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PIANO DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA elaborato nell’A.S. 2020-21 

 

In seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 

e delle studentesse nel principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuati, sia in 

caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, si adotta il presenta Piano per la Didattica Digitale 

Integrata.   

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n 388 recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo  

• Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 

anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.  

• 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;  

• la 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;  

• il 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);  

• l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

• 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;  

• il 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; e considerate:   

• le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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;  

• le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e 2022-2025 
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***   ***   *** 

PREMESSA 

L’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD) ha evidenziato delle criticità (la 

non uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le oggettive difficoltà nell’usare dispositivi e 

software in modo massivo, senza la necessaria preparazione, sia da parte di alcuni docenti che da 

parte di diversi alunni, l’applicazione di metodologie adeguate). 

Pertanto, l’Istituto si dota di un Piano di didattica digitale integrata sia per affrontare un’eventuale 

nuova emergenza, sia per integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza. Il ricorso 

alle modalità della didattica a distanza con l’uso delle nuove tecnologie, e dei numerosi strumenti 

didattici, consente, infatti, l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei 

percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e personali, 

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.). 

Consente altresì di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

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. 

 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO  

Tra le finalità del piano prioritaria è la partecipazione di tutti gli studenti in egual misura alla didattica 

a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio economico, rilevato nei mesi della DAD 

dell’a.s. 19/20. A tal fine la scuola ha presentato diversi progetti di finanziamento per l’acquisto di 

devices e strumenti di lavoro, da assegnare in comodato d’uso che sono già stati approvati e finanziati:    

-DM 187/2020 per la ripartizione per ogni scuola dei fondi previsti dal decreto Cura Italia   

- Progetto PON FSR “SmartClass” I ciclo, azione 10.8.6 Asse 2 FSE Avv 4878 del 17 aprile 2020  

-Progetto PON FSR “Supporti didattici” Azione 10.2 Asse 1 FSE Avviso 19146 del 6 luglio 2020  

 -2021: PON Reti Locali - circa 56.000 € per il progetto di cablaggio e potenziamento delle reti di 

trasmissione dati nelle scuole. 

-2021: PON Digital Board- circa 75.000 € per il progetto di dotare tutte le classi ancora sprovviste di 

maxischermi interattivi per la didattica digitale. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona concorrono in maniera 

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

personali e disciplinari.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 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. 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 @icplinioilvecchio.edu.it. Le AID 

asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 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.  

Attività sincrone  

• videolezioni in diretta o qualsiasi comunicazione interattiva audio-video in tempo reale;  

• verifica orale degli apprendimenti;  

• svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali e  risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante Con l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti  

Attività asincrone - senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti  

• Fruizione di videolezioni registrate ed erogate in differita (durata massima suggerita 8 minuti);  

• Fruizione di materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse, 

presentazioni) • Esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di 

produzione di materiale da parte degli studenti;  

• Verifiche sommative (es: relazioni scritte - rielaborazioni scritte a percorso concluso)  

 

La Didattica digitale integrata (DDI) è efficace se accompagnata da una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento (es. flipped classroom, apprendimento cooperativo, debate) come 

modalità che rimodula le progettazioni didattiche al fine di evitare una didattica puramente 

trasmissiva. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
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apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

 

Strumenti.  Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico CLASSE VIVA Spaggiari (dal 2021-2022) 

 • La Google Suite for Education (o GSuite), 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, Hangouts Meet, 

Classroom. 

 Google Classroom consente 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 @icplinioilvecchio.edu.it.  

 Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 

con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

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

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti segnano l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di studenti sempre delle ore di lezione senza apporre la firma.  

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed 

asincrona, da nominare come segue: Disciplina, Classe, Ordine di scuola, sede, Anno scolastico (ad 

esempio: Italiano 2A Sec. di I grado, Plinio, 2020-21).  
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Orario delle lezioni. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico. 

 Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza la 

programmazione delle AID in modalità sincrona e asincrona seguiranno un quadro orario settimanale 

delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 

Dalle Linee Guida: 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è 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, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità di contatto: 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. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad 

attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro 

“Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola 

dell’infanzia  ”.  

- Scuola del primo ciclo: assicurare 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. 

 

ORARIO SETTIMANALE  

 

Attività sincrone Attività asincrone 

Scuola infanzia   

Scuola Primaria 10 unità orarie classi prime 

15 unità orarie per le altri classi 

 

Scuola Secondaria di I grado 15/18 unità orarie 

4 h italiano 

3 h matematica 

2 h inglese 

15   ore 

6 h italiano 

3 h matematica 

1 h inglese 
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1 h francese 

1 h tutte le educazioni 

1 h religione 

1 h francese 

1 h tutte le educazioni 

 

 

Si auspicano riunioni di coordinamento periodiche tra docenti della stessa classe per confronti e 

progettazioni comuni per evitare sovrapposizioni e monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone e asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Regolamento per la didattica a distanza  

L’esperienza del lockdown ha evidenziato alcune criticità nel rapporto alunni-docenti durante la DaD, 

relative soprattutto alle attività in sincrono, per questo si è reso necessario un Regolamento, al quale 

si rinvia.    

 

Metodologie per la didattica digitale integrata  

È auspicabile il ricorso a forme di didattica come le flipped classroom, la didattica breve, il 

cooperative learning, il debate, forme di didattica cioè che si basano sullo sviluppo di competenze 

e sui processi di apprendimento più che sulla trasmissione di conoscenze. 

 

Valutazione  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate dalla Commissione 

e deliberate da Collegio dei docenti, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. Si fa riferimento quindi al documento di valutazione dell’Istituto 

integrato secondo le esigenze della DaD. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle 

verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 

svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 

chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica. 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. 
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Situazioni particolari Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità  

In caso di lockdown di una o più classi, prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico e dal team/cdc. Nel caso in cui le misure di 

prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19 

riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, 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.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino 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, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va 

dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di 

alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio 

di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è 

quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note 

le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di 

settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).  

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 
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assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o 

in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica 

digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento 

sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente 

scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

Alunni con BES 

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

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 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 didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. Anche nella DDI i docenti per le attività di sostegno concorrono, 

in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

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  

1. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR);  

 2. Rispettano il Regolamento/Netiquette sulla DAD 

3. 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.   

Rapporto Scuola-Famiglia 

Le famiglie all’inizio dell’anno scolastico, in modalità online o, se impossibilitate contattate a piccoli 

gruppi presso l’Istituto, saranno invitate ad acquisire, se non l’avessero ancora fatto, le password per 

accedere al portale Spaggiari e G Suite e saranno informate relativamente a:  

• organizzazione della didattica a distanza 
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 • regole di comportamento da mantenere durante le attività di didattica a distanza riportate sia sul 

regolamento d’Istituto che nel Patto di corresponsabilità  

• privacy e liberatoria per l’uso della piattaforma digitale 

 • Frequenza e modalità relative allo scambio di comunicazione tra scuola-famiglia tramite i 

rappresentanti dei genitori usando anche i canali social  

• Possibilità di consultare il registro elettronico per prendere visione dei compiti giornalieri assegnati 

e monitorare l’andamento scolastico dei propri figli.  

• Monitoraggi periodici, intermedi e finali, finalizzati a coinvolgere e monitorare l’azione progettuale 

del piano della didattica digitale integrata.  

Formazione di docenti e alunni 

L’Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI con  

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 

piattaforme adottate dalla Scuola per le attività didattiche.  

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 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 di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; A tal proposito di rimanda al 

Piano di formazione docenti  

• Attività di formazione del personale ATA 

 


