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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Sito Web
Registro Elettronico

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini” di Terracina
Integrazione emergenza COVID-19
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 dicembre 2020

VISTO

Il D.P.R. n.249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive
modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

VISTA

La legge n.241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;

VISTO

Il D. Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;

SENTITO

Il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 17.12.2020

VISTA

La 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

VISTO

Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

VISTO

IL RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SRAS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
l’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Arturo Bianchini” di Terracina
DELIBERA
IL REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA
VISTO - il Protocollo di intesa del Ministero per garantire l’avvio dell’A.S. 2020/2021, nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19, del 6 agosto 2020, seguendo le
indicazioni sanitarie contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il
Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data
28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo VISTE – Le Linee guida

emanate in allegato del D.M. del 7 agosto 2020 che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in
modalità complementare alla didattica in presenza. Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole
secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergessero
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate
con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e
metacognitive.
Il nostro Istituto ha perciò inserito, all’interno del PTOF, facendoli propri, gli obiettivi previsti dalla legge
107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di
azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A
questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e
PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per
mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle
azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e
Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di
innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata completa il PTOF che fissa le finalità e gli obiettivi
didattico-educativi-formativi, declinandone l’organizzazione e la regolamentazione.
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione)
Dall’analisi delle condizioni di partenza del nostro Istituto, alle quali è legata la fattibilità delle azioni da
progettare, emerge quanto segue:
1.1 Gli strumenti
L’Istituto, dotato di n.3 laboratori di Informatica, ha a disposizione ambienti attrezzati con
strumentazioni del tipo: LIM, PC, Notebook, Tablet, tavolo interattivo, Webcam, tavolette grafiche,
nonché connessione ad Internet. In particolare, per quanto attiene gli strumenti software da poter
impiegare nella DDI sono:
● il sito dell’Istituto (https://www.itsbianchini.edu.it)
●

il registro elettronico Classe Viva Spaggiari

●

la piattaforma G Suite : tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con
cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google. L’account mail contiene il dominio della nostra
scuola ed è organizzato nel seguente modo: cognome.nome@itsbianchini.edu.it
Il servizio di amministratore è gestito dai docenti: Prof.ssa Ciocia Simona, Prof.ssa Marconi
Francesca Romana, Prof. Mattacchioni Antonio.
Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono:
 Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi,
 Drive: spazio di archiviazione sul cloud,
 Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare,
condividere e lavorare in tempo reale con docenti e studenti.
 Moduli: applicazione per creare e somministrare quiz e verifiche con raccolta delle
risposte,
 Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la
comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare
feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza,
 Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer,
telefono o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione,
 Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare semplici siti web,
 Maps: applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a
itinerari storici, geografici etc..
 Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori
della scuola,
 YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare
playlist, modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom.

●

La piattaforma Office 365 Educational (Word, Excel, Power Point)

1.2 Gli obiettivi
Il Collegio docenti è chiamato a 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 una
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato 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. Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI
come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso
gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,

consentendo a questi per primi di poter 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. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di
alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo
l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le
famiglie. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli
altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire
all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
Nel caso in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici come
segue:
● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
●

garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle
misure compensative e dispensative indicate nei PDP e nei PEI, valorizzando l’impegno, il progresso
e la partecipazione degli studenti;

●

privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che
valorizzi la natura sociale della conoscenza;

●

contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare
criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i
fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;

●

valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti
che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;

●

mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro elettronico, garantendo
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

1.3 Le metodologie
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano
la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le

seguenti metodologie da utilizzare in DDI, che hanno come obiettivo la costruzione di competenze
disciplinari e trasversali, oltre che l’acquisizione di abilità e conoscenze:
● lavoro cooperativo
●

debate

●

project based learning

●

Flipped Classroom

●

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio

●

Digital Storytelling

●

Didattica a breve

1.3 Rimodulazione del quadro orario settimanale
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata
di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Nel caso di attività digitale 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.
I docenti attivano la didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona:
●

E’ possibile lavorare in modalità sincrona rispettando il proprio orario di video-lezione,
rimodulato in interventi didattici di max 45 minuti, per evitare sovrapposizioni e per non
creare affaticamento fisico-mentale dei docenti, degli studenti e delle studentesse. Non si devono
superare 4 ore di video-lezioni nell’arco della mattina;

●

E’ possibile lavorare in modalità asincrona, cioè con erogazione di materiali di vario genere,
assegnati in modo equilibrato tra le varie discipline per non appesantire il lavoro autonomo
degli studenti e delle studentesse .
Alcuni esempi:
a. Video registrato della lezione ed erogato in differita;
b. Materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse,
presentazioni)
c. Esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di produzione

di materiale da parte degli studenti;
d. Verifiche sommative (es: relazioni scritte - rielaborazioni scritte a percorso concluso)
e. Supporto studenti/studentesse singolo e/o piccolo gruppo
●

Si tengono presenti le indicazioni offerte dalla Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 - Miur:
“ Il solo invio di materiale o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di
chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di
elementi che possano sollecitare l’apprendimento”.

1.4 Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di video-lezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse
e degli studenti.
2.

All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze con l’estensione Meet Attendance. Salvo casi certificati di difficoltà
oggettive di connessione da comunicare preventivamente alla scuola (LTTD04000L@istruzione.it –
ufficio didattica) si considererà la presenza dell’allievo che ha partecipato all’unità oraria per almeno
30 minuti

3.

L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua
delle assenze alle lezioni in presenza.

4.

Durante lo svolgimento delle video-lezioni, alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:
- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
video-lezioni. 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’eventuale attivazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente;
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente sulla chat;
- Partecipare ordinatamente alla video-lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di
mano, emoticon, etc.);

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento con un abbigliamento
adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
- conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.);
5. La partecipazione alla video-lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio
della sessione.
6. Durante la video-lezione (assimilabile in toto ad una lezione in presenza), la presenza del genitore
non è consentita, unica eccezione per gli alunni BES.
7. Tutti i comportamenti di manomissione della Classroom virtuale e di disturbo alle video lezioni in
Meet saranno sanzionate.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di
lezione di 20/21 ore.
Tabelle orario DDI in modalità sincrona
PRIMO BIENNIO SETTORE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING
E TURISMO
Lingua, letteratura italiana e storia
Lingua inglese
Francese
Matematica
Informatica
Diritto
Economia politica
Economia aziendale
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
TOTALE

1°
anno

2°
anno

4
2
2
3
1
1
1
2
1
1

4
2
2
3
1
1
1
2
1

1
1
1
21

1
1
1
1
21

PRIMO BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO
CHIMICA E MATERIALI

1°
anno

2°
anno

Lingua, letteratura italiana e storia
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze motorie e sportive
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie rappresentazioni grafiche
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Geografia
Religione Cattolica o attività alternative
TOTALE

4
2
3
1
1
1
2
2
2
1

4
2
3
1
1
1
2
2
2

TRIENNIO SETTORE ECONOMICO

1
1
1
21

AMMINISTRAZIONE
FINANZA & MARKETING

1
20

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

3°
anno

4°
anno

5°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua, letteratura italiana e storia

4

4

4

4

4

4

Lingua inglese
Francese
Matematica
Informatica
Diritto ed economia politica
Economia aziendale
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o
attività alternative
TOTALE

2
2
2
1
3
4
1
1

2
2
2
1
3
4
1
1

2
2
2

2

2

3
5
1
1

2
1
2
3
3
3
1
1

2
3
3
4
1
1

2
4
3
4
1
1

20

20

20

20

20

21

TRIENNIO SETTORE TURISTICO

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua, letteratura italiana e storia
Lingua inglese
Arte e territorio
Francese
Tedesco
Matematica
Diritto e legislazione turistica
Geografia turistica
Discipline turistiche aziendali
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
TOTALE

4
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1
21

4
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1
21

4
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1
21

TRIENNIO SETTORE TECNOLOGICO
CHIMICA E MATERIALI

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua, letteratura italiana e storia
Lingua inglese
Matematica e complementi di matematica

4
2
2

4
2
2

4
2
2

Scienze motorie e sportive
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Tecnologie chimiche industriali
Religione Cattolica o attività alternative
TOTALE

1
5
3
3
1
21

1
4
3
4
1
21

1
5
2
4
1
21

1.5 DDI: Modalità di attuazione
Gli studenti, le studentesse e i docenti hanno diritto alla disconnessione per recuperare anche la
dimensione privata e personale. Si individua nelle ore 18:00 il limite massimo di comunicazioni/invio
materiali o file, salvo diversi accordi tra docente e studente/studentessa.
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di
apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei
vari consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno.

In particolare, ciascun docente:
● ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di
verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti;
●

cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di
dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non
eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti
digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;

●

individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate, condividendole nei rispettivi
dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del livello di
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente;

●

comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non
seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a
disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente
scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;

●

continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro
elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite videoconferenza;

●

pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, rispettando
al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle riguardanti, per
analogia, lo smart working.

1.6 Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e formativo
Il nostro Istituto attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a distanza in caso di
lockdown, utilizzando Meet.
Le attività che si propongono sono:
● Corsi per l’acquisizione di certificazioni linguistiche
●

Corsi per l’acquisizione di certificazioni informatiche

●

Attività di orientamento e PCTO

●

Moduli didattici previsti dai progetti PON.

1.7 Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una
trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute
a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli
alle lezioni e alle attività.

1.8 Alunni con disabilità, DSA e BES
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi
Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani
educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione
attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza.
Le Prof.sse Mitrano e Bartolomei (funzioni strumentali BES e DSA) e la Prof.ssa Franceschini (referente
del Dipartimento BES e DSA) attivano e mantengono la comunicazione e il dialogo con studenti e
famiglie anche per verificare eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare
soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe.
I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a scuola, agli studenti
con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi.
1.9 Protezione dati personali
Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto anche delle
garanzie offerte per la protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi al trattamento dei dati
personali si resta in attesa di un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche
predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei
dati personali come riportato nelle Linee Guida DDI ministeriali.
2 Dialogo e comunicazione
L’Istituto Bianchini mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo e il confronto
con le famiglie, anche in caso di lockdown: i Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail
istituzionale cognome.nome@itsbianchini.edu.it
Gli Sportelli di ascolto e supporto psicologico sono tenuti, previo appuntamento, dallo psicologo di
Istituto Dott. Marco Masci (https://www.itsbianchini.edu.it/tutte-le-news/2-non-categorizzato/3741progetto-lo-psicologo-a-scuola-3.html )
Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili in presenza solo i colloqui individuali
previo appuntamento tramite registro elettronico; possono altresì svolgersi in videoconferenza su
richiesta dei genitori o in caso di lockdown.
3 Collegialità
Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare e offrire
una scuola di qualità. Saranno pertanto garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in caso di
lockdown utilizzando Meet, per consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i Docenti,
il Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di Istituto, il personale amministrativo, con gli studenti e con i
genitori e mantenere la sinergia necessaria per un lavoro sereno e proficuo.
3.1 Ruoli di Coordinamento
● Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro scolastico.
●

L’Animatore Digitale (Prof.ssa S. Ciocia) e il Team per l’Innovazione (Prof.ssa Marconi F.R. Prof. R.
Simonelli, Prof. Di Curzio M., Prof. Mattacchioni A.) accompagnano l'innovazione didattica nella

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola Digitale a
tutto il personale e agli studenti.
●

I Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare ed iniziative didattiche in
relazione alle singole discipline e favoriscono collaborazione e sinergia tra docenti del dipartimento
e tra dipartimenti.

●

I Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la programmazione della
classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari, si confrontano con il Dirigente e con i
rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte, monitorano strumenti, metodologie e
strategie adottate.

3.2 Formazione e supporto digitale
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e
piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo
fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente all’utilizzo del
digitale. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica,
ma anche di comprendere il loro rapporto con gli ambienti dell’apprendimento rinnovati, con
l’evoluzione continua delle competenze digitali e dei contenuti nonché della produzione e distribuzione
di questi ultimi in Rete.
L’Istituto Bianchini, da sempre attento all’innovazione didattica e digitale, si impegna, quindi, a fornire
incontri di formazione e laboratori mirati alla formazione del proprio personale.
Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli studenti le
necessarie e indispensabili competenze digitali: seguendo in particolare le indicazioni di
DigComp2.1 ( https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository files/digcomp2-1 ita.pdf ).

4 Valutazione
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica
alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri
approvati dal Collegio dei Docenti”.
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha
sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività
svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di
apprendimento.
Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte
quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul
percorso intrapreso.
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai
rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.

4.1 Come valutare in eventuali situazioni di lockdown
Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi
eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali,
potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di
compiti/attività (anche a gruppi) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le
strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà
anche possibile, utilizzando strumenti digitali e applicazioni previsti al punto 1.1 che ogni singolo
docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali, tenendo traccia del percorso svolto dai
ragazzi e dei loro prodotti. Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da
far emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze.
Sono pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti:
 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di
studio autonomo, ricerca o approfondimento;
 la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti
che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti
di Google o Moduli);
 la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne
aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e
approfondimento personale dei contenuti e una restituzione finale).
In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette,
dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine
(f.to .JPG - .JPEG - .PNG). L’esportazione in formato pdf è possibile anche dagli editor di Google inclusi i
google moduli.
Verrà utilizzato come Repository Google Drive.
4.2 Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti
Per i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti si rimanda al PTOF di Istituto.
4.3 Valutazione PCTO
La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, ma si terrà in
considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con
esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione.
4.4 Valutazione della condotta: indicazioni
Per la valutazione della condotta si rinvia alla corrispondente griglia presente nel PTOF.
5 Privacy Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.)
5.1. Base giuridica del trattamento dei dati personali
In base al Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" Le scuole e le
università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni

(anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del
Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).
In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti,
emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta
formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico
consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a
distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente
assegnate a scuole ed atenei.
5.2 Privacy e Attività Didattica
Foto, video, audio e qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite
piattaforme di didattica a distanza non dovrà essere assolutamente ritrasmesso, né utilizzato e/o
diffuso. Gli studenti maggiorenni e, per i minori, gli esercenti la potestà genitoriale, hanno l’obbligo di
vigilare sull’osservanza di tale prescrizione e saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i
profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere
dell’ingegno
5.3 Informativa Privacy
I documenti sulla Privacy e l’informativa sulla Privacy dell’Istituto Tecnico Statale “A. Bianchini” è
presente sul proprio sito istituzionale all’indirizzo https://www.itsbianchini.edu.it/privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

