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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 24 NOVEMBRE 2020 

 

VISTO il 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; 

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

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

nei luoghi di lavoro; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTO 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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO 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; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO 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; 

VISTA 48  Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 48 dell’8/09/2020; 

CONSIDERATE le 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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 

 

Il Collegio Docenti 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Il Piano potrà subire delle variazioni, con delibera del Collegio dei docenti, qualora intervenissero 

elementi, sia di ordine organizzativo sia didattico,  che ne richiedano la revisione o l’integrazione. 

 

 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Didattica Digitale Integrata 
 
 

  I.C. RITA LEVI MONTALCINI        
 

   As. 2020-2021 
 

1. Premessa 
 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la necessità di adeguare l’offerta 
formativa alle indicazioni contenute nel 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. 
Tale modalità è considerata - dalla norma di riferimento - come modalità didattica complementare 
e, per il primo ciclo, da adottare solo nel caso di un’eventuale sospensione delle attività didattiche 
in presenza. Il nostro Istituto ritiene comunque utile prevedere tale possibilità non solo in una 
situazione emergenziale, ma come possibilità e risorsa metodologica aggiuntiva, da utilizzare sia 
nelle situazioni singole o collettive non prevedibili e per le quali l’attività didattica in presenza risulta 
inibita, sia nella didattica curricolare, soprattutto nelle ultime classi della primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado. 
In quest’ottica, il ricorso alla DDI si qualifica come arricchimento dei percorsi formativi degli alunni, 
occasione di rinforzo delle competenze digitali, valorizzazione dei saperi personali e delle 
competenze specifiche degli alunni, da condividere nel contesto classe, in presenza. 
A tal fine, e nella piena ottemperanza della norma, il Regolamento di Istituto per la DDI 
prende in considerazione il fabbisogno, gli obiettivi, gli strumenti e le metodologie 
didattiche, l’organizzazione oraria e le modalità di verifica e di valutazione. 
Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell’I.C. “R. 
Levi Montalcini” e ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, 
previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 
La Dirigente scolastica dispone la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale della Scuola. 
 

2. Quadro normativo 
 

L’emergenza sanitaria, vissuta durante l'a.s. 2019-20, ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 
1, comma 2, lettera p). 
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 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 
41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, 
alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da 
parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni 
del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 
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. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro 
cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, 
per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. 
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che IC “Rita Levi Montalcini” intende 
attuare. 
 

3. Analisi del fabbisogno 
 

L'istituto scolastico ha avviato all'inizio del corrente anno scolastico una rilevazione del 
fabbisogno della strumentazione tecnologica e della connettività, poiché il quadro rispetto ai 
mesi di sospensione delle attività didattiche è mutato anche in considerazione dell’ingresso 
dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 
gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà. 
 La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, 
se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale 
rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni 
assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati 
strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” 
che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD). Per quanto 
attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con 
i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, le istituzioni scolastiche potranno 
riavviare o instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di 
procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso 
contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione centrale. 
 

4. Finalità del piano 
 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, 
sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare 
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la didattica digitale integrata 
quale strumento utile per: 

• arricchire l’offerta formativa favorendo l’innovazione metodologico didattica; 

• promuovere la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti 
in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o 
cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale); 

• sostenere l’inclusione di tutti gli studenti. 
 

5. Obiettivi 
 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 

• L’uniformità nei vari ordini di scuola di criteri e modalità di erogazione della 
Didattica a Distanza; 

• L’adozione di una piattaforma digitale per la didattica a distanza (G Suite for 
Education); 

• L’adozione del registro elettronico Res Spaggiari per le comunicazioni scuola-
famiglia; 

• La formazione dei docenti sull’utilizzo di strumenti didattici digitali; 

• L’inclusione di tutti gli studenti intervenendo sul divario digitale conseguente a 
carenza di strumenti (Regolamento di comodato d’uso dei dispositivi digitali e 



connettività); 

• L’inclusione di tutti gli studenti realizzando attività di formazione volte allo 
sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

• L’inclusione di tutti gli allievi, con particolare attenzione ai più fragili, 
rispondendo alle esigenze dettate da: Disabilità, Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, Bisogni Educativi Speciali, Svantaggio Linguistico, Fragilità 
nelle condizioni di salute o altro; 

• L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio puntuale di informazioni 
tra dirigente, docenti, alunni e genitori. 

• Rispetto della privacy: l’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” agirà 
sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
 

6. Organizzazione delle attività 
 

Le attività integrate digitali (AID) sincrone e asincrone, previste da questo istituto, concorrono 
sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze previste dai curricoli di Istituto. 
 

Attività sincrone 
 

 Attività asincrone 

Con interazione in tempo reale tra docenti e 
classe/gruppo di alunni 
 

 Senza interazione in tempo reale tra docenti e 
alunni 
 

1. Videolezione in diretta / comunicazioni 
interattive audio-video in tempo reale 
2. Verifiche orali degli apprendimenti 
3. Presentazione elaborati infografici da 
parte di alunni/gruppi di alunni 
4. Test digitali (strutturati o non) 
somministrati, svolti e monitorati in tempo 
reale 

 1. Fruizione di brevi videolezioni registrate 
ed erogate in differita 
2. Fruizione di materiali multimediali 
(presentazioni, dispense, immagini, link a 
video, siti selezionati, ecc.) 
3. Esercitazioni e verifiche formative 
predisposte dai docenti 
4. Elaborati (tipologie varie) prodotti dagli 
alunni 
5. Verifiche sommative (relazioni, 
rielaborazioni scritte, produzioni grafiche, 
infografiche, ecc. 
 

 

Orario delle lezioni 
 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
Nelle classi in quarantena o in caso di sospensione delle lezioni in presenza, la programmazione 
delle attività didattiche a distanza, in modalità sincrona e asincrona, prevede un quadro orario 
settimanale delle lezioni prestabilito. 
Il monte ore di ciascun docente viene completato con le attività asincrone concordate. In sede di 
interclasse/sezione/Consiglio di Classe, i docenti concordano la programmazione di attività per 
evitare la sovrapposizione di verifiche / termini di consegna /ecc. e per monitorare il carico di 



lavoro.    

 
ORARIO SETTIMANALE Ore Attività sincrone ore Attività asincrone 

Scuola dell’Infanzia     

Scuola Primaria 10 

 

15 

unità orarie da 60 min per la classe 

prima 

unità orarie da 60 min per le altri 

classi 

 La ripartizione avverrà 

come da quadri orari delle 

single classi. 

Scuola Secondaria di I grado 15 

 3 

 1 

 1 

 3 

 1,5 

 1 

 1 

 0,5 

 

unità orarie così ripartite: 

italiano 

storia 

geografia 

matematica /scienze 

inglese 

tedesco / spagnolo 

tutte le educazioni 

IRC 

15 

3 

1 

1 

3 

1,5 

1 

1 

0,5 

ore così ripartite: 

italiano 

storia 

geografia 

matematica /scienze 

inglese 

tedesco / spagnolo 

tutte le educazioni 

IRC 

 
All’interno dell’unità oraria di 60 minuti, come da Nota del M.I. n. 2002 del 09/11/2020, il Docente 
può introdurre dei momenti di pausa, anche in funzione della valorizzazione della capacità di 
attenzione degli alunni. 
 
Scuola dell'infanzia:  
La scuola dell'Infanzia condivide i nuovi orientamenti pedagogici indicati nel documento elaborato 
dalla “Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D. lgs. 65/2017). 
Esso sottolinea il fatto che, per questo ordine di scuola, non sia possibile parlare di DaD solo 
didatticamente sottolineando i valori che stanno alla base della sua finalità educativa: integrazione, 
accoglienza, solidarietà, convivenza, responsabilità civica. 
Obiettivo prioritario è mantenere una relazione viva e positiva con le bambine e i bambini, tutti, 
nonché con le loro famiglie, poichè l'aspetto educativo a questa età si innesta in modo profondo 
sul legame affettivo, relazionale e motivazionale. 
Una relazione vera e propria con le bambine e i bambini richiede necessariamente che si 
concordino con i genitori i mezzi, i tempi e le attività secondo la disponibilità di ciascuno di essi e 
quindi si proponga una pluralità di sistemi di comunicazione: l'esperienza va offerta e non imposta 
secondo il principio: “non uno di meno”. 
I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale, sfruttando soprattutto il canale visivo e uditivo e 
richiedono necessariamente la mediazione dei genitori, ancor più che nella scuola in presenza. E' 
necessario negoziare spazi e tempi, entrare nelle case in punta di piedi e rispettarne l’intimità e la 
complessità, individuare insieme gli strumenti e le proposte più accessibili e più gradite. 
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia, in un’ottica di legame costruttivo-educativo, a distanza, 
attueranno tutte le modalità possibili, accessibili, in accordo con i colleghi e le famiglie, tenendo 
conto delle esigenze e delle problematiche insite nella propria sezione, in modo tale da affrontare 
la DDI e la DAD, rispettando i bisogni formativi e i tempi degli alunni e delle alunne. 
I legami educativi a distanza non possono mirare alla performance delle bambine e dei bambini, 
all'allenamento di abilità specifiche, alla sequenza di istruzioni realizzate con precisione, ma 
all'educazione intesa come sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza con 
particolare attenzione alla ricostruzione dei legami tra pari e genitori. 
Al centro dell'attività educativo-didattica, anche in periodo di distanziamento sociale, si collocano 
l'esperienza e il gioco, che sono i motori di ogni apprendimento. 
Le attività proposte, che verranno progettate tenendo conto dei materiali, degli spazi domestici e 
con riferimento costante al progetto pedagogico, potranno essere calendarizzate, evitando 
l'estemporaneità tipica delle situazioni di risposta ad un'emergenza, al fine di favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. 
Sempre tenendo conto dell'età dei bambini, saranno privilegiate piccole esperienze, filmati brevi o 
file audio. Particolare significato potrà avere, inoltre, la produzione di audioletture e videoletture 
pensate per età. 
Ogni team di sezione predisporrà il materiale da utilizzare nel caso di sospensione delle lezioni in 



presenza. 
Anche per questo ordine di scuola sarà erogata una didattica in modalità sincrona (con orari stabiliti 
dalla scuola in collaborazione con le famiglie) per dare modo alle bambine e ai bambini di poter 
mantenere un contatto anche visivo con le insegnanti, in ambiente Meet dedicato ai genitori, per il 
quale può essere sufficiente disporre del cellulare. 
Sarà attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 
bambini della scuola dell'Infanzia. 
La valutazione degli apprendimenti e dei progressi delle bambine e dei bambini avrà un'accezione 
formativa, di valorizzazione, senza alcuna pretesa di giudizio. 
La documentazione richiederà una sinergia tra insegnanti e genitori, con la raccolta delle 
esperienze fatte durante il periodo di “didattica” a distanza. 
Molto importante è l’attenzione che le educatrici devono riservare al feedback ai bambini sulle 
esperienze compiute e sulle conquiste individuali. La comunicazione deve essere circolare, 
bidirezionale: il bambino si racconta, accoglie le proposte, si mette in gioco, entra nel legame a 
distanza, perciò è importante restituirgli un’immagine di persona che sta crescendo e sviluppa 
competenze, che sa affrontare compiti nuovi in una modalità inedita, che sa far fruttare questo 
tempo di distanza. Anche su questo punto la comunicazione deve essere a tre: i genitori vanno 
coinvolti sia nella raccolta di quanto realizzato in questo periodo (una scatola delle esperienze da 
riportare a settembre, un album fotografico digitale, la registrazione audio delle riflessioni…) sia 
nel riconoscimento delle conquiste effettuate”. 
Saranno proposti diversi strumenti e modalità: 

✓ videochiamata individuale o in piccolo gruppo attraverso Google Suite, 
✓  messaggi e video tramite WhatsApp o Telegram, 
✓ Utilizzo dell’aula virtuale (materiali, live forum, chat) 
✓ App ritenute utili ( Padlet, …) 

Saranno previste forme snelle e utili di documentazione e di valutazione degli apprendimenti, delle 
conquiste, dei progressi. Documentare (e poi condividere anche in gruppo) significa riconoscere 
che ogni giorno ci può essere una nuova conquista. L’importanza del tenere traccia, memoria, 
aiuta il bambino a ripercorrere il suo percorso formativo e autovalutarlo. L’autovalutazione è 
importante per tutti gli operatori coinvolti nel percorso formativo, in un’ottica di continuo 
miglioramento. 
Scuola primaria.  Le docenti di questo ordine di scuola concordano nel proporre le seguenti azioni 
da mettere in pratica per lo svolgimento della DDI: 

• Quota oraria da dedicare alla DDI in modalità sincrona: 15 ore settimanali a 
partire dalla classe 2^ primaria e fino alla classe 5^. Per la classe 1^le Linee Guida 
prevedono 10 ore settimanali di collegamento in modalità sincrona con ciascuna classe, 
preventivamente suddivisa in piccoli gruppi per favorire lo svolgimento adeguato delle 
lezioni e consentire alla rete di supportare i collegamenti simultanei. Anche per le classi del 
secondo ciclo è preferibile una suddivisione in almeno due gruppi ed effettuare, così, due 
accessi giornalieri in modalità sincrona (unità orarie di 60 minuti ciascuna). 

• Attività didattica in modalità sincrona: per le classi 5^, in accordo con le modalità 
adottate dalla scuola secondaria di 1° grado, si propone di utilizzare l’applicazione 
Classroom di GSuite. Questo al fine di allinearsi con le scelte della secondaria e facilitare 
eventuali attività in continuità didattica, nonché preparare gli alunni alla modalità di DDI 
adottata nel successivo ordine di scuola. Anche per le classi 2^-3^ - 4^ è consigliabile 
l’utilizzo di Classroom (soprattutto dalla classe 3^) e, per le classi 1^-2^ le Aule Virtuali 
proposte da Spaggiari e presenti nel Registro Elettronico utilizzato dai docenti.  

• Attività didattica in modalità asincrona: per il caricamento di materiali, video, link, 
approfondimenti vari, si propone di utilizzare l’apposita sezione di Classroom, qualora 
l’applicazione sia attivata nella classe. Ciò consentirebbe l’agile restituzione delle correzioni 
degli elaborati prodotti dagli alunni e faciliterebbe la collaborazione con gli adulti/tutori che 
dovranno innegabilmente supportare il lavoro dei figli a casa.  Si propone, altresì, di poter 
usufruire anche delle Aule Virtuali del Registro Elettronico qualora si ravvisassero 
difficoltà, da parte dei genitori, nel gestire la nuova applicazione di GSuite. 

• Libri di testo digitali: l’attuazione della DaD lo scorso anno scolastico ha avuto 
come ostacolo anche il non poter usufruire dei libri di testo rimasti a scuola. Alcuni docenti 



sono riusciti a far scaricare ai genitori i libri di testo digitali. Le docenti della scuola Primaria, 
in questo Protocollo, ritengono fondamentale che tutti gli alunni si dotino del formato 
digitale dei libri di testo in corso d’uso. Questo per consentire a tutti di avere un riferimento 
immediato e un sussidio valido per le attività di studio e consolidamento. Inoltre ogni formato 
digitale offre una gamma di materiali di approfondimento e consolidamento del programma 
da svolgere che potrà essere immediatamente fruibile da tutti gli studenti. I docenti, 
ovviamente, utilizzeranno le risorse digitali che riterranno più consone per la realizzazione 
delle loro proposte didattiche. 

• Azioni che la scuola si aspetta da parte delle famiglie in merito alla DDI: per la 
scuola primaria è fondamentale la collaborazione con i genitori affinché l’applicazione della 
DDI funzioni efficacemente. È noto che la fascia d’età con cui si va ad interagire annovera 
diverse fasi di sviluppo, di maturità e di acquisizione di abilità e competenze e, riferendoci 
a quelle digitali, gli alunni, specie quelli del primo ciclo, non ne hanno ancora fatto 
esperienza tale da possederle in modo autonomo e sicuro. Pertanto i genitori dovranno 
collaborare in veste di facilitatori e mediatori, assieme ai docenti, nell’accompagnare i propri 
figli nella gestione della DDI. In particolare dovranno rendersi responsabili della restituzione 
degli elaborati che i figli produrranno in seno alla DDI, utilizzando i canali su citati. 

• Luoghi e strumenti per la comunicazione scuola/famiglia: la scuola ha 
provveduto a fornire alle famiglie degli alunni credenziali e mail istituzionali con account 
GSuite per favorire lo scambio di comunicazioni scuola/famiglia. Ci si atterrà all’utilizzo delle 
mail istituzionali per le comunicazioni individuali. Inoltre si continuerà ad utilizzare la 
Bacheca del RE, nonché i Forum e la Messaggistica delle Aule Virtuali di Spaggiari e 
la Messaggistica di Classroom. Nulla vieterà di utilizzare, in caso di emergenza stretta, 
anche la messaggistica di Whatsapp per rapide comunicazioni di tipo organizzativo riferite 
tramite i Rappresentanti di classe. Per gli incontri e le riunioni telematiche si utilizzerà GMeet 
di GSuite. 
 

 
PIATTAFORME DIGITALI 

 
MATERIALI UTILI PER LA    
DDI  

 
ORARI DELLE LEZIONI 
(Linee Guida DDI) 

GSuite e sue applicazioni 
Classroom (2^-3^-4^-5^) – 
Meet…. 

Libri di testo digitali  
PC 

10 ore settimanali 
Classe 1^ 
1 ora = 60 minuti 

Registro Elettronico e sue 
applicazioni: Aule Virtuali 
(classe dalla 1^ alla 5^), 
Materiali per la didattica, 
Forum e messaggistica 

Link, videolezioni, Screen 
cast o matic, Powtoon, 
Flippity, Power Point, 
Youtube 

15 ore settimanali 
Classi 2^-3^-4^-5^ 
 
1 ora = 60 minuti 

Mail con account 
istituzionale per le 
comunicazioni 
scuola/famiglia + Whatsapp 
per comunicati in tempo 
reale 

  

 
Scuola secondaria di primo grado: per le classi in quarantena e in caso di didattica sospesa, le 
videolezioni, previste tra le attività sincrone, saranno avviate direttamente dall'insegnante 
utilizzando Google Meet. Per invitare gli alunni alla lezione, l'insegnante utilizzerà la piattaforma 
Google Classroom. All'inizio della lezione, l'insegnante rileverà la presenza degli alunni e le 
eventuali assenze, che dovranno essere giustificate. Gli alunni dovranno accedere alla lezione con 
microfono spento e fotocamera attiva. Sarà poi il docente ad indicare quando attivare il microfono 
per le attività proposte. 
Gli alunni sono tenuti a tenere accesa la videocamera e a motivare la sua disattivazione. Qualora 
ciò non avvenga, il docente procederà prima a un richiamo formale, poi sanzionerà tale alunno e 
lo escluderà dalla lezione. 
Per il regolamento di queste attività, si richiama Il Regolamento per l'utilizzo della piattaforma 



informatica e netiquette (circ.328 del 27/04/2020 presente nel sito della scuola). 
La programmazione delle attività asincrone sarà effettuata a livello di Consiglio di classe. 
 

7. Strumenti 
 

I principali strumenti di cui si avvale il nostro Istituto sono i seguenti: 

• Il Sito istituzionale (www.icsanstino.edu.it); 

• Le email istituzionali di docenti e studenti legate al dominio 
@icsanstino.edu.it; 

• Il Registro Elettronico ClasseViva-Spaggiari. 
Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale la scuola comunica con alunni e 
famiglie. 
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti, tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico ClasseViva-Spaggiari. I Docenti 
comunicano, attraverso il Registro Elettronico, le attività svolte e quelle da svolgere o 
riferiscono sull’andamento scolastico degli allievi. Il registro elettronico consente di 
prenotare i colloqui scuola-famiglia e di ricevere comunicazioni ufficiali da parte della 
scuola. 

• La piattaforma digitale istituzionale Google Suite for Education 
La piattaforma è associata al dominio web @icsanstino.edu.it e comprende applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili. 
Ciascun docente, nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, 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. 
L’insegnante che utilizza Google Classroom come ambiente digitale per attività sincrone e 
asincrone crea un corso da nominare come segue: materie insegnate _ classe _ anno 
scolastico. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli alunni della classe utilizzando 
gli indirizzi email di ciascuno sotto il dominio @icsanstino.edu.it. 

• Gli Spazi di Archiviazione 
È prevista la creazione di repository che saranno esplicitamente dedicate alla 
conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali 
saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di 
quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla 
conservazione di immagini e/o audio. 

• I Libri di testo digitali. 
Sia per docenti che per gli studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti 
dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 
 

8. Metodologie e strumenti didattici 
 

La Didattica digitale integrata (DDI) risulta  efficace se si avvale di metodologie innovative di 
insegnamento-apprendimento. Ciò richiede di conseguenza una rimodulazione condivisa delle  
progettazioni al fine di evitare una didattica puramente trasmissiva e  favorire, di contro, 
l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni garantendo al contempo l’omogeneità 
dell’offerta  formativa dell’istituzione scolastica.   
Nel rispetto del principio costituzionale  della libertà dell’insegnamento, e dei bisogni peculiari e 
speciali che ogni gruppo classe esprime, è auspicabile che i docenti, facciano ricorso a 
metodologie centrate sullo sviluppo  di competenze e sui processi di apprendimento, più che sulla 
trasmissione di conoscenze. 
Nelle attività integrate digitali (AID), per la messa in atto delle metodologie, sia tradizionali sia 
innovative, gli alunni si avvalgono dei libri di testo (in formato cartaceo e digitale quando presente), 
di materiali multimediali (proposti/elaborati dal docente, autoprodotti, reperiti in rete), motori di 

http://www.icsanstino.edu.it/


ricerca, ecc 
 

9. Strumenti per la verifica 

 
I consigli di classe e i singoli docenti individuano gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Q ualsiasi modalità di verifica di una 
attività svolta in DDI esclude la produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze 
correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura 
di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno 
degli strumenti di repository. 
 

10. Valutazione 
 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 
degli apprendimenti realizzati in presenza e deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, soprattutto laddove dovesse mancare la possibilità del confronto in 
presenza, sarà necessario assicurare un feedback continuo che permette di regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 
svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

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 e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico 
con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 
La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 
dipartimenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 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. 
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. 
 

11. Alunni con bisogni educativi speciali e in situazioni 
particolari 

 
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 agli alunni con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato. 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, si avvieranno, con apposita 
determina della Dirigente scolastica, 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. 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita 
determina della Dirigente scolastica, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, possono essere 
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 alunne e degli alunni 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 della 
Dirigente scolastica, 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. 
I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 
di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto. 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, 
l'attivazione della DDI, 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 attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 
individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la DDI. 
 

12. Attività di formazione 
 

L’Istituto, anche in collaborazione con le Reti territoriali, predisporrà, all’interno del Piano della 
formazione del personale, delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative del 
personale. 
Oltre alla formazione iniziale l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, avrà cura di 
supportare anche con azioni di tutoraggio in piccoli gruppi i colleghi che ne faranno richiesta. 
 

13. Aspetti riguardanti la privacy 
 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
Coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale: 
a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b) sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità, con le integrazioni apportate all’inizio 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

14. Regolamento per la Didattica digitale integrata 
 

Google Suite for Education, 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 sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 
per motivi diversi dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta 
e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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 inappropriati e offensivi. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per l’utilizzo della piattaforma informatica e 
netiquette (circ. 328 del 27 aprile 2020) da parte degli alunni può portare all’attribuzione delle 
sanzioni disciplinari previste, all’immediata convocazione dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento. 
 

 

Approvato con Delibera del Collegio dei Docenti del 24/11/2020 


