
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Decreto Ministero Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

METODI E STRUMENTI  

METODI  

Si prevede l’utilizzo di una didattica attiva e partecipativa realizzata attraverso: 

● didattica breve ( presentazione argomento con video;  presentazione PPT; lettura testo,  

produzione mappe concettuali, esercizi)  

● apprendimento cooperativo 

● flipped classroom 

● project based learning 

● debate 

● realizzazione di compiti autentici 

 

Tutte queste metodologie si adattano al coinvolgimento degli studenti e ad una didattica a 

distanza 

Le uda saranno strutturate e previste utilizzando di volta in volta la metodologia più adatta 

rispetto all’argomento da sviluppare. 

Gli strumenti per la verifica saranno diversificati a seconda delle discipline e prevederanno: 

● test con Google moduli 

● compiti autentici 

● produzione scritta  

● verifiche strutturate e preparate dai docenti delle singole discipline 

● presentazioni in PPT elaborate dagli studenti secondo indicazioni e criteri condivisi 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La valutazione avverrà utilizzando griglie strutturate che tengano conto delle diverse fasi di 

lavorazione, se sarà necessario, e dell’elaborato finale. 

Saranno condivise con gli studenti griglie per l'autovalutazione degli elaborati prodotti. 

Gli elaborati degli allievi saranno salvati all’interno degli strumenti di repository presenti nella 

piattaforma didattica utilizzata dall’Istituto. 

La valutazione degli apprendimenti avverrà secondo i criteri approvati dal collegio docenti, 

condivisi con l’utenza e inseriti nel PTOF aggiornato. 

Le modalità di utilizzo delle diverse strategie di insegnamento/apprendimento saranno modulate e 

adattate, in accordo con la famiglia, in presenza di alunni con bisogni educativi speciali per cui sia 

stato redatto un PDP o un PEI.   

Nonostante il decreto preveda che «Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di 

individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate», il Collegio 



dei docenti ha deliberato griglie per la valutazione conclusiva adeguate alla condizione della didattica 

digitale integrata. 

Griglia di valutazione Scuola Primaria 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI LIVELLI DI 

COMPETENZA 

Imparare a 

imparare 

Organizzazione 

del metodo di 

lavoro e 

consapevolezza 

delle proprie 

strategie di 

apprendimento 

Rispetto dei tempi di 

consegna 

 

 

O  A 

O  B 

O  C 

O  D 

Progettare (cl. II, 

III, IV e V)  

Uso di strumenti 

informativi e 

acquisizione di un 

metodo di studio 

(cl. II, III , IV e 

V)  
Esecuzione/qualità/creativi

tà dei lavori assegnati 

O  A 

O  B 

O  C 

O  D 

Progettare (solo cl. 

I)  

Uso di strumenti 

informativi e 

acquisizione di un 

metodo di studio 

(solo cl. I)   

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare (cl 

III; IV e V)   

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Descrive/Riporta/Esplicita 

verbalmente e non, in 

modo adeguato il vissuto 

O  A 

O  B 

O  C 

O  D 
Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare (cl. I 

e II)  

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 



Risolvere problemi Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse discipline 

Dimostra spirito 

d’iniziativa: per esempio si 

attiva portando a termine 

anche lavori non richiesti 

(anche con l’aiuto 

dell’adulto) 

O  A 

O  B 

O  C 

O  D 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Individuazione, 

rappresentazione 

e connessione tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

(classi IV e V) 

Utilizza le proprie 

competenze per trovare 

soluzioni e collegamenti 

nel contesto concreto della 

didattica a distanza 

O  A 

O  B 

O  C 

O  D 

VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI 

In merito alla valutazione si conferma di seguire gli obiettivi del PEI e del PdP e le modalità 

inerenti soprattutto impegno e partecipazione attiva e costante nella DAD, dando un peso 

relativo ai contenuti. 

LEGENDA: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

Griglia di valutazione Scuola Secondaria 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI LIVELLI DI 

COMPETENZA 



Imparare a 

imparare 

Organizzazione 

del metodo di 

lavoro e 

consapevolezza 

delle proprie 

strategie di 

apprendimento 

Organizza autonomamente 

il proprio lavoro ed è in 

grado di adattarlo al nuovo 

ambiente di 

apprendimento  

 

 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 

Progettare  Uso di strumenti 

informativi e 

acquisizione di un 

metodo di studio  

Utilizza le informazioni 

ricavate da fonti di vario 

tipo ed è in grado di 

elaborarle in modo 

autonomo e creativo 

E specificamente: 

garantisce presenza 

puntuale e partecipazione 

proattiva alla video lezione 

 

 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 

 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare  

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Comprende e utilizza 

linguaggi disciplinari 

adeguandoli al contesto 

 

Esegue i compiti assegnati 

rispettando le modalità di 

consegna stabilite e 

presentando elaborati 

accurati 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 

 

Risolvere problemi Risoluzione di 

esercizi proposti 

utilizzando le 

metodologie delle 

diverse discipline 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali, 

individua le fasi del 

percorso risolutivo e sa 

tradurle utilizzando in 

modo competente gli 

strumenti, anche digitali, a 

disposizione 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 



 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Individuazione, 

rappresentazione 

e connessione tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

 

Utilizza le proprie 

competenze per trovare 

soluzioni e collegamenti 

nel contesto concreto della 

didattica a distanza 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI 

In merito alla valutazione si conferma di seguire gli obiettivi del PEI e del PdP e le 

modalità inerenti soprattutto impegno e partecipazione attiva e costante nella DAD, 

dando un peso relativo ai contenuti. 

LEGENDA: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Sulla scala decimale: 9-10 

 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Sulla 
scala decimale: 7- 8 

 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. Sulla scala decimale: 7-6 

 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni 

Sulla scala decimale: 6 

E  - Inadeguato L’alunno/a non risponde alle sollecitazioni dei docenti: 5 

SCANSIONI ORARIE 

                SCUOLA DELL’INFANZIA 



Le attività saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini; saranno 

utilizzate modalità diverse: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 

anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni; si tratterà 

comunque di piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

 

ORARIO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Attività sincrone 

Classe 1a 

10 ore 

 Classi successive 

15 ore 

 

Italiano 3 Italiano 4 

Matematica 3 Matematica 3 

Scienze 1 Scienze 1 

Storia 1 Storia 1 

Geografia Geografia 1 

Inglese 1 Inglese 2 

IRC 1 IRC 1 

Educazioni  Educazioni 2 

 10  15 

 

ORARIO  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Attività sincrone 

Disciplina n. ore 

Italiano 3 

Matematica e scienze 3 

Storia e Geografia 2 

Arte 1 

Inglese 1,5 

Lingua2 1 

Tecnologia 1 

Musica 1 

Educazione fisica  

IRC 0,5 



totale 15 

 

Sono previste inoltre ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché attività in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee, da delibera del Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali, è prevista la lezione in presenza, in piccoli 

gruppi, e sotto la guida del docente di sostegno per gli alunni con certificazione ex L.104. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

I docenti sono stati formati all’uso della piattaforma Gsuite, in corsi specificamente dedicati e rivolti a tutti i 

gradi scolastici. 

 


