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PREMESSA 

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 

con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 

affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo 

della Didattica Digitale Integrata (DDI), metodologia da adottare in forma complementare alla 

didattica in presenza, o che, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza durante il periodo di grave 

emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per 

la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e 

metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, 

rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata sarà immediatamente operativo in tutte 

le classi dell’Istituto, o anche per una sola classe o un intero plesso, prendendo in particolare 

considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i 

quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il presente Piano Scolastico per la DDI viene delineato tenendo conto dei seguenti riferimenti 

normativi: 

 

 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 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; 

 Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

 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; 

 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
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 C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

Il Piano Scolastico per la DDI è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 

componenti della comunità scolastica. 

 

Il Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio 

dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 

Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il 

presente Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

FINALITÀ DELLA DDI 

 

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli 

alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà 

all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano 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. 

Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 

 raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

 diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

 personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI 

 

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire 

la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti, si 

possono individuare due tipologie di attività integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che 
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prevedano l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività 

sincrone e attività asincrone. 

Sono definite attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 lo 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, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli, Kahoot o Quizizz. 

Sono definite attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. Esse vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, che prevedono lo svolgimento autonomo da 

parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. Sono da considerarsi attività asincrone: 

 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di videolezioni, 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 nell’ambito di un project work. 

 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari.  

Pertanto, le attività possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona, è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 

apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, garantendo un adeguato equilibrio tra attività sincrone e asincrone, nonché un generale 

livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico 

fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 

strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Pidattici Personalizzati o nei Piani 

Educativi Individualizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

 

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto dei 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche dello 

strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti tipologie di device, le 

piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  
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 il Registro elettronico SOGI, che consente di gestire il registro docente, il registro di classe, 

le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le comunicazioni e i colloqui scuola-

famiglia. In esso è compresa anche la piattaforma Agorà, specifica per la DDI; 

 la Google Suite for Education (o GSuite), account icvalledelfino.edu.it, fornita gratuitamente 

da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account 

utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende 

un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  

 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education e al Registro Elettronico Sogi, i 

docenti gestiscono all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone sia quelle asincrone, 

monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. Estensioni e applicazioni 

in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica possono essere affiancate ai 

servizi di base della G Suite for Education. A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune 

web app o servizi che potranno essere utilizzati dai Docenti e dagli Studenti in abbinamento con 

Google Classroom o con gli strumenti di G Suite for Education in generale: Microsoft OneNote, 

Screencast O’matic, Kahoot!, Quizizz, Openboard, Microsoft Whiteboard.  

Inoltre, sia per i Docenti e sia per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già 

forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo.  

Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro elettronico in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe indicando l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro di classe, 

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

COME STRUMENTO UNICO 
 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività integrate digitali in 

modalità sincrona assicurerà “…. almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche 

in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee.” (Dalle Linee Guida).  

Ciò premesso, la programmazione delle attività in modalità sincrona seguirà un quadro orario 

settimanale differenziato a seconda dell’ordine e grado scolastico. 

 

Scuola dell’Infanzia: a ciascun plesso è assegnato un monte ore settimanale di attività didattica 

sincrona come riportato in tabella. Le videolezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e saranno 

finalizzate a mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 

accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 

sono calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire 

il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 
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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. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È possibile 

suddividere il gruppo degli alunni componenti la sezione in sottogruppi meno numerosi, più 

facilmente gestibili. 

I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di 

servizio e a realizzare attività di DDI in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 

 

QUADRO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Bimbi di 3 anni 15:30 – 16:00   15:30 – 16:00  

Bimbi di 4 anni  15:30 – 16:15   15:30 – 16:15 

Bimbi di 5 anni   15:30 – 16:30  16:15 – 17:15 

 

 

Scuola Primaria: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di attività didattica 

sincrona come illustrato in tabella; le videolezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario 

antimeridiano, equamente suddivise ogni giorno ed effettuate con l’intero gruppo di alunni 

componenti la classe, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo.  

Per quanto attiene le educazioni (tecnologia, musica, arte e immagine, scienze motorie), le docenti 

avranno cura di trattarle all’interno dell’ambito disciplinare di riferimento; ad esse verrà dedicato un 

adeguato spazio di insegnamento al fine di raccogliere un congruo numero di elementi per le 

valutazioni quadrimestrali. 

I docenti impegnati in interventi di recupero, consolidamento e potenziamento, in accordo con i 

rispettivi consigli di classe, organizzeranno attività individualizzate con gli alunni interessati 

nell’orario in cui si svolgono le attività nelle discipline che necessito di 

recupero/consolidamento/potenziamento. 

I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di 

servizio e a realizzare attività di DDI in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più 

idonee e collegialmente condivise 

 

 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Classi quinte 

Italiano 4h 4h 4h 4h 4h 

Matematica 3h 4h 4h 4h 4h 

Scienze 1h 1h 1h 1h 1h 

Storia 1h 1h 1h 1h 1h 
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Geografia 1h 1h 1h 1h 1h 

Inglese 1h 1h 2h 2h 2h 

Religione/AA* 1h 1h 1h 1h 1h 

TOTALE 12 ORE 13 ORE 14 ORE 14 ORE 14 ORE 

 

*a settimane alterne 

 

 

Scuola Secondaria di I grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15/16 

unità orarie di attività didattica sincrona, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano. Le unità 

orarie sono da 60 minuti con l’intero gruppo classe, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. 

I docenti impegnati in interventi di recupero, consolidamento e potenziamento, in accordo con i 

rispettivi consigli di classe, organizzeranno attività individualizzate con gli alunni interessati 

nell’orario in cui si svolgono le attività nelle discipline che necessito di 

recupero/consolidamento/potenziamento. 

I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di 

servizio e a realizzare attività di DDI in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più 

idonee e collegialmente condivise. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività di DDI asincrone. 

Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 

di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 

È cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche 

o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di 

altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 

scolastica. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria 

di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 

di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 

digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse 

e degli studenti, sia del personale docente.  

Alla luce delle suddette indicazioni, qui di seguito vengono pubblicati i criteri per la rimodulazione 

dei prospetti orari nei vari ordini e gradi di scuola, a cui bisognerà attenersi nel caso in cui la DDI 

divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico.  

Gli orari entreranno in vigore in caso di eventuale lockdown o di quarantena di un intero gruppo 

sezione/classe o di un intero plesso, previa comunicazione del Dirigente Scolastico che autorizzerà 

l’adozione immediata del Piano di DDI, a mezzo di pubblicazione sul sito della scuola e sul 

Registro Elettronico. 
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QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 Classi prime Classi seconde Classi terze 

Italiano 3h 3h 3h 

Storia 1h 1h 1h 

Geografia 1h 1h 1h 

Inglese 1h 1h 2h 

Francese 1h 1h 1h 

Matematica 2h 2h 2h 

Scienze 1h 1h 1h 

Tecnologia 1h 1h 1h 

Arte 1h 1h 1h 

Musica 1h 1h 1h 

Scienze motorie 1h 1h 1h 

Religione/AA* 1h 1h 1h 

TOTALE 15 ORE 15 ORE 16 ORE 

 

*a settimane alterne 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 
 

Le attività in modalità sincrona, rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, sono svolte in questo Istituto attraverso l’applicativo Google Meet, presente 

anche nella piattaforma “Agorà” del registro elettronico. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. le famiglie sono invitate a 

controllare il registro elettronico per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli 

alle lezioni e alle attività.  

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. 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; 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 
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 conoscere le 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.). 

 

La partecipazione al meeting 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. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 

studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza 

dovrà essere giustificata. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

 

Gli insegnanti progettano settimanalmente e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 

colleghi del team docenti, le attività in modalità asincrona.  

Per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi, i docenti 

utilizzano come piattaforma di riferimento Agorà per la scuola primaria e Google Classroom per la 

scuola secondaria di I grado.  

Sia Agorà che Google Classroom consentono di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e 

i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare 

le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @icvalledelfino.edu.it.  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della 

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 

studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER UN’EFFICACE ORGANIZZAZIONE 

DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

o Non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità e accessibilità; 

o Conservare e disseminare il materiale prodotto con lo scopo di creare un archivio digitale 

che costituisca patrimonio didattico della scuola; 

o Mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun alunno sia 

coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; 

o Accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento avvalendosi di 

costanti feed-back forniti dagli studenti per procedere a puntualizzazioni e revisione in 

funzione del miglioramento dell’apprendimento; 

o Porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES; 
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o Organizzare il lavoro in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di 

informazioni superflue; 

o Evitare di caricare online troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo studente, 

indurre demotivazione e abbandono; 

o Garantire la possibilità di riascoltare le lezioni; 

o Si raccomanda ai docenti di inserire in DDI materiale prodotto autonomamente e, 

comunque, non soggetto alle norme del copyright, ossia tutte quelle opere in cui viene 

espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 

caratteristico simbolo ©. 

 

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. Non 

si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle TIC al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di 

comprendere il loro rapporto con ambienti d’apprendimento rinnovati, con l’evoluzione dei 

contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle 

competenze digitali. 

In tale ottica, l’Istituto progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale 

scolastico. Nel periodo iniziale dell’anno in corso, il personale docente si è già formato sull’uso del 

registro elettronico e della Google Suite For Education. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

 attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione dei prodotti delle 

attività didattiche; 

 attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 

alla Scuola per le attività didattiche. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 

DIGITALI 

 

L’applicativo Google Meet possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali del dominio @icvalledelfino.edu.it. figurano come account di lavoro o di 

studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della 

rete, il Regolamento d’Istituto dell’I.C. “Valle del Fino” viene integrato con specifiche disposizioni 

in merito alle norme di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività 

sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo 

delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale 

integrata, con la previsione delle infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a 

comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata per gli studenti della 

scuola secondaria. 

Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla 

tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex dati sensibili).  

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi derivanti 

dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo.  

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice riguardo i 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO 

DOMICILIARE, QUARANTENA O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi considerati in condizioni di fragilità, 

oppure in regime di quarantena/isolamento fiduciario, con apposita determina del Dirigente e con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe, sono attivati a distanza dei percorsi didattici personalizzati 

o per piccoli gruppi, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati. 

Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a distanza, 

ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a 

seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario 

curriculare con il resto del gruppo classe in presenza. 

 

La procedura per l’attivazione della DDI, su richiesta delle famiglie, è la seguente: 

 

 i genitori/tutori dell’alunno/a presentano richiesta scritta tramite apposito modello 

unitamente a certificazione medica da parte del PLS/MMG;  

 il Coordinatore di classe predispone un calendario settimanale, in base alle esigenze 

didattiche, con indicazione delle discipline e degli orari; 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0004783 / C 16 .26-11-2020



 

11 
 

 il Coordinatore di classe comunica alla famiglia dell’alunno il calendario per la fruizione 

delle attività di DDI e illustra le specifiche modalità tecniche di accesso alle videolezioni; 

 i docenti della classe si collegheranno durante le ore di lezione con l’alunno/gli alunni 

secondo il piano orario concordato con la famiglia e nel pieno rispetto delle norme sulla 

privacy di cui al D.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679 del 2016. 

 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, 

ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ 
 

Il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria 

eccezionale a cura del Medico competente, valuterà la possibilità di seguire gli alunni in presenza o 

a distanza nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 

Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione. 

 

Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua prestazione 

lavorativa né in presenza né a distanza, è sostituito dal personale supplente. Il docente titolare 

fornirà al docente sostituto tutte le indicazioni utili a seguire la classe o parte di essa con didattica in 

presenza e/o a distanza. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

In condizioni di DDI, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi interdisciplinari, di 

incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della conoscenza, di favorire un 

capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari 

e trasversali, si prevede, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, 

la flipped classroom, il project-based learninge, il debate, che risultano centrate sul protagonismo 

degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza. 

Nella DDI le verifiche possono essere di tipo sincrono e asincrono. 

In modalità sincrona possono effettuarsi: 

o verifiche orali con collegamento diretto, in questo caso l’alunno deve avere la cam accesa, e 

deve guardare verso l’obiettivo come se avesse davanti il docente; 

o verifiche orali a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa all’incontro; 

o esposizione scritta e orale autonoma di argomenti frutto di ricerca personale e/o 

approfondimenti; 

o verifiche scritte a tempo su piattaforma (Google moduli, Google Classroom); 

o esposizione di relazioni o testi con collegamenti ipertestuali; 

o esposizione di mappe che riassumono gli step del processo di apprendimento. 

In modalità asincrona possono effettuarsi: 

o lo svolgimento di compiti/elaborati da approfondire in sincrono; 

o lo svolgimento di esercizi assegnati da correggere in sincrono. 

Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli 

strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica. 

 

Anche nell’ambito della DDI, i docenti eserciteranno la loro funzione valutativa attraverso l’utilizzo 

delle rubriche e delle griglie valutative deliberate dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF. 
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Tuttavia si è ritenuto indispensabile inserire una griglia di valutazione specifica per la DDI:  

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 
Puntualità  

nelle consegne date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna 

richiesta) 
10 - 9 

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna 

disattesa secondo la data di consegna) 
8 - 7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), 

MA CON RECUPERO DI CONSEGNE 

PRECEDENTI 

6 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della 

metà degli invii richiesti) /NESSUN INVIO 
5 - 4 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE 

PROPOSTE 

Presentazione del 

compito assegnato  

ORDINATA E PRECISA 10 - 9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8 - 7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E 

PRECISA 
6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5 - 4 

Qualità del contenuto 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 

APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA’ 
10 - 9 

COMPLETO/ADEGUATO APPORTO 

PERSONALE NEL COMPLESSO 

ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

8 - 7 

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle 

consegne)/ESSENZIALE APPORTO 

PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

6 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE 

(frammentario) APPORTO NON ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

5 - 4 

FREQUENZA 
Assiduità nella frequenza 

delle videolezioni 

LA FREQUENZA È ASSIDUA E 

COSTANTE 
10 - 9 

LA FREQUENZA È BUONA 8 - 7 

LA FREQUENZA NON È DEL TUTTO 

ADEGUATA E VA SOLLECITATA 
6 

LA FREQUENZA È SPORADICA E NON 

ADEGUATA 
5 - 4 
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La valutazione tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma 

anche della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale, del processo di autovalutazione e, più in generale, dell’intero percorso 

formativo dello studente. Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le 

valutazioni vengono riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del registro 

elettronico, al fine di assicurare alle famiglie le informazioni circa l'andamento didattico-

disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback, sulla base dei quali regolare il processo 

di insegnamento/apprendimento.  

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. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla DDI e nella 

gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei 

diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai 

piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di 

disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale).  

I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in 

situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione a 

distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione.  

In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei 

rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti 

compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida, 

privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno 

solitamente dimestichezza.  

Ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, art.1 ter, lettera f, “resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 

agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata”. 

 

Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo 

di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni 

ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.lgs. 63/2017). 
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SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 
 

 

Le attività di DDI saranno precedute da una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività degli alunni dell’Istituto, qualora dovesse ripresentarsi la necessità di 

riprendere le attività a distanza (Linee guida per la didattica digitale integrata, allegate al DM 89 

del 7 Agosto 2020). Con l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione anche agli studenti che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, si provvederà alla concessione in 

comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, prevedendo una 

priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di 

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

Si provvederà, altresì, ad una analoga rilevazione tra il personale docente a tempo determinato 

sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo 

in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 

soddisfatto. 

I dispositivi consegnati alle famiglie devono essere restituiti alla scuola al termine delle attività 

didattiche nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni sono a carico delle 

famiglie. 

 

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette e/o Vademecum per la privacy ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti 

in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo e impegni 

riguardanti la DDI. 
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