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Piano scolastico per la didattica digitale integrata DDI_SCUOLA PERUCCI rev 07.09.2021

In considerazione della normativa vigente, e in particolare delle Linee guida per la Didattica Digitale
Integrata pubblicate dal Miur il 7 agosto 2020, ogni Scuola secondaria di I grado è tenuta a progettare
le modalità di svolgimento dell’attività didattica in forma digitale (DDI).
Le misure contenute nel presente Piano saranno attuate in due possibili circostanze:
• nuova interruzione dell’attività didattica in presenza a livello nazionale o locale;
• interruzione dell’attività didattica in presenza stabilita dall’Autorità sanitaria per il verificarsi
nell’Istituto di casi di contagio da Covid-19.
Analisi del fabbisogno
Ogni famiglia si fa carico di fornire all’alunno la strumentazione informatica necessaria, compresa la
connessione Internet necessaria per seguire le lezioni.
Per quanto riguarda la disponibilità di strumenti software, la Scuola Perucci si è dotata di registro
elettronico ed è accreditata presso Microsoft che dà a tutti gli studenti e ai docenti la possibilità di
utilizzare gratuitamente Office 365 Education, che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote e
Microsoft Teams, strumenti che gli studenti di II e III padroneggiano già.
Nei primi giorni di scuola, la scuola organizzerà dei momenti di formazione per gli alunni di classe I
sull’uso di questi software e si renderà disponibile a dare indicazioni sull’uso del registro elettronico ai
genitori che ne avessero necessità.
Strumenti
Per lo svolgimento di tutte le attività didattiche, in caso di attivazione della Didattica a Distanza si farà
ricorso alle funzionalità presenti nel registro elettronico e alla piattaforma di comunicazione Microsoft
Teams.
In particolare, il Registro elettronico permetterà di:
• registrare la presenza degli alunni;
• registrare l’argomento delle lezioni e i compiti assegnati;
• comunicare con i genitori.
Microsoft Teams servirà per:
• svolgere lezioni e laboratori pomeridiani online;
• svolgere Consigli di classe e Collegi docenti online;
• inviare e archiviare i compiti;
• condividere materiale integrativo (lezioni registrate, PPT…)
• svolgere colloqui online con i genitori;
• svolgere incontri di tutoria online;
• registrare eventualmente le lezioni.
Orario delle lezioni
Nel caso in cui rimanga a casa una sola classe gli insegnanti rispetteranno l’orario settimanale,
svolgendo le lezioni in diretta online. La presenza sarà indicata dall’insegnante sul registro elettronico.
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Nel caso in cui la chiusura sia totale, saranno garantite 15 ore di lezione online alla settimana, integrate
da ulteriori incontri in modalità sincrona, eventualmente in piccoli gruppi. Sarà possibile anche
integrare l’offerta didattica con l’invio di lezioni registrate o di altro materiale fruibile individualmente
dagli studenti.
Le ore, in questo secondo scenario, saranno comunque di 45/50 minuti. Gli insegnanti registreranno le
presenze degli alunni che, in caso di ”assenza” dalla video lezione, dovranno comunicare ai docenti la
motivazione.

Regolamento per la didattica digitale integrata
Gli insegnanti
• aprono e chiudono la sessione di lavoro in videoconferenza rispettando gli orari previsti;
• svolgono la videolezione da un ambiente riservato e tranquillo, privo di elementi di distrazione;
• si impegnano a valorizzare al massimo la partecipazione e l’interrelazione degli studenti;
• organizzano attività pomeridiane in piccoli gruppi, comunicandone per tempo orari e contenuti;
• archiviano le verifiche;
• segnalano ai genitori attraverso il registro elettronico eventuali inadempienze da parte degli
studenti.
Gli studenti:
• partecipano alle lezioni online con puntualità e impegno;
• mantengono attivo il collegamento video e audio, salvo insormontabili problemi tecnici;
• mantengono durante la videolezione un atteggiamento corretto e serio, evitando in ogni caso
scherzi o comportamenti atti a disturbare la lezione;
• partecipano alla videolezione da un ambiente riservato e tranquillo, privo di elementi di
distrazione;
• si impegnano a non comunicare tra di loro durante le verifiche;
• si impegnano a consegnare i compiti scritti entro le scadenze indicate.
I genitori:
• verificano la disponibilità per i propri figli di dispositivi informatici (computer o tablet) e
connettività internet;
• comunicano ai docenti eventuali problemi che rendano impossibile la partecipazione del figlio
alle videolezioni;
• si impegnano a consultare con regolarità il registro elettronico.
Metodologie e strumenti per la verifica.
Fermi restando i criteri di valutazione previsti e indicati nel PTOF, si precisa che le prove orali in
videoconferenza verranno svolte sia durante le ore di lezione, sia in piccoli gruppi, al fine di garantire
comunque la presenza di testimoni.
Le prove scritte saranno preferibilmente brevi e, se possibile, con esercizi non uguali per tutti, al fine
di minimizzare il rischio di contatti tra gli studenti.
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Valutazione.
Accanto ai risultati di apprendimento (valutazione sommativa), verranno sempre considerati l’impegno
e la capacità di partecipazione attiva e utile alla didattica a distanza (valutazione formativa).
Alunni con bisogni educativi speciali
Sarà cura degli insegnanti mantenere un costante rapporto con i genitori per verificare anche
nell’ambiente digitale il rispetto delle misure previste nel PDP.
Agli studenti con bisogni educativi speciali verranno inviati , se ritenuto necessario, materiali
aggiuntivi che facilitino l’apprendimento (ad es. presentazioni in PPT; file PDF e simili).

COOPERATIVA “CULTURA E VALORI” – Gruppo Cooperativo Paritetico Cercate - Via Bramante, 15 – 37138 Verona
Tel. centralino 045/8187911 – fax 045/8187931 – segreteria generale 045/8187924 – amministrazione 045/8187929
Codice Fiscale e Partita IVA 02633530239 – REA VERONA N° 252222 – ALBO NAZ. SOC. COOP. A MUT. PREV A110115 DEL 09/03/2005
www.culturaevalori.it – culturaevalori@cercate.it

