Scuola Secondaria 1° Grado “Leonardo da Vinci”
INFORMATIVA E NORME DI COMPORTAMENTO
NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

INFORMATIVA
In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020, la regione Toscana è
diventata zona rossa a partire dal 15 Novembre 2020. Come stabilito dal DPCM del 03/11/2020, dal
giorno lunedì 16 Novembre sono pertanto sospese le lezioni in presenza per le CLASSI SECONDE e
TERZE della scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”.
Il piano della DDI approvato dal collegio docenti, prevede che tali classi effettuino lezioni a distanza
sulla piattaforma Gsuite secondo un orario già pubblicato sul Sito della scuola nella giornata del 15
novembre 2020.
La presente comunicazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di
condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per attuare il percorso di didattica digitale
integrata (DDI) legato alla emergenza Covid 19.
La DID prevede l’utilizzo della tecnologia, strumento utile per facilitare l’apprendimento e favorire
lo sviluppo cognitivo.

La scuola continua ed è operativa come comunità di pratica e di apprendimento.
AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI
1.
il Registro elettronico NUVOLA
2.
la Piattaforma Google Suite for Education (o G Suite)
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le Attività didattiche si svolgeranno nell’orario corrispondente a ciascuna disciplina e solo in casi di
estrema necessità, docenti e alunni concorderanno tempi e modalità diverse di svolgimento della
lezione.
Le attività potranno essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e
gruppo di alunni.

1.

attività sincrone, svolte in tempo reale tra gli insegnanti e la classe. Tra queste:


video lezioni, comprendenti anche eventuali verifiche degli apprendimenti.



svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più
o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.

2. attività asincrone, svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e la classe. Tra
queste:


le attività svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:


l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante;



la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante;



esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
In base alle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (D.M. 89 del 7 agosto 2020), sono
“assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo
classe”, con possibilità di prevedere proposte di attività in modalità asincrona.

REGOLAMENTO DDI
Il Regolamento di Istituto vige anche per la DDI e a questo si farà riferimento qualora dovessero
verificarsi comportamenti inadeguati che saranno riportati sul Registro Elettronico dal docente che
li accerta.
Le FAMIGLIE hanno il compito di vigilare affinché i propri figli utilizzino gli ambienti di lavoro digitali
in maniera seria e responsabile.
Gli STUDENTI si impegnano a frequentare le lezioni sincrone evitando scambi di persona, supporti
di altri soggetti, cheating, ....

La PARTECIPAZIONE alle attività sincrone è soggetta alle seguenti REGOLE :
1. Non condividere i codici delle lezioni con estranei al gruppo classe
2. Non registrare, non creare, non divulgare materiale offensivo, non scattare e non diffondere
foto, video, screenshot.
3. I materiali inseriti dai docenti in piattaforma sono ad uso esclusivo degli alunni della classe
ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici.
4. Seguire regolarmente le lezioni in modo serio e responsabile, rispettando compagni e
insegnanti.
5. Le presenze e le assenze saranno registrate
6. Rispettare gli orari delle lezioni (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si lascia la
lezione se non è proprio necessario, comunque sempre avvertendo il docente)
7. Svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di essere visti e sentiti
8. Non rispondere né effettuare telefonate personali durante le lezioni
9. Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti adeguati ad un contesto didattico (stanza silenziosa,
possibilmente lontana da distrazioni)
10. Evitare inquadrature diverse dal volto e di alzarsi per fare cose non attinenti alla lezione
11. Tenere un abbigliamento adeguato al contesto didattico.

