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           L’INCLUSIONE NELLA DDI  

Il nostro Istituto prevede azioni didattiche ed educative specifiche in modalità di DDI per tutti gli alunni 

BES ( Alunni certificati  ex L. 104/92, alunni DSA certificati ex L. 107/2019 alunni BES ex L.27/12/ 

2012. Esse potranno essere erogate come attività complementare a quella in presenza o, in caso di 

emergenza COVID 19, come strumento unico di espletamento del servizio scolastico nella 

sospensione delle attività scolastiche. In questo ultimo caso sono previste, per tutti gli alunni, quote 

orario settimanali minime di lezione, che prevedono n. 20 ore di attività in modalità sincrona per ogni 

classe e la quota delle ore utili a garantire la presenza di tutte le discipline scolastiche. Il 

completamento della rimanente quota oraria avverrà con attività in modalità asincrona. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, la dimensione inclusiva sarà garantita adottando tutte le 

misure organizzative ordinarie e straordinarie, sentite famiglie e associazioni per le persone con 

disabilità, nel rispetto delle indicazioni del Cts. Nel pianificare le attività degli studenti disabili, si dovrà 

prestare particolare attenzione alla tipologia di disabilità, delle risorse professionali specificatamente 

dedicate: il Piano Scuola richiama, in questo caso, “all’opportunità di studiare accomodamenti 

ragionevoli, che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della Convenzione Onu del 

2006, sono definiti come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati per garantire alle 

persone con disabilità il godimento e l’esercizio, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’art. 3 della Costituzione italiana 

sancisce che “È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona 

umana..........”   

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE REALE 

- La varietà delle diverse forme di disabilità, nonché dei bisogni specifici di apprendimenti 

(DSA) o delle difficoltà dei BES, impone di predisporre linee generali riguardo alla fruizione 

della DDI, calibrate, però, alle singole specificità rapportando il tutto alle condizioni ambientali 

e familiari dei singoli alunni.  

- Sarà necessario, pertanto, uno studio preliminare dei fabbisogni degli studenti in termini di 

strumenti, di spazi e di condizione familiare e territoriale al fine di consentire la piena 

partecipazione alle attività didattiche. La nostra scuola si adopera attivamente per garantire la 

frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure 

di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento 

rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe. 

Pertanto, In riferimento al processo inclusivo, e con riguardo alle attività didattiche, occorre, 

un’analisi puntuale dei bisogni personali degli alunni che, in relazione alla loro specifica 

disabilità e/o bisogno speciale, alle peculiari capacità e performance, alla loro condizione 

clinica-sanitaria, hanno la necessità di una risposta diversificata di azioni e di strumentazione 

adatta ad ogni singolo caso. 

mailto:krps02000q@pec.istruzione.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/immagini/Emblema_gr.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E NORME DI COMPORTAMENTO 

 
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 

adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. 

A tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che 

regolano lo svolgimento della DDI. L'Istituto ha, infine, provveduto ad aggiungere al 

Patto educativo di corresponsabilità, firmato dalle famiglie, un’appendice specifica 

riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento della didattica 

digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e 

tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito 

dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 

2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine 

comunicano ad esse i propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di 

svolgimento degli incontri in streaming. Riguardo poi, la piena concretizzazione del 

diritto allo studio, la scuola può dare garanzia di connettività, secondo le disposizioni 

ministeriali e a domanda degli interessati, in relazione al reddito ISEE, attraverso 

contratti per l’acquisto di Sim dati, assicurando in comodato d’uso, strumenti informatici 

come tablet o pc.  

  L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti, anche per 

quegli alunni con   fragilità, al fine di renderli, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento e per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. Il nostro Istituto programma, nella definizione del Piano scolastico per la 

didattica integrata, azioni didatticamente stimolanti utile a garantire obiettivi generali e 

specifici, metodologie, contenuti cognitivi e strumenti per il conseguimento di un 

apprendimento che tenga conto delle necessità specifiche degli alunni. Pertanto, si 

individueranno: 

-  criteri e modalità di riprogettazione in caso di lock down, delle azioni e degli obiettivi 

del PEI differenziato o per il PEI con obiettivi minimi o del PDP predisposto per ogni 

singolo alunno; 

- didattiche metodologiche stimolanti che diano l’opportunità a ciascuno studente con 

fragilità di poter partecipare alle attività previste per la classe, anche a distanza, 

secondo le loro capacità e potenzialità, favorendo la relazione sociale ma anche 

l’apprendimento per loro prestabilito; 

-  . Criteri di valutazione che tengano in conto anche la DDI nell’intero processo 

scolastico. 

-  Processi di valutazione attraverso apposite griglie generali da adattare al caso 

singolo. 

OBIETTIVI  

METOLOGIA 

I docenti per le attività di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni 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 dell’unità di apprendimento per la classe. In particolare 

si ricorrerà, nel rispetto della normativa vigente sui DPI (dispositivi di sicurezza personale) alla 

metodologia del cooperative learning, flipped classroom, video, ricerca-azione ecc.. che 

garantiscano il protagonismo degli alunni e la condivisione della costruzione collettiva della 

conoscenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In caso di emergenza sanitaria in concerto con la famiglia, assicurano la compresenza 

nella modalità sincrona ed asincrona, ove gli studenti siano in grado di partecipare alle 

lezioni standard a distanza, mentre nei casi certificati più gravi, concorderanno con la 

famiglia le strategie più utili ( whats app, email e videochiamate), ricorrendo anche al 

supporto della figura assistenziale richiesta all’Ente locale. Si procederà, in primis, a 

porre in atto l’informativa alle famiglie sulla DDI per la condivisione di orari, strumenti per 

favorire la migliore organizzazione e affiancare, nel caso, gli alunni stessi. Gli studenti 

che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le  famiglie, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 

dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. I docenti 

referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche anche con il supporto delle agenzie del territorio.  

Per i portatori di disabilità, si adegueranno le lezioni e le valutazioni al loro PEI 

individualizzato, mentre per gli alunni certificati ex L. 170/2010  e per i cosiddetti BES  ex L.  

27/12/2012, si avrà particolare cura di adottare tutte le misure dispensative e compensative 

nonché la possibilità di registrazione delle lezioni, considerate le loro difficoltà specifiche 

STRUMENTI E TEMPI 

La complementarietà della DDI è garantita, sia in modalità complementare alla didattica in 

presenza, sia in modalità esclusiva in caso di lock down, attraverso l’impiego della 

piattaforma Teams Microsoft, per tutti gli alunni iscritti nell’Istituto, in rispetto della tutela della 

Privacy e  della protezione dei dati personali. La predisposizione di un’unica piattaforma 

garantirà la facile reperibilità dei materiali, nonché la separazione del materiale docente 

rispetto a quello degli alunni rigorosamente depositato in repository. La presenza alla lezione è 

garantita dalla registrazione giornaliera su Nuvola.. Occorrono, di volta in volta, monitoraggi 

per convalidare nel tempo la proposta informatica.  

- . Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine 

la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.  

- L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e 

dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche disposizioni in merito alla 

gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto.  

VALUTAZIONE 

- Per gli alunni disabili, i criteri di valutazione saranno commisurati ai singoli casi e, per quanto 

si possono delineare in termini generali, sono determinate le condizioni  e i risultati attesi 

richiesti in relazione alle specifiche forme di fragilità. Sono disposte particolari disposizioni per 

la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (Art. 5 dell’OM 11 del 16/05/2020) 

suppoortati dagli strumenti dispensativi e compensativi, nonché da criteri di valutazione che 

tengano in debito conto le loro specifiche difficoltà. In particolare per gli alunni con disabilità 

certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base 

del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Per essi i criteri di valutazione ed autovalutazione 

verteranno in maniera preponderante alla partecipazione attiva ai vari gruppi, all’interesse 

mostrato, alla disponibilità ad apprendere, oltre che al possesso delle singole competenze 

cognitive stabilite nel loro piano didattico, o individualizzato, o semplificato o personalizzato. 

Allo scopo si riportano apposite griglie di valutazione. 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN DDI in caso di 
emergenza Covid 19 

Al fine di valutare presenza e partecipazione alle attività  in  modalità  DDI  e  la  
verifica degli apprendimenti, la valutazione terrà conto dei seguenti indicatori orientati in 
particolare verso la valutazione delle così dette soft skills. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 
GRIGLIA INTEGRATA PER D.D.I 

 

Soft skills e relativi 

descrittori 

Insufficiente (4-

5) 

Sufficiente (6) Buono (7-8) Ottimo/Eccell

ente 

(9-10) 

Soft skill 

RESPONSABILITA’ 
(partecipazione e 
costanza nello 
svolgimento delle 
attività) 

Descrittore: 

FREQUENZA 
 
L’alunno ha 
bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni 
per effettuare 
l’accesso. 
Non è 
puntuale e 
non rispetta 
le consegne. 

Descrittore: 

FREQUENZA 
 
L’alunno, se 
orientato, è in 
grado di 
effettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma. Non 
è sempre 
puntuale nel 
rispettare i 
tempi delle 

consegne. 

Descrittore: 

FREQUENZA 
 
L’alunno è in 
grado di 
effettuare 
l’accesso in 
modo 
autonomo ed è 
puntuale nelle 
consegne. 

Descrittore: 

FREQUENZA 
 
L’alunno è in 
grado di 
utilizzare le 
risorse digitali 
e di trasferire 
le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 
È sempre 
puntuale nelle 
consegne. 

Soft skills 
COMPETENZE 
INTELLETTUALI 
(progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità, 
competenze, impegno 
nella produzione del 
lavoro proposto)  
 
CREATIVITA’ – 
TEAM BUILDING 
COMPETENZE 
DIGITALI 
(usa i dispositivi 
tecnologici – e/o le 
piattaforme per la 
didattica a distanza e/o 
gli applicativi proposti 
– in modo funzionale 
alle esigenze 
comunicative) 

 
Descrittore: 
 ABILITA’ 

 

L’alunno ha 
difficoltà a 
comprendere le 
consegne e ad 
utilizzare le 
risorse a 
disposizione. 
Lo svolgimento 
delle consegne 
è inadeguato. 

 
Descrittore: 
 ABILITA’ 

 

L’alunno, se 
orientato 
comprende le 
consegne e 
utilizza le 
risorse in modo 
parziale e a 
volte 
disorganico. 
Nello 
svolgimento 
delle consegne 
manifesta 
qualche 
incertezza. 

 
Descrittore: 
 ABILITA’ 

 

L’alunno 
comprende le 
consegne in 
modo adeguato 
e utilizza le 
risorse a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. Lo 
svolgimento 
delle consegne 
è adeguato ed 
esauriente. 

 
Descrittore: 
 ABILITA’ 

 

L’alunno 
analizza con 
sicurezza le 
conoscenze 
a 
disposizione 
per 
utilizzarle 
nell’espletam
ento delle 
consegne in 
modo efficace 
e costruttivo. 
Rielabora in 
modo critico e 
personale. 

 

     



Soft skill 
COMPETENZ
E SOCIALI 
 
(disponibilità alla 
collaborazione con 
docenti e 
compagni; 
interazione 
costruttiva) 

Descrittore: 

 DISPONIBILITA’ 

 
L’alunno non 
sa formulare 
adeguatamente 
le richieste e 
non interagisce 
con i 
compagni. 

Descrittore: 

 DISPONIBILITA’ 

 
L’alunno, anche 
se orientato, 
formula 
richieste, non 
sempre 
adeguate. Se 
sollecitato, 
interagisce con 
i compagni. 

Descrittore: 

DISPONIBILITA

’ 

L’alunno sa 
formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce 
in modo 
costruttivo  

Descrittore: 

 DISPONIBILITA’ 

 
L’alunno sa 
organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo. 
Mette a beneficio 
del gruppo classe 

le sue competenze. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
GRIGLIA INTEGRATA PER D.D.I 

 
Per quanto riguarda il voto di COMPORTAMENTO, esso sarà attribuito secondo i 
seguenti criteri, ad integrazione a quelli già presenti nel PTOF d’Istituto. 

 
 
 

10 

A Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti dei 
docenti e compagni, ruolo propositivo e trainante sia all’interno della 
classe che in modalità DaD (sincrona ed asincrona), rispettando 
sempre la netiquette. 

B Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto 

C Frequenza assidua con occasionali ritardi e/o uscite anticipate. In 
modalità DaD (sincrona ed asincrona) l’alunno ha mostrato 
costanza nella presenza agli incontri educativi, entrando sempre 
puntualmente in aula virtuale. 

D Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte 
le attività didattiche, 
anche in modalità virtuale, dimostrando sempre senso di 
responsabilità, assidua disponibilità, collaborazione e autonomia 
ampiamente soddisfacenti rispetto alla DaD (sincrona ed 
asincrona). 

E Puntuale, creativo e critico assolvimento delle consegne e degli 
impegni scolastici, anche 
durante la DaD (sincrona ed asincrona). 

 
 

9 

A Comportamento, corretto e collaborativo nei confronti di docenti e  
compagni,  ruolo significativo sia all’interno della classe che in 
modalità DaD (sincrona ed asincrona), rispettando 
sempre la netiquette. 

B Rispetto del regolamento d’Istituto 

C Assiduità nella frequenza, rari ritardi e/o uscite anticipate In modalità 
DaD (sincrona ed 
asincrona) l’alunno è stato sempre presente agli incontri 
educativi, entrando con puntualità in aula virtuale. 

D Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche, 
anche in modalità virtuale, dimostrando sempre senso di 
responsabilità, disponibilità, collaborazione e autonomia 
soddisfacenti rispetto alla DaD (sincrona ed asincrona). 

E Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici, 
anche durante la DaD (sincrona 
ed asincrona). 

 A Comportamento corretto e collaborativo sia nei confronti di docenti e 

compagni. che in modalità DaD (sincrona ed asincrona), 

rispettando le regole della netiquette. 

B 
Osservazione delle norme scolastiche 



 
8 

C Frequenza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate. In modalità 

DaD (sincrona ed asincrona) l’alunno è stato presente agli 

incontri educativi, entrando con regolare puntualità in aula 
virtuale. 

D Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni, anche in modalità 
virtuale, dimostrando frequentemente nel contesto DaD (sincrona 
ed asincrona) senso di responsabilità, collaborazione ed adeguata 
autonomia. 

E Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli 

impegni scolastici, 

anche durante la DaD (sincrona ed asincrona). 

 
 

7 

A Comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo sia 
nei confronti di docenti e compagni che in modalità DaD (sincrona 
ed asincrona), rispettando nella norma le regole della 
netiquette. 

B Rispetto del regolamento d’Istituto, seppure con infrazioni lievi. 

C Frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e/o 
uscite anticipate. In modalità DaD (sincrona ed asincrona) l’alunno 
è stato quasi sempre presente e puntuale agli incontri in 
aula virtuale. 

D 
Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua 
(privilegia alcune 

attività o discipline). In modalità virtuale dimostra a volte senso di 

responsabilità e autonomia complessivamente nella norma 

rispetto alla DaD (sincrona ed asincrona). 

E Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni 
scolastici, anche durante la DaD (sincrona ed asincrona). 

 
 

6 

A Comportamento non sempre corretto e rispettoso sia nei rapporti con 
insegnanti e compagni che 

in modalità DaD (sincrona ed asincrona), rispettando quasi mai le 
regole della netiquette. 

B Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti 
a note/ammonizioni non particolarmente gravi e numerose. 

C Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite 
fuori orario. 
In modalità DaD (sincrona ed asincrona) l’alunno 
presente e puntuale in modo sempre discontinuo agli 
incontri in aula virtuale. 

D Interesse discontinuo verso le attività didattiche. In modalità 

virtuale non dimostra quasi mai senso di responsabilità e 

autonomia rispetto alla DaD (sincrona ed asincrona). 

E 
Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici, anche 
durante la DaD. 

5 

(si ricorda che 
con questo 
voto vi 
èl'automatica 
non 
ammissione 
alla classe 
successiva) 

DPR 122/2009 

A Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o 
compagni e/o lesivi della loro dignità 

B 
Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate 
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 
dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo non inferiore ai 15 giorni 

C Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite 
fuori orario 

D Completo disinteresse per tutte le attività didattiche 

E Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici 

In allegato si può consultare l’opuscolo relativo alla D.D.I. e il depliant relativo alle norme di sicurezza, 

predisposto a vantaggio di una agevole e pronta  consultazione degli alunni disabili certificati, e dei BES. E 

distribuiti alle famiglie. 


