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Deliberazione del Collegio Docenti della Scuola Secondaria di I
grado dell’Istituto Don Bosco, ai sensi del Decreto recante
“Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e del decreto n. 89
del 7 agosto 2020
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Introduzione
Il collegio dei docenti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto
Salesiano Don Bosco, in riferimento a quanto previsto dall’Allegato A –
Linee guida per la didattica digitale integrata relativo al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39, ha individuato e
deliberato i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica nella
modalità DDI. Il seguente documento le riassume e pertanto indica le
linee progettuali che i consigli di classe, e quindi i singoli docenti,
adotteranno nelle programmazioni disciplinari.
Scenari possibili
 Docenti collegati in video conferenza con tutto il gruppo classe
non in presenza;
 Docenti in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e altri collegati
da casa in video conferenza;
 Alcune classi a scuola e altre a distanza (caso la regione diventi zona
rossa)

I docenti utilizzeranno, a meno di autorizzazioni concesse dell’ente
Gestore, le postazioni e gli strumenti presenti a scuola.
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In particolare:
 Il registro elettronico
 La piattaforma Microsoft Teams
 La piattaforma GSuite di Google

Tutte le Attività Integrate Digitali possono essere riassunte in due
modalità:
- Attività sincrone, intendendo le lezioni che vengono svolte in
tempo reale tra insegnanti e studenti. Nello specifico sono da
ritenersi tali:
o Le video lezioni in diretta
o Lezione dialogata
o Lezione debate
o Flipped Classroom
o Verifiche orali degli apprendimenti
o Svolgimento di elaborati digitali, valutati e monitorati dal
docente
o Risposta a test, strutturati e non, con il monitoraggio in
tempo reale dell’insegnante
- Attività asincrone, senza quindi l’interazione in tempo reale, tra
insegnanti e gruppo/i studenti. In questo ambito ricadono:
o La visione di video lezioni registrate, documentari e altro
materiale didattico digitale predisposto dal docente. In
tale situazione il docente individua con chiarezza il lavoro
che dev’essere svolto dagli studenti, fornisce loro
indicazioni sui risultati che devono essere raggiunti
(Flipped Classroom);
o Esercitazioni di gruppo o anche di singoli studenti,
produzione di relazioni, rielaborazioni in forma scritta e
multimediale di contenuti indicati dal docente;
o Apprendimento cooperativo;
o Attività di approfondimento individuale o di gruppo con
materiali suggeriti o indicati dal docente.
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I docenti presentano nel piano di programmazione annuale lo sviluppo
delle UdA in riferimento alle diverse modalità, non necessariamente
esclusive, anche nell’ambito della stessa lezione.
I consigli di classe, e quindi i singoli docenti, terranno conto nelle loro
progettazioni didattiche, dei criteri di sostenibilità delle attività
proposte, con un equilibrato contributo sia delle attività sincrone che
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli
eventuali bisogni speciali. Il percorso con la modalità di DDI s’inserisce
nella visione pedagogica salesiana, presente nel PTOF, e deve rispettare
i traguardi di apprendimento fissati nelle Indicazioni nazionali dei
diversi percorsi di studio, recepiti nel Curricolo d’istituto e promuovere
l’autonomia e il senso di responsabilità degli allievi.
La quantità di ore settimanali di tipo sincrono non potrà essere
inferiore a 15 ore, mentre quella asincrona non potrà andare oltre le 10
ore settimanali.
Nel caso si verifichi il primo scenario
(studenti della classe tutti a casa)

La scansione settimanale delle materie seguirà quella dell’orario
previsto in presenza. Le lezioni avranno la durata di 40’. L’orario delle
lezioni sarà così frazionato:
7.55 Buongiorno
8.00 – 8.40 lezione
8.55 – 9.35 lezione
9.50 – 10.30 lezione
10.45 – 11.25 lezione
11.40 – 12.20 lezione
12.35 – 13.15 lezione

+ 15’ di pausa
+ 15’ di pausa
+ 15’ di pausa
+ 15’ di pausa
+ 15’ di pausa

Nel caso si verifichi il secondo scenario
(in una classe alcuni allievi a scuola e altri a casa, per es. quelli in
quarantena fiduciaria o non)
In questo caso bisogna seguire la scansione dell’orario normale
dell’orario scolastico perché ci sono allievi e docenti a scuola. Gli
studenti a casa non possono seguire tutte le ore e si farà perciò un piano
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concordato anche con la famiglia (privilegiando le materie principali:
italiano, inglese e matematica).
Nel caso si verifichi il terzo scenario
(alcune classi, esempio le prime a scuola e le altre a casa)
In questo caso si dovrà ridefinire il piano orario per rendere
compatibile l’orario di un docente, per soddisfare sia le classi in
presenza che quelle a casa.
Le classi in presenza potranno continuare ad avere lo studio
pomeridiano.
Inclusione
Le famiglie degli studenti, per i quali è già stato elaborato e condiviso
un PdP oppure certificati con disabilità, continueranno ad avere una
particolare attenzione da parte dei docenti. L’attuazione delle diverse
attività, descritte nel presente documento, dovranno trovare adeguata
integrazione all’interno delle misure dispensative e compensative, dei
PDP. In ogni caso non potranno essere in contrasto con i percorsi già
attuati e dovranno essere condivisi con le famiglie degli interessati.
Lo stesso riferimento vale per le segnalazioni di alunni con BES.
La valutazione
La valutazione, come già indicato nel PTOF, deve essere costante,
garantire trasparenza e tempestività. Saranno effettuate valutazioni sia
formative, necessarie per verificare l’efficacia dell’azione didattica, ma
anche sommative intese come raggiungimento dei traguardi di
conoscenze e competenze descritte nella progettazione didattica. Per
questo la valutazione del singolo prodotto, necessario per fornire al
docente un feedback sul raggiungimento di traguardi intermedi, deve
inserirsi nel più ampio processo che indica i progressi complessivi fatti
dello studente nell’ambito del percorso di apprendimento.
Le tipologie di prove, per accertare i progressi nell’apprendimento,
saranno coerenti con le attività digitali progettate e saranno sempre
comunicate in anticipo dal docente. Sarà cura del docente informare
sempre in anticipo gli studenti dei processi valutativi che
accompagneranno le attività/prove svolte.
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Allo stesso modo anche le attività svolte in modalità asincrona saranno
valutate a condizione di poter individuare il contributo personale di
rielaborazione.
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo di strumenti digitali
La scuola effettuerà un monitoraggio costante e puntuale per verificare
i log di accesso alla piattaforma. Queste azioni consentiranno di
segnalare tutti i possibili abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni
sessione di lavoro.
Gli account personali del Registro elettronico e di Google Suite for
Education, sono di lavoro e studio e quindi è proibito ogni uso che non
sia finalizzato a quanto la scuola, attraverso i docenti, persegue.
E’ opportuno ribadire che è vietato diffondere immagini e/o
registrazioni relativi alle persone che partecipano alla video lezione,
disturbare lo svolgimento delle stesse e mettere in atto comportamenti
che violano la privacy e il rispetto della persone.
Il mancato rispetto di queste norme può portare all’attribuzione di note
disciplinari e, nei casi più gravi di sanzioni disciplinari con conseguenze
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
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