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ANALISI DEL FABBISOGNO 

Premessa 

Con l’ingresso degli alunni delle classi prime è mutato il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle 

attività didattiche e quindi sono necessari alcuni passaggi per rendere più sistematica l’attività 

didattica digitale integrata. 

Questionario 

Nel mese di ottobre sarà proposto agli alunni un questionario al fine di: 

● rilevare la strumentazione tecnologica in loro possesso, che tipo di connessione alla rete 

Internet hanno e in quale ambiente svolgono l’attività online, etc.; 

● prevedere il numero di studenti che potrebbero aver bisogno della concessione di un 

notebook in comodato d’uso; 

● organizzare l’attività didattica in funzione della situazione reale in cui si trovano ad operare gli 

alunni.  

Comodato d’uso 

Prevedendo una maggior richiesta del comodato d’uso delle dotazioni informatiche della scuola da 

parte delle famiglie degli alunni e per rendere tale concessione pienamente trasparente, è stato 

predisposto un regolamento (allegato al documento) che sarà proposto al Consiglio di Istituto per le 

dovute modifiche. 

Tra i suoi articoli contemplerà i criteri per stilare, in caso di necessità, una graduatoria di priorità 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Anche al personale docente a tempo determinato potrà essere assegnato un dispositivo ma solo 

in via residuale rispetto agli alunni, cioè se ci saranno ancora disponibilità dopo che gli alunni, che 

hanno fatto richiesta, saranno stati completamente soddisfatti. 

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il comodato d’uso i docenti assunti a tempo 

indeterminato, in quanto assegnatari da tempo della Carta del Docente e sono quindi nella possibilità 

di dotarsi, se non l’hanno già fatto, di adeguati strumenti per la loro attività d’insegnamento. 

Connettività 

La connettività è la problematica più rilevante del nostro territorio in quanto molte famiglie sprovviste 

di linee fisse sono in balia delle compagnie di telefonia mobile che spesso forniscono servizi inadeguati 

alla didattica digitale integrata. Si spera su accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia 

mobile garantiti dall’AgID, in modo che gli alunni dell’Istituto possano contare su un servizio affidabile. 

Qualora ci fossero provate necessità economiche da parte delle famiglie si può procedere, come 

lo scorso anno, fornendo in comodato l’uso un router WiFi con slot per Sim e la relativa scheda. 

La scuola ha ottenuto dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Istruzione specificatamente per 

la connessione. (Già spendibile per le attività del corrente anno scolastico. 

Altri strumenti 

Qualora alcuni studenti, come si sta già verificando, siano costretti a stare a casa in isolamento o 

risultino positivi asintomatici o comunque con sintomi lievi, la scuola farà ogni sforzo per permettere 

loro di seguire le lezioni in videoconferenza. 

Per le riprese di quanto avviene in classe si potrebbe usufruire della telecamera e del microfono 

dei notebook, ma tale operazione risulterebbe piuttosto macchinosa e all’uopo sarebbe meglio avere 

a disposizione, alcune webcam atte alle videoconferenze, magari munite di mini treppiede, che 

semplificherebbero di molto l’attività. 

Si ritiene che una dotazione di 5 o 6 webcam, da utilizzare nelle varie sedi, sia sufficiente per 

l’Istituto. 
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Formazione 

Per i nuovi alunni è stata fatta l’iscrizione alla piattaforma G-Suite for Education e si sta completando 

la raccolta delle adesioni firmate dai genitori.  

Per gli alunni delle classi prime si prevede, nel primo periodo di scuola, di svolgere, nell’orario 

dedicato all’informatica, un'attività che permetta loro di acquisire le principali competenze per l’uso 

della piattaforma adottata dall’istituto. 

Per i nuovi insegnanti è stato creato un account per l’accesso alla piattaforma G-Suite for 

Education ed è inoltre previsto un corso a distanza per rinfrescare e rafforzare le conoscenze già 

acquisite lo scorso anno che potrà essere un primo approccio per i nuovi docenti. 

OBIETTIVI 

Nel caso di sospensione delle attività didattiche ai consigli di classe spetta il compito di 

“rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali 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” (Linee guida).  Tale rimodulazione ha i seguenti obiettivi: 

• favorire, anche attraverso gli strumenti digitali, una didattica inclusiva volta a raggiungere e 

coinvolgere ogni studente; 

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali adattando al nuovo 

contesto di apprendimento le azioni indicate nei PDP e nei PEI e utilizzando gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative previsti;  

• privilegiare nella didattica un approccio relazionale volto ad accompagnare lo studente nello 

sviluppo di autonomia personale, spirito di collaborazione, senso della responsabilità; 

• implementare nuove metodologie didattiche che favoriscano la partecipazione attiva e 

collaborativa dello studente nel processo di apprendimento e lo accompagnino ad un uso 

consapevole della rete e degli strumenti digitali; 

• comunicare allo studente costantemente osservazioni e riscontri sull’evoluzione del suo 

processo di apprendimento;   

• affiancare alla valutazione degli apprendimenti disciplinari una valutazione di tipo formativo 

volta a valorizzare impegno, progressi, disponibilità dello studente alle attività proposte;  

• mantenere i contatti con le famiglie attraverso il registro elettronico e altri strumenti digitali. 

 

La DDI prevede attività in modalità sincrona e asincrona. 

o Le attività sincrone prevedono l’interazione in tempo reale tra docente e studenti. In questo 

gruppo rientrano: le videolezioni, le verifiche orali, lo svolgimento di compiti di diversa 

tipologia con il monitoraggio in tempo reale da parte del docente; l’attività in sincrono può 

essere rivolta all’intera classe o organizzata per gruppi di studenti.  

o Le attività asincrone sono svolte con l’ausilio di strumenti digitali e non prevedono 

l’interazione in tempo reale tra docente e studenti. In questo gruppo rientrano: lo svolgimento 

di compiti e di esercitazioni di varia tipologia; l’approfondimento individuale o di gruppo a 

partire da materiali predisposti del docente; visione di videolezioni, documentari, materiali 

video indicati o predisposti dall’insegnante.  

 

Nella programmazione disciplinare le due attività sono complementari e funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo di abilità.  

 

Al Collegio spetta il compito di “fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 

anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 
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una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica” (Linee guida).   

Di seguito sono indicate le modalità di riferimento per i docenti di tutte le scuole dell’istituto “Fermi” 

per quanto riguarda le attività in sincrono:   

o riformulazione dell’orario settimanale;      

o organizzazione dell’orario giornaliero che preveda regolari intervalli tra una video lezione e 

l’altra; 

o rimodulazione dell’orario curricolare laddove possibile con criterio di proporzionalità.  

 

Nell’organizzazione della DDI i Consigli di classe dovranno fare riferimento ai seguenti criteri:  

o armonizzazione delle attività in sincrono e in asincrono;  

o attenzione alla distribuzione del carico di lavoro; 

o monitoraggio costante delle attività; 

o comunicazione periodica tra le componenti del Consiglio di classe.  

DIVERSI SCENARI POSSIBILI 

1 – Uno o più studenti della classe sono in quarantena 

- Il Responsabile di sede o il Referente Covid comunica al coordinatore di classe l’assenza per 

quarantena dell’alunno; il coordinatore di classe avverte tutti i docenti della classe 

- Il coordinatore di classe (o un docente nominato come referente di classe) programma la lezione 

con G-Meet e invia il link agli alunni in quarantena e ai docenti 

- Il docente della prima ora avvia la videolezione utilizzando l’account della classe (es: 

quinta.ite@cadorescuola.edu.it) 

- Tutti i docenti in orario, nello svolgimento della lezione, considerano anche la presenza degli 

studenti che seguono da casa e provvedono eventualmente ad inviare materiale didattico 

specifico per differenziare la proposta didattica 

- Il docente dell’ultima ora chiude la videolezione (e la LIM o pc+proiettore) 

NEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “MODALITÀ MISTA” 

(parte degli alunni in presenza e parte degli alunni in videolezione) 

- Per gli alunni presenti in videolezione si indica “FUORICLASSE” 

- Per gli alunni assenti in videolezione si indica “ASSENTI” 

2 – La classe in quarantena 

- Il Responsabile di sede o il Referente Covid comunica al coordinatore l’assenza di tutta la classe 

perché in quarantena; il coordinatore di classe avverte tutti i docenti della classe 

- Il coordinatore di classe (o un docente nominato come referente di classe) programma la lezione 

con G-Meet e invia il link agli alunni e ai docenti 

- Il docente della prima ora avvia la videolezione utilizzando l’account della classe (es: 

quinta.ite@cadorescuola.edu.it) 

- Tutti i docenti provvedono a riorganizzare le proposte didattiche in considerazione della diversa 

modalità di lezione 

- Ogni lezione deve terminare in anticipo per consentire agli studenti i 10 minuti di pausa 

- Il docente dell’ultima ora chiude la videolezione (e la LIM o pc+proiettore) 

NEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA” (tutta la classe in videolezione) 

- Si segnano normalmente la presenza/assenza degli alunni 



 6 

3 – Le lezioni in presenza sono sospese per tutto l’Istituto 

- I Responsabili di sede con la collaborazione della commissione orario provvedono a definire il 

nuovo orario delle lezioni seguendo i criteri approvati dal Collegio Docenti 

- Le comunicazioni con gli alunni e le famiglie, relative all’avvio della Didattica Digitale Integrata, 

avverranno attraverso il sito web e la bacheca del registro elettronico 

- Ogni docente svolge le ore di videolezione in base al nuovo orario 

NEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA” (tutta la classe in videolezione) 

- Si segnano normalmente la presenza/assenza degli alunni 

4 – Le lezioni si svolgono a distanza per alcune classi. 

- I Responsabili di sede con la collaborazione della commissione orario provvedono a riorganizzare 

l’orario indicando ore in sincrono e in asincrono per le classi che seguiranno a distanza, seguendo 

i criteri approvati dal Collegio Docenti e acquisendo eventuali nuove indicazioni ministeriali. 

- Le comunicazioni con gli alunni e le famiglie, relative all’avvio della modalità Didattica digitale 

integrata e didattica in presenza, avverranno attraverso il sito web e la bacheca del registro 

elettronico. 

- Ogni docente svolge le lezioni in base al nuovo orario:  

- in sincrono (video lezione) e in asincrono per le classi per le quali è attivata la didattica 

digitale integrata; 

- in presenza per le classi con frequenza regolare. 

NEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO (classi in DDI) 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA” (tutta la classe in videolezione).  

- Si segnalano normalmente assenze, ritardi, uscite anticipate. 

- Il coordinatore di classe, acquisita dai genitori la richiesta di giustificazione, provvede 

all’inserimento nel registro elettronico.  

REGISTRO ELETTRONICO ARGO (classi in presenza) 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “Lezione in presenza”.  

- Per assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustificazioni si procede come da prassi.  

5 – Le lezioni si svolgono a distanza per alcune classi. (75% in presenza; 25%) 

- I Responsabili di sede con la collaborazione della commissione orario provvedono, sulla base delle 

percentuali indicate dalla normativa, a individuare le classi che frequenteranno settimanalmente 

in presenza (75%) e a distanza (25 %) con attenzione a una equilibrata alternanza.  

- L’orario settimanale delle classi in didattica digitale integrata si svolgerà esclusivamente con la 

modalità delle lezioni in sincrono.  

- Per le classi in sincrono, al fine di garantire adeguate pause, l’orario della singola lezione dovrà 

prevedere una pausa di 10 minuti tra una lezione e l’altra.  

- Le comunicazioni con gli alunni e le famiglie, relative all’avvio della modalità Didattica digitale 

integrata e didattica in presenza, avverranno attraverso il sito web e la bacheca del registro 

elettronico.  

- Ogni docente svolge le lezioni in base al regolare orario di servizio. 

Gestione del REGISTRO ELETTRONICO ARGO (classi in DDI) 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA” (tutta la classe in videolezione).  

- Si segnalano normalmente assenze, ritardi, uscite anticipate. 
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- Il coordinatore di classe, acquisita dai genitori la richiesta di giustificazione, provvede 

all’inserimento nel registro elettronico.  

Gestione del REGISTRO ELETTRONICO ARGO (classi in presenza) 

- Ogni docente in orario firma la sua ora scegliendo tra le opzioni proposte “Lezione in presenza”.  

- Per assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustificazioni si procede come da prassi. 

GLI STRUMENTI PER UNA DDI SOSTENIBILE 

INTERCONNESSIONE 

Nel caso di sospensione dell’attività didattica sarà necessario attivare un piano di Didattica a Distanza 

efficace che possa attivarsi tempestivamente e permettere a docenti e alunni di proseguire il percorso 

scolastico nel migliore dei modi.  

Gli strumenti informatici da utilizzare non potranno più essere scelti in autonomia come accaduto 

durante la prima fase dell’emergenza COVID-19, ma devono essere selezionati in maniera tale da 

garantire semplicità di utilizzo e gestione; efficacia nella didattica e nella pianificazione delle attività; 

condivisibilità per i materiali (compiti, esercitazioni, schede, presentazioni, video, audio e altro); 

sicurezza per la privacy di tutti gli utenti. 

UNITARIETÀ 

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione, gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali. 

L’IIS “Fermi” ha individuato i seguenti strumenti software come supporto alla DDI: 

● registro elettronico”Argo”; 

● piattaforma Google Suite for education. 

Di seguito viene fornito un elenco di strumenti software utili alla Didattica Digitale Integrata. 

 

TERMINOLOGIA DIGITALE BASE 

CLOUD: Non è altro che uno spazio di archiviazione personale, chiamato talvolta anche cloud storage, 

che risulta essere accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo utilizzando semplicemente una 

qualunque connessione ad Internet.  

PODCAST: Il podcasting è una modalità di distribuzione di contenuti audio mentre i podcast sono una 

serie di episodi di un programma – viene chiamata anche show – disponibili via internet e di cui 

usufruire quando si vuole. 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il registro elettronico rimarrà lo strumento 

ufficiale e indispensabile a cui fare affidamento. Si proseguirà nel firmare le ore svolte durante lezioni 

in sincrono (svolte attraverso Google Meet), ad inserire presenze ed assenze, appuntare le attività 

svolte, le comunicazioni scuola-famiglia, assegnare compiti per casa, voti, indicazioni e altro. Sin 

dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti sono dotati di credenziali per l’accesso 

al Registro Elettronico Argo. 



 8 

Per le famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). 

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché 

istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

 
PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 

La piattaforma Google Suite (già in dotazione all’Istituto “E.Fermi”) offre alle scuole un prodotto in 

hosting per email, calendario, messaggistica, conferenze, presentazioni, moduli, documenti, fogli di 

calcolo e archiviazione.  

G. Suite consente di accedere a diverse funzioni valide per le attività didattiche sia in presenza che in 

Didattica Digitale. Per sfruttare il pacchetto di applicazioni di G. Suite bisogna accedere con il proprio 

account istituzionale (nome.cognome@cadorescuola.gov.it o .edu.it) fornito dall’Istituto, questo 

passaggio è fondamentale sia per i docenti che per gli alunni. 

Tali applicazioni non necessitano di installazione sul proprio dispositivo e lo spazio di archiviazione 

sarà il Drive, quindi in cloud (servizi erogati attraverso la rete internet) su qualsiasi dispositivo. Si può 

lavorare anche contemporaneamente sullo stesso file e i salvataggi vengono effettuati 

automaticamente e tempestivamente. 

Sistemi operativi supportati da Meet 

- Apple macOS 

- Microsoft Windows 

- Chrome OS 

- Ubuntu e altre distribuzioni Linux basate su Debian 

Browser supportati 

- Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Edge 

- Apple Safari 

Altri requisiti essenziali: 

- Una connessione Internet a banda larga. 

- Una webcam incorporata o una videocamera USB esterna. 

- Microfono e sistema audio per l’ascolto. 

 

Google Meet è un sistema di videochiamate estremamente semplice da usare, ma al contempo dotato 

di caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per qualsiasi riunione o videolezione (la versione per 

aziende è chiamata Google Hangouts Meet). All’interno della videochiamata è possibile presentare 

una condivisione del proprio schermo o di una finestra specifica del computer. 

Da dispositivi mobile si può utilizzare Google Meet scaricando l’app presente sia per iPhone, iPad che 

per Android. 
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Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

- Didattica breve (D.B.) 

- Dibattito (debate) 

- Educazione tra pari (peer education) 

- Verifiche orali 

 

Google Gmail è il servizio di posta elettronica di Google che si può utilizzare in modo nativo e profondo 

sugli smartphone e tablet, ma anche su pc e mac. Il suo scopo è quello di poter sfruttare la propria 

casella mail senza alcun problema per scopi privati oppure professionali. Il vantaggio di questa casella 

di posta elettronica risiede nella facilità di condivisione e caricamento degli allegati attraverso Drive e 

la possibilità di inviare o ricevere automaticamente notifiche dalle applicazioni di G. Suite durante le 

condivisioni, per avere un pronto aggiornamento su eventuali modifiche ai documenti da parte di chi 

collabora con noi. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

- Didattica a progetto (Project based learning) 

 

Google Drive è uno strumento di archiviazione (equivalente alla propria pennetta USB) per creare 

documenti online e archiviare file in uno spazio cloud. Questo strumento è indispensabile per 

organizzare i file delle proprie lezioni, i documenti da presentare e per condividere il materiale 

didattico con altri docenti o alunni. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

- Dibattito (debate) 

- Verifiche scritte 

 

Google Classroom è uno strumento di comunicazione, in cui gli insegnanti possono pubblicare 

messaggi alla classe, a gruppi o singoli studenti, allegando  materiali, video e link a risorse esterne. 

All’interno di Classroom è possibile assegnare lo svolgimento di compiti a casa, con successiva 

correzione e valutazione da parte dei docenti. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

- Didattica a progetto (Project based learning) 

- Comunicazione e costruzione attiva attraverso un blog 
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- Educazione tra pari (peer education) 

- Somministrazione di verifiche a quiz 

- Somministrazione di sondaggi 

 

Google Documenti è uno strumento di elaborazione di testi che consente di creare e formattare 

documenti (l’equivalente di Microsoft Word). Come tutti i software di Google Suite, non c’è bisogno 

di installare nessun programma sul proprio computer e il suo spazio di archiviazione sarà il Drive 

(quindi in cloud su qualsiasi dispositivo). Il vantaggio di lavorare con Google Documenti è la possibilità 

di condividere il proprio lavoro con altri utenti senza incappare nel problema del formato di 

salvataggio. Ogni documento sarà perfettamente leggibile da tutti gli utenti. Si può lavorare anche 

contemporaneamente sullo stesso file ed i salvataggi vengono effettuati automaticamente e 

tempestivamente. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Didattica breve (D.B.) 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

- Dibattito (debate) 

- Didattica a progetto (Project based learning) 

- Verifiche scritte, ricerche approfondite e tesine 

 

Google Presentazioni è uno strumento intuitivo ed immediato che consente di realizzare 

presentazioni sia online che offline (l’equivalente di Microsoft Power Point). 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Narrazione e narrazione digitale (storytelling e digital storytelling) 

- Didattica breve (D.B.) 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

- Dibattito (debate) 

- Didattica a progetto (Project based learning) 

- Esposizioni di contenuti, ricerche di approfondimento 

 

Google Fogli è uno strumento che permette di creare nuovi fogli di calcolo nonché di aprire e 

intervenire su quelli creati con Excel e Calc. 

Fogli Google utilizza la sua sintassi per le varie formule ma è perfettamente in grado di comprendere 

e convertire quelle già in uso nei fogli di calcolo creati con i programmi tradizionali. 

Oltre ai calcoli permette di predisporre tabelle e grafici di vario tipo. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Esercitazioni e creazione di fogli di calcolo 

- Dibattito (debate) 

- Resoconti dei sondaggi e dei test 
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- Attività relative alle discipline tecniche ed economiche 

- Simulazioni e Problem Solving 

 

Google Moduli è un'utile soluzione per gestire in tempo reale iscrizioni a eventi e corsi, sondaggi, test, 

creare quiz e molto altro ancora. Il vantaggio di Google Moduli è che l'utente può creare liberamente 

il proprio modulo impostando le varie domande, le risposte da visualizzare all'utente in caso di scelta 

multipla, definire logiche particolari (nel caso in cui, ad esempio, dovessero essere esposti determinati 

quesiti solo a fronte della scelta di talune risposte). Una volta raccolti i contributi degli utenti, i dati 

memorizzati da Google Moduli possono essere consultati ed elaborati aprendoli con un qualunque 

foglio elettronico oppure copiandoli in un foglio di lavoro di Fogli Google. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

- Quiz e test a risposta multipla, vero o falso, risposta breve 

- Sondaggi 

 

Google Calendario è un'agenda sulla quale inserire degli eventi. Può essere utilizzato come agenda 

personale (calendario privato), come agenda di un'organizzazione (calendario pubblico) o come 

agenda di una risorsa (ad esempio un'aula o un campo da tennis). Parte del pacchetto Google Suite, si 

interfaccia automaticamente con le altre applicazioni (come la condivisione automatica di un link 

Meet). Gli alunni ad esempio entrano sul calendario che è stato condiviso con loro e possono cliccare 

direttamente sul link della lezione. 

Metodologie ed utilizzi consigliati  

- Gestione delle lezioni, scadenze per attività e progetti. 

 

Jamboard permette di avere una lavagna sul cloud Google, offrendo un’esperienza di collaborazione, 

da qualsiasi luogo, con la creazione condivisa in tempo reale. Risulta essere molto più potente della 

usuale lavagna e rispetto alla LIM lascia sul cloud (Drive) il lavoro svolto). Sarebbe opportuno avere 

una tavoletta grafica o un tablet con la penna. 

Metodologie ed utilizzi consigliati con questa applicazione: 

- Narrazione e narrazione digitale (storytelling e digital storytelling) 

- Didattica breve (D.B.) 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

- Dibattito (debate) 

- Didattica a progetto (Project based learning) 

- Esposizioni di contenuti, ricerche di approfondimento 

 
Libri di testo digitali 

Consigliabile, sia per docenti che studenti, utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a 

corredo dei libri di testo. 
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L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L'IIS "Enrico Fermi", al fine di ottimizzare la propria offerta didattica, si impegna a garantire a tutti i 

suoi studenti una adeguata ed efficace Didattica Digitale Integrata (DDI), sia in modalità sincrona, sia 

in modalità asincrona.  

 

Nel caso di DDI complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta 

per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale 

della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni 

legate alla specificità della metodologia in uso. 

 

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

eventuali nuove situazioni di lockdown, sarà prevista una quota oraria settimanale minima di lezione, 

ovvero saranno assicurate almeno venti ore e non più di ventidue ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo e attività proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute PIÙ idonee. In 

questo caso si farà ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione a 50 minuti per consentire 

adeguate pause tra una lezione ed un'altra.  

 

L’attività didattica in modalità sincrona potrà essere realizzata anche in orario pomeridiano per 

iniziative di recupero, di approfondimento, di verifica degli apprendimenti che tuttavia non potrà 

prorogarsi oltre le ore 18.00.  

 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, 

sulla base dei criteri generali individuati dal Collegio docenti, tenuto conto delle indicazioni dei singoli 

consigli di classe, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che 

ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, in modalità sincrona, avendo cura di assicurare 

adeguato spazio a ciascuna disciplina (non oltre i ⅔ delle ore previste dall'orario curricolare).  

 

Laddove si ravvisasse la necessità di chiusura temporanea, o un nuovo lockdown, l'istituto si attiverà 

tempestivamente per far partire la DDI secondo l'orario appositamente riformulato. 

 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, non è esclusa la possibilità di fare ricorso inoltre 

alla compattazione delle discipline, nonché all’adozione di tutte le forme di flessibilità didattica e 

organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

REGOLAMENTO PER LA DDI 

Alla DDI si applicano le norme di frequenza e comportamento codificate nel regolamento di istituto.  

Tali norme vanno integrate in relazione sia all’accesso alla piattaforma digitale di supporto sia alle 

tipologie di attività proposte attraverso di essa.   

Nell’accesso alla piattaforma digitale di supporto alla didattica, gli studenti sono tenuti a: 

● conoscere e rispettare il “Regolamento di utilizzo di G Suite for Education d’Istituto”; 

●  utilizzare account e strumenti offerti dalla piattaforma solo per attività finalizzate alla 

didattica. 

 

Nelle attività in sincrono (video – lezioni) gli studenti sono tenuti a: 

● partecipare regolarmente alle video – lezioni programmate; 

● presentarsi con puntualità; 
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● comunicare in anticipo via mail al coordinatore di classe le eventuali assenze alle video 

lezioni 

● produrre richiesta di giustificazione per eventuali assenze; 

● predisporre la postazione di lavoro con tutti i materiali necessari allo svolgimento delle 

attività programmate; 

●  mantenere un contegno composto; 

● utilizzare la chat solo per comunicazioni pertinenti con le attività didattiche che si stanno 

svolgendo; 

● spegnere il microfono e attivarlo su richiesta del docente; 

● tenere accesa la web cam; 

● rispettare l’ordine di intervento indicato dal docente. 

 

Nelle attività in asincrono gli studenti sono tenuti a: 

●  rispettare i tempi e le modalità di consegna fissate dal docente. 

  

Alla DDI viene, inoltre, esteso il divieto di uso di telefoni cellulari o di smartphone (qualora 

naturalmente esso non costituisca il device di accesso alle attività) e di qualsiasi altra 

apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche 

(videofilmati), voci o suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell’immagine e della 

privacy secondo il D.L. 30/06/2003). È altresì vietato l’uso di telefoni cellulari o di smartphone e di 

qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per comunicare con l’esterno e/o trasmettere o ricevere 

messaggi, salvo casi di necessità, su valutazione e autorizzazione del docente per gli studenti.  

METODOLOGIA 

La situazione di emergenza ha messo i docenti nella condizione di dover rivedere in maniera 

significativa il proprio approccio didattico e le proprie metodologie. La comunità scolastica, pur nelle 

difficoltà e a volte nell’improvvisazione, ha tuttavia maturato competenze che non debbono in alcun 

modo essere disperse, ma essere oggetto di riflessione e rielaborazione sistematiche in modo tale da 

costituire la base per un ampliamento e una implementazione delle metodologie didattiche 

tradizionali. Questo può avvenire attraverso la condivisione di materiali e di buone pratiche, nonché 

l’acquisizione di una maggior consapevolezza dell’importanza di un approccio integrato per lo sviluppo 

di una didattica non puramente trasmissiva, ma in grado di attivare nei discenti competenze di 

cittadinanza. La modalità digitale può essere l’occasione per favorire il ricorso a metodologie 

didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, lo sviluppo di percorsi multi, pluri e 

interdisciplinari e costituire una base per la revisione della struttura della lezione favorendo la 

rielaborazione condivisa dei contenuti e la costruzione collettiva della conoscenza. Di seguito vengono 

fornite delle brevi descrizioni delle singole metodologie, corredate da riferimenti 

bibliografici/sitografici dove è possibile ricavare anche degli esempi operativi: 

- Didattica breve: 

Teorizzata in ambito universitario negli anni ’90 da Filippo Ciampolini, la didattica breve consiste 

nell’individuazione dei nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina, nel distillare contenuti 

irrinunciabili, nel ripulire il linguaggio da un eccesso di tecnicismi e complessità, e di procedere ad 

approfondimenti di volta in volta diversi, partendo soprattutto da stimoli offerti dagli studenti.1 

 
1 Bibliografia di riferimento: Filippo Ciampolini, La didattica breve, Il Mulino, 1993. 
Vedi anche:  
http://www.roberto-crosio.net/db/ciampolini.htm 
 

http://www.roberto-crosio.net/db/ciampolini.htm
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- Cooperative learning (Apprendimento cooperativo):  

L’apprendimento cooperativo è una modalità di apprendimento basata sull’interazione all’interno di 

un gruppo di allievi che collaborano, allo scopo di raggiungere un obiettivo comune, attraverso un 

lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. 

Nell’Apprendimento Cooperativo è indispensabile raggruppare la classe in squadre dove si realizza e 

si esprime una forte interdipendenza positiva di obiettivo e di lavoro fra i componenti dei gruppi. Ogni 

squadra dovrà approfondire una parte del problema, della questione, del tema oggetto di studio, 

oppure elaborare una parte del progetto. Ciascuna squadra diventerà pertanto “esperta” nel proprio 

ambito. In un secondo momento le acquisizioni delle singole squadre verranno condivise con tutta la 

classe. Compito dell’insegnante è quello del coordinatore e del facilitatore delle attività, nonché quella 

di consentire la ricostruzione dell’insieme di quanto è stato suddiviso in parti.2 

- Apprendimento collaborativo: 

Per certi versi simile all’apprendimento cooperativo, si differenzia perché tutta la classe collabora 

attivamente allo sviluppo del progetto o dell’attività nel suo insieme, senza la suddivisione in squadre 

di esperti. In questo modo l’unità del percorso è garantita, mentre il limite fondamentale è quello di 

non riuscire a coinvolgere la totalità degli studenti.3 

- Metodo Jigsaw: 

Si tratta di un particolare approccio di lavoro cooperativo in cui i singoli e/o i gruppi di studenti 

vengono resi interdipendenti gli uni dagli altri. A ciascun gruppo viene assegnata solo una parte del 

compito complessivo. Ogni parte è come la tessera di un puzzle. In questo modo ogni studente risulta 

indispensabile per la ricostruzione del lavoro di insieme, mentre da solo non riuscirà a portare a 

compimento il lavoro. 4 

- Debate:  

Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono 

un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). 

Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende 

il via il dibattito, una discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di 

documentazione ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le fonti con 

l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e di educazione 

all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate 

allena la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il 

 
2 Siti di riferimento sull’apprendimento cooperativo (cooperative learning): 
http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm 
http://www.apprendimentocooperativo.it/Il-coop-learning/cos-e/Alcune-definizioni/ca_10827.html 
https://www.tecnicadellascuola.it/che-cos-e-il-cooperative-learning 
https://didatticapersuasiva.com/didattica/che-cose-il-cooperative-learning 
http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm 

 
3  Siti di riferimento sull’apprendimento collaborativo:  
https://progettoipazia.com/2018/03/24/lapprendimento-collaborativo/ 
https://nextlearning.it/2017/02/17/una-didattica-per-lapprendimento-collaborativo-prima-parte/ 
 
4 Siti di riferimento sull’apprendimento cooperativo con la modalità Jigsaw:  

https://www.scintille.it/il-modello-del-jigsaw-di-aronson/ 
http://www.liceomattei.edu.it/UtentiFile/Download/Il-jigsaw.pdf 
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/jigsaw/ 
 

http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm
http://www.apprendimentocooperativo.it/Il-coop-learning/cos-e/Alcune-definizioni/ca_10827.html
https://www.tecnicadellascuola.it/che-cos-e-il-cooperative-learning
https://didatticapersuasiva.com/didattica/che-cose-il-cooperative-learning
http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm
https://progettoipazia.com/2018/03/24/lapprendimento-collaborativo/
https://nextlearning.it/2017/02/17/una-didattica-per-lapprendimento-collaborativo-prima-parte/
https://www.scintille.it/il-modello-del-jigsaw-di-aronson/
http://www.liceomattei.edu.it/UtentiFile/Download/Il-jigsaw.pdf
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/jigsaw/
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bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle squadre in termini di 

competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio tecnologico.5 

- Project based learning:  

I progetti sono compiti complessi, basati su domande stimolanti o problemi, che coinvolgono 

collaborativamente, per periodi piuttosto lunghi di tempo, gli studenti nella progettazione, nella 

risoluzione di problemi, nel processo decisionale o in attività di ricerca.  Mediante i progetti gli allievi 

acquisiscono autonomia e responsabilità, sviluppano competenze e applicano conoscenze, 

apprendendo in modo significativo.  I progetti culminano con la realizzazione di prodotti autentici. 

In altre parole il Project Based Learning è un approccio all’insegnamento che pone maggiormente 

l’accento sull’apprendimento da esperienze complesse, orientate verso il raggiungimento di uno 

scopo o di un obiettivo specifico, al contrario dell’approccio accademico tradizionale che promuove la 

memorizzazione meccanica di molteplici nozioni alienate dai loro usi concreti nel mondo reale.6 

- Flipped Classroom: 

L’idea-base della flipped classroom è che la lezione diventi compito a casa mentre il tempo in classe 

venga usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente 

non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il regista 

dell’azione didattica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse digitali come 

contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività 

laboratoriali. A tutti gli effetti il flipping è una metodologia didattica da usare in modo fluido e 

flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. È importante che il tempo ‘guadagnato’ in 

classe grazie al flipping venga usato in maniera ottimale e che le risorse utilizzate dallo studente nel 

tempo a casa siano di qualità elevata, oltre ad essere calibrate sul livello di conoscenza fino a quel 

momento raggiunto dal giovane. Una libreria di contenuti integrata con video online selezionati in 

base a qualità e accessibilità è il miglior punto di partenza per ottenere un buon risultato finale. Nella 

fattispecie della didattica digitale integrata, il “compito a casa” è costituito dal lavoro asincrono, 

mentre nelle ore in sincrono vengono effettuate tutte le attività che vedono la partecipazione attiva 

dello studente. In questo modo la fruizione “passiva” dei contenuti è affidata alla tempistica e 

all’organizzazione del singolo studente, il quale può procedere in base ai propri tempi e ai propri stili 

cognitivi (per esempio rivedendo i contenuti, o parte di essi, più volte). Nelle attività in sincrono gli 

studenti saranno stimolati al lavoro attivo (esercizi, approfondimenti, dibattiti).7 

- Elaborazione dei contenuti di studio da parte degli studenti mediante l’utilizzo di software di 

presentazione, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

- Comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile dal 

blog di classe, fino dalla costruzione di un sito web. 

 
5 Siti di riferimento sul debate:  

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate 
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/debate-metodo-didattico/valutazione-giudizio-
debate-importanza-giudice.html 
https://www.tecnicadellascuola.it/cose-la-metodologia-didattica-chiamata-debate 
 
6Siti di riferimento sulla metodologia project based learning:  
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/project-based-learning/ 
https://www.orizzontescuola.it/la-didattica-che-non-conoscevi-cose-il-project-based-learning/ 
 
7 siti di riferimento sulla metodologia flipped classroom: 
 http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom 
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/14-self-directed-learning/flipped-classroom/ 
https://www.rizzolieducation.it/risorse/cittadinanzadigitale/flipped-classroom/ 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/debate-metodo-didattico/valutazione-giudizio-debate-importanza-giudice.html
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/debate-metodo-didattico/valutazione-giudizio-debate-importanza-giudice.html
https://www.tecnicadellascuola.it/cose-la-metodologia-didattica-chiamata-debate
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/project-based-learning/
https://www.orizzontescuola.it/la-didattica-che-non-conoscevi-cose-il-project-based-learning/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/14-self-directed-learning/flipped-classroom/
https://www.rizzolieducation.it/risorse/cittadinanzadigitale/flipped-classroom/
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- Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali multimediali.  

- Altre metodologie: il Piano della didattica digitale integrata favorisce lo sviluppo e la 

sperimentazione di altre metodologie in linea con gli obiettivi indicati dal presente 

documento. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le linee guida ministeriali per la Didattica digitale integrata ricordano che il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie adottate spetta ai consigli di 

classe e ai singoli docenti. Potrebbe essere necessario pertanto rivedere tempi, modalità e numero 

delle verifiche, tenendo conto anche delle linee guida ministeriali che prevedono che “qualsiasi 

modalità di verifica di un’attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze correlate alle singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.” Potranno 

essere utilizzati come strumenti di verifica: 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte in forma digitale 

- Prove strutturate (anche utilizzando gli strumenti offerti dalle piattaforme informatiche come 

Classroom) 

- Elaborati in forma multimediale 

- Progetti e prove autentiche  

LA VALUTAZIONE NELLA DDI 

Criteri di valutazione degli apprendimenti in DDI  

(ad integrazione di quelli formulati per la valutazione in presenza) 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note del registro 

elettronico, nel programma Argo, c’è la possibilità di inserire eventuali suggerimenti che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’oggetto della verifica, le modalità di verifica e, in caso di 

valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare  per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando i criteri elaborati all’interno dei diversi dipartimenti nei 

quali è articolato il Collegio dei docenti sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 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. 

5. A integrazione dei criteri generali sono individuati i seguenti criteri: 

● qualità della partecipazione e della interazione nel contesto digitale e attraverso l’ausilio delle 

tecnologie; 

● completezza e puntualità nello svolgimento delle consegne di lavoro; 
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● capacità di esercitare le competenze acquisite in maniera autonoma in contesti noti e non 

noti. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto, come previsto dal Piano Scuola 2020, si impegna per garantire la frequenza scolastica in 

presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Sarà fondamentale una forte collaborazione tra scuola, famiglie degli alunni con BES e altre figure che 

seguono e supportano tali ragazzi. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

La frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità viene garantita, sulla base della 

situazione epidemiologica e in accordo con la famiglia e con i Servizi, con il supporto dei docenti di 

sostegno anche nel caso in cui verrà adottata una modalità di didattica mista (parte della classe in 

presenza e parte a distanza). 

Nell’organizzazione delle attività didattiche deve essere garantita la vera inclusione, attraverso una 

riformulazione delle modalità di interazione con gli altri a seguito del mantenimento del 

distanziamento. 

Il documento di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI), tutti i soggetti coinvolti 

collaboreranno nella definizione dei nuovi obiettivi, concentrandosi nelle aree che sono state più 

penalizzate dalla DAD, e degli interventi da realizzare per il raggiungimento degli stessi. 

Nel corso dell’anno potranno essere previste videolezioni individualizzate per permettere agli alunni 

di consolidare l’apprendimento, soprattutto nei casi in cui queste sono state un punto di forza nel 

periodo di DAD. 

Nella definizione degli obiettivi, sarà importante prevedere l’eventuale ripresa di parte del programma 

dell’anno precedente e definire i nodi concettuali sui quali si ritiene importante lavorare. 

 

ALUNNI CON DSA e CON BES 

L’Istituto, anche in questa fase di emergenza sanitaria, si impegna a dedicare particolare attenzione 

agli studenti con DSA e con altri BES. 

I Consigli di Classe individueranno un docente di riferimento per l’alunno e la famiglia in caso di 

attivazione di didattica digitale integrata. 

Nell’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) ogni Consiglio di Classe 

- definisce il carico di lavoro giornaliero o settimanale da assegnare all’alunno 

- indica modalità specifiche di realizzazione della didattica digitale integrata, anche con l’eventuale 

possibilità di registrare parte delle lezioni 

- si impegna per supportare l’alunno nella gestione del materiale didattico inviato o caricato in 

piattaforma 

- definisce le eventuali modalità di partecipazione attiva durante le videolezioni. 

 

ALUNNI FRAGILI 

Per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi per i quali è comprovata l’impossibilità di fruire 

delle lezioni in presenza, l’Istituto attiva le lezioni in modalità di didattica digitale integrata o percorsi 

di istruzione domiciliare (Ordinanza Ministeriale 134 del 9/10/2020). 

Il Consiglio di Classe individua un docente-tutor e predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

nel quale verranno indicate le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso scolastico. 

 

ALUNNI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE 

L’Istituto prevede l’attivazione della didattica digitale integrata, come negli scorsi anni, per gli alunni 

ricoverati presso strutture ospedaliere o di cura. 
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Per questi alunni tale modalità didattica consente di garantire il diritto all’istruzione e soprattutto la 

relazione con gli altri, mitigando lo stato di isolamento sociale. 

Il Consiglio di Classe individua un docente-tutor e predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

sulla base dello specifico modello.  

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19, è sospeso il 

ricevimento individuale e il ricevimento collegiale dei genitori da parte dei docenti.  

I genitori degli alunni dell’IIS “Enrico Fermi”, in mancanza di tali opportunità in presenza, per 

conoscere l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli potranno  

- prenotarsi per i colloqui in videocollegamento con la piattaforma G-Meet che saranno 

organizzati da ciascuna sede  

- contattare i docenti tramite mail (nome.cognome@cadorescuola.edu.it), modalità da 

privilegiare, o con comunicazione sul libretto personale dell’alunno  

 

Nel caso in cui lo studente si trovi in isolamento, i genitori: 

● comunicano tempestivamente al Responsabile di Sede la situazione di isolamento del figlio 

● richiedono l’attivazione delle azioni previste dal Piano DDI attraverso una mail a 

blis00100b@istruzione.it 

 

In tutti i casi previsti dagli scenari precedentemente descritti, i genitori: 

● comunicano in anticipo via mail al coordinatore di classe le eventuali assenze 

● per le assenze non comunicate in anticipo, producono richiesta di giustificazione via mail 

all’insegnante della prima ora 

 

L’IIS “Enrico Fermi” riconosce ai genitori dei propri alunni un ruolo fondamentale rispetto al supporto 

al percorso formativo che la scuola deve attuare e garantire anche nei periodi caratterizzati dalla DDI. 

 

I genitori devono continuare a collaborare con i docenti per i seguenti motivi: 

● far comprendere ai ragazzi che la scuola è di sostanziale importanza per costruire il loro futuro 

e per la loro formazione culturale, anche se l’erogazione della didattica avviene in modalità 

digitale e su piattaforma; 

● edificare rapporti corretti, cooperando a concretizzare un clima di vicendevole fiducia e di 

fattivo sostegno, agevolando, là dove è possibile, i momenti di incontro, in classe virtuale, dei 

loro figli con il resto della classe e, di conseguenza, con gli insegnanti; 

● controllare costantemente la bacheca del registro elettronico, leggere le comunicazioni e le 

eventuali consegne indicate avendo cura di aderire, tempestivamente, ed entro la data 

indicata, alle stesse; 

● partecipare, se previste, con disponibilità operativa e fattiva collaborazione, alle riunioni 

previste ed, eventualmente, a richiedere i colloqui, su piattaforma, con gli insegnanti della 

classe, ciò indipendentemente dall’assiduità della frequenza dei propri figli e della loro 

regolarità partecipativa al dialogo educativo; 

● favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza programmate dalla scuola, non 

solo a quelle di alcuni docenti; 

● provvedere alla giustificazione delle assenze dalle video lezioni, dei ritardi e delle uscite 

anticipate dalla piattaforma; 

● collaborare fattivamente con tutti i docenti controllando che siano eseguite le consegne a 

casa, avendo cura di garantire - così come viene richiesto ai docenti - tempi distesi e adatti a 

questa situazione emergenziale; 

mailto:blis00100b@istruzione.it
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● concordare, condividere e sostenere tutte le regole che riguardano i comportamenti 

eventualmente stabiliti con apposite circolari per la partecipazione alle lezioni in modalità 

sincrona, assicurando, da casa, che non siano violate le regole di civile convivenza e di privacy; 

● garantire e sostenere il rispetto di quanto sancito dall’art. 33 c.1 della Costituzione Italiana 

sulla libertà di insegnamento del personale docente, con riferimento sia al profilo 

metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica), che all’ambito organizzativo e 

strutturale. 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

La formazione in servizio è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore fondamentale per 

la qualificazione e la crescita professionale del personale stesso. 

Le attività di formazione specifica avranno come obiettivo anche quello di non disperdere ma 

potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti nel periodo di sospensione delle lezioni. 

L’Istituto Fermi integra il Piano Triennale di Formazione programmando corsi rivolti ai propri docenti 

nelle seguenti aree tematiche 

● informatica: uso di piattaforme e strumenti digitali 

● metodologie innovative di insegnamento e apprendimento privilegiando modalità innovative: 

didattica breve, apprendimento  cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning 

● metodologie inclusive per la didattica digitale integrata 

● modelli di didattica interdisciplinare 

● educazione civica: metodi, pratiche didattiche e organizzazione per inserire l'educazione civica 

trasversalmente nelle discipline previste nel curricolo di ogni indirizzo 

● modalità e strumenti per la valutazione anche con l’utilizzo di tecnologie multimediali 

● gestione della classe: comportamenti problematici, interazione tra pari “a distanza”, dimensione 

emotiva 

● privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 

● emergenza sanitaria Covid-19: formazione specifica sulle misure e i comportamenti da assumere 

per la tutela della salute personale e collettiva 

Le attività formative sono rivolte anche al personale Assistente Tecnico che opera nella 

predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche consentendone così l’utilizzo da 

parte degli alunni e dei docenti. 

La formazione avrà come obiettivo l’acquisizione e il miglioramento delle competenze necessarie allo 

svolgimento della propria attività. 

 

MODALITÀ 

L’attività formativa sarà svolta privilegiando la modalità “a distanza” con collegamento in 

videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti e, fino al termine 

dell’emergenza, sarà equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. 

Le attività di formazione potranno essere organizzate dall’IIS Fermi oppure a livello di Ambito di 

Formazione (Ambito 9 – Cadore). 
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ALLEGATI 

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI STRUMENTI ATTI ALLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni di strumenti atti alla 

didattica digitale integrata di proprietà dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Pieve di Cadore durante 

l’attività di didattica digitale integrata. 

Per “bene” s’intende: notebook o personal computer o tablet o router o schede SIM 

Art. 1 

Il “bene” viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo paragrafo, 

esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai 

docenti e in genere dalla scuola. 

Art. 2 

Ogni “bene” è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto dal genitore, 

con indicazione del relativo numero d’inventario. È vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il 

bene oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato); in ogni caso i Comodatari saranno ritenuti 

responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso. 

Art. 3 

I Comodatari si impegnano a conservare con la massima cura il “bene” concesso in comodato d’uso, nonché a 

restituirlo nelle condizioni in cui è stato dato; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al “bene” 

dovrà pagare tutte le spese di riparazione. 

Art. 4 

Lo studente può utilizzare il “bene” unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente responsabile del 

materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate 

tramite il suo utilizzo. Durante l’utilizzo domestico, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello 

assegnato dalla scuola e gli alunni, se il “bene” è un PC o un notebook o un tablet non possono installare 

applicazioni (se non su espressa richiesta di un insegnante) o giochi o personalizzare il desktop, profilo utente 

etc.. 

A titolo esemplificativo: 

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms). 

- È fatto divieto di installare/usare videogiochi. 

- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e 

di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali facebook, twitter, istagram 

etc. 

- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato 

dall’insegnante, in quanto possono rappresentare gravi violazioni della privacy. 

- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, 

di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente 

regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il “bene” e le eventuali applicazioni al suo interno e le 

sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, secondo il Regolamento di disciplina. 

In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software 

o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e 

di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge. 

Art. 5 

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, 

scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 

- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

Art. 6 
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Lo studente dovrà avere cura del proprio “bene”, adottando tutte le necessarie cautele. 

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute 

all’incuria dello studente, i cui genitori dovranno rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo 

all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del 

“bene”. 

In caso di furto del “bene” ricevuto in comodato, il comodatario è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria 

della scuola entro 48 ore in forma scritta, allegando contestualmente la lettera originale o copia autenticata di 

denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà della 

scuola. 

Art. 7 

Se il bene è un PC o un tablet o un notebook è vietata la diffusione del materiale didattico presente per il quale 

vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 

Art. 8 

Possono fare richiesta i genitori degli alunni che frequentano regolarmente una delle scuole dell’Istituto, che 

abbiano un ISEE non superiore ai 15.000 € aumentati di 5.000 € per ogni figlio che frequenti una scuola dalla 

Primaria fino all’ultimo anno della Secondaria di Secondo grado. Esempio ISEE 22.000 € con 2 figli che 

frequentano, una scuola può fare la domanda invece ISEE 22.000 € con un solo figlio non ha i requisiti per fare 

la domanda. (Allegato B) 

Art. 9 

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri “beni” agli alunni che ne fanno richiesta previa stipula di 

apposito contratto riportato in allegato. 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei “beni” a disposizione verrà redatta una graduatoria sulla 

base dei criteri di seguito elencati. 

CRITERI PUNTI 

Ultimo ISEE non superiore a 15.000 €   15 

Ultimo ISEE tra 15.000 € e 20.000 € 10 

Ultimo ISEE tra 20.000 € e 25.000 € 5 

Alunni appartenenti alla classe quinta 4 

Alunni diversamente abili (con certificazione ai sensi della legge 104/92)  5 

Alunni DSA 3 

Alunni che hanno (n) fratelli o sorelle frequentanti una scuola 2 x (n) 

Gli alunni richiedenti saranno informati via mail dell’esito della domanda e sulle modalità per il ritiro del “bene” 

nel caso venga loro assegnato. 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere 

consegnato un solo “bene”. 

A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado superiore. 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo 

e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla 

normativa. 

Art. 10 

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio 

di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello studente, alla temporanea inibizione all’uso 

dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del “bene”. 

Art. 11 

Le procedure per la restituzione del “bene” verranno comunicate via e-mail dalla Segreteria. 

Art. 12 

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso verrà 

data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato (Allegato 

“A”). 
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(ALLEGATO A) CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A STUDENTI 

TRA 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” – Pieve di Cadore, nella persona del Dirigente scolastico Mara De 

Lotto (comodante) 

E 

 

il genitore dello studente (_________) Sig./Sig.ra ______________ (comodatario) 

Nato/a il _________ a _________ e residente a _____ in via ________________  

cell. _________ e.mail ______________ 

 

Premesso che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” per far fronte all'emergenza sanitaria Covid_19 concede 

in comodato d'uso, il bene mobile qui di seguito descritto: ______ 

La concessione è regolata dalle condizioni che seguono. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” consegna in comodato di uso gratuito al comodatario il: ______n° inv 

______ alle seguenti condizioni: 

• Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all’art.1176, 

comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola il costo del (bene) ____ di € _______ in 

caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria. 

• Il bene è concesso per il periodo di svolgimento dell’attività didattica digitale integrata. Il periodo di 

cessazione e di reso sarà comunicato in seguito. Entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il 

bene dovrà essere restituito. 

• L’uso del (bene) _______ è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi. 

• Obbligo del comodatario è custodire e conservare il bene sopra identificato con la diligenza del buon 

padre di famiglia (art.1804 c.c) e a sostenere tutte le spese di ordinaria manutenzione escluse quelle 

coperte da eventuale garanzia del venditore e da assicurazione R.C. Tutte le spese sono a carico del 

comodatario, per cui il comodante e esente da qualsiasi relativo onere. 

• La durata del presente comodato è da comunicarsi in seguito e comunque stabilita non oltre il termine 

delle lezioni dell’a.s. 2020/2021, 5 giugno 2021. 

• Il comodatario si impegna a restituire il bene nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso. 

• Il comodatario, si assume ogni responsabilità civile e penale per l’utilizzo proprio ed improprio del bene, 

ed esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati al comodante e a terzi derivanti dall’uso 

improprio del bene o dalla trascuratezza nell’uso dello stesso. 

È fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene; ed inoltre è vietato  

• al comodatario di servirsi del bene per un uso diverso da quello esclusivamente didattico. 

• La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure della concessione ed il diritto 

del comodante di richiedere l’immediata riconsegna del bene, oltre al risarcimento del danno. 

• È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene, con preavviso scritto. 

Il comodatario dichiara di aver preso visione del Regolamento per il comodato d’uso di strumenti atti alla 

didattica digitale integrata, di averne compreso il contenuto e di accettarlo in ogni sua parte. 

L'attestazione dell’avvenuta consegna avverrà con firma sul presente atto, redatto in duplice copia, previa 

verifica dell’integrità e completezza del bene ricevuto in consegna. 

Pieve di Cadore, lì  

IL GENITORE 

Nome e Cognome ________ 

FIRMA ........................................... 

IL CONSEGNATARIO 

Nome e Cognome ________ 

FIRMA ..…………………….. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Mara De Lotto 
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(ALLEGATO B) RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO DI STRUMENTI PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
(allegare copia documento di riconoscimento) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ in qualità di genitore esercente la responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a _______________________________ sede _______ classe ____ sezione __ n. 

telefono ______________________ mail ___________________________  

presa visione della circolare “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica digitale integrata 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di ____________ fino al termine di sospensione delle 

attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla 

ripresa regolare delle lezioni e comunque al termine dell'anno scolastico (5 giugno 2021). 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

 

DICHIARA 

 

• Di avere l’ultimo ISEE   pari a €_____________ come da attestazione n° _____ rilasciato da 

_________________ in data ______________ 

• Che l’alunno per cui si chiede il bene in comodato d’uso gratuito frequenta la classe ____________ 

• È in situazione di handicap (certificato ai sensi della legge 104/92)  [  ] SÌ [  ] NO 

• È un alunno con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) [  ] SÌ [  ] NO 

• Ha fratelli o sorelle frequentanti la scuola  [  ] SÌ n° ___ [  ] NO 

 

Pieve di Cadore, lì  

 Firma del genitore richiedente 
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