E 

D 

I 
O 

3 Compiti ben definiti, 
di routine e semplici 

problemi 

Da solo comprendere 

4 Compiti e problemi 
ben definiti e non 

routinari 

In modo indipendente e 
secondo i propri bisogni 

comprendere 

A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 

5 Differenti compiti e 

problemi 

Guidando gli altri applicare 

6 Compiti specifici Abile ad adattarsi ad 
altri in un contesto 

complesso 

valutare 

S 

A P 

L E 

T C 

A I 

M A 

E L 

N I 

T Z 

E Z 

A 

T 

O 

7 Problemi complessi 
con soluzioni 

limitate 

In grado di integrarsi 

per contribuire alla 
pratica professionale e 

guidare altri 

creare 

8 Problemi complessi 

con diversi fattori di 
interazione 

In grado di proporre 

nuove idee e processi di 
settore 

creare 

 

N.B. Pur non essendo strettamente legato alla crescita anagrafica dell’individuo, 

nell’ambito scolastico solitamente non viene superato il quarto livello al termine 
del primo ciclo di studi, cioè al conseguimento del diploma di licenza media. 


