
 

 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

In ottemperanza al D.M.I. 26 giugno 2020 n°39 “Linee guida sulla Didattica digitale a distanza”, 

vengono di seguito individuati gli obiettivi, le modalità e i tempi di erogazione, le metodologie, 

gli strumenti, l’orario delle lezioni, la valutazione, le modalità di tutela della privacy, i rapporti 

scuola-famiglia, la formazione dei docenti e del personale assistente tecnico. 

Questo documento ha validità a partire dall’a.s. 2020/21 e potrà essere modificato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

Obiettivi 

1. Garantire il diritto all’istruzione delle studentesse e degli studenti in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 

studenti sia di interi gruppi classe; 

2. Garantire il diritto all’istruzione in caso di ospedalizzazione prolungata, terapie mediche 

che necessitano di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio in accordo con 

le famiglie; 

3. Integrare ed arricchire l’offerta formativa espletata in presenza, consentendo utili 

approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari, personalizzando i percorsi e il recupero degli 

apprendimenti, su iniziativa dei singoli docenti; 

4. Sviluppare le competenze digitali, disciplinari e personali; 

5. Supportare l’efficacia dell’azione didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

6. Rispondere alle esigenze delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali, 

dalla disabilità allo svantaggio linguistico, dai disturbi specifici dell’apprendimento allo 

svantaggio socio-economico. 

Strumenti e risorse 

Piattaforme digitali in dotazione 

L’istituto è dotato di piattaforme digitali istituzionali quali: 

- Il Registro elettronico Didup-Scuolanext; 



 
- La piattaforma didattica Weschool  

- Google Suite for Education (G Suite)   

Utilizzo del Registro elettronico 

Il Registro elettronico garantisce l’adempimento amministrativo relativo alla: 

● Rilevazione della presenza in servizio dei docenti; 

● Registrazione della presenza degli alunni a lezione sia per l'attività in presenza che per 

la didattica a distanza; 

● Comunicazioni scuola-famiglia; 

● Annotazione dei compiti giornalieri. 

 Utilizzo di  Weschool e Google Suite for Education (G Suite) 

Le piattaforme Weschool e G Suite consentono di: 

● Comunicare con i propri alunni 

● Inviare materiale didattico come slides,  appunti e documenti di una lezione 

● Assegnare e visualizzare compiti 

● Fare lezioni in modalità sincrona mediante le piattaforme integrate jitsj e meet con 

l’uso di webcam e LIM. 

Animatore e Team per l’innovazione digitale 

. L’Animatore digitale e i docenti del Team per l’ innovazione digitale   garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

 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; 

 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. 

  

 



 
Repository 

L’istituto si dota di una repository esplicitamente dedicata alla conservazione di attività e/o di 

video-lezioni svolte e tenute dal docente che potranno essere riutilizzate in modalità 

asincrona, nel rispetto della disciplina di materia e della protezione dei dati personali con 

specifico riferimento alla regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, della 

normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla 

conservazione di immagini e/o audio. 

Gli elaborati scritti relativi alle valutazioni sommative effettuate al termine di uno o più moduli 

didattici e/o UdA verranno conservati su archivi ufficiali individuati ad hoc. Tale attività sarà 

svolta a cura di ogni singolo docente secondo le indicazioni e con la supervisione del team 

digitale. 

Supporto alle famiglie senza strumenti digitali 

In supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un comodato d’uso 

gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali e servizi di connettività erogato sulla 

base degli specifici criteri già approvati dal Consiglio d’Istituto dopo una fase di rilevamento 

del fabbisogno di dotazioni informatiche presenti nelle famiglie effettuato dai coordinatori di 

classe.  

Orario delle lezioni 

1. 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 AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni 

stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un 

monte ore settimanale di 20 unità distribuite tra le varie discipline di studio. 

 

2. ll monte ore delle attività da svolgere in modalità sincrona è definito in relazione a:  

 motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse 

e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una 

mera trasposizione online della didattica in presenza; 

 necessità di  salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 

il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

 



 
3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la riduzione delle unità orarie 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.  

 

4. Le ore delle discipline non svolte in modalità sincrona saranno svolte in modalità 

asincrona come di seguito indicato: 

 

- I docenti progettano e realizzano le AID in modalità asincrona in autonomia 

coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe. 

- I docenti utilizzano la piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

- Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, i docenti compilano il registro di classe 

avendo cura di indicare in maniera precisa: link, materiali, tempi e consegne richieste 

agli studenti sempre nel rispetto del proprio orario di lezione 

- Tutte le attività svolte in modalità asincrona dovranno essere documentabili e svolte 

nell’ambito del monte ore settimanale residuo della classe. 

 

Regolamento per la Didattica digitale integrata 

Il “Regolamento d’Istituto” viene integrato con l’inserimento di norme, sanzioni e buone 

prassi relative alle attività svolte in modalità DDI. 

Metodologie e strumenti di verifica 

Le attività possono svolgersi in maniera sincrona e/o asincrona: 

Modalità sincrona: prevede l’interazione in tempo reale tra i docenti e i discenti quali ad 

esempio le video-lezioni in diretta, le esercitazioni e i test in Aula virtuale; 

Modalità asincrona: non prevede l’interazione in tempo reale ma si tratta di attività 

strutturate e documentabili quali gli approfondimenti con l’ausilio di materiale digitale 

predisposto dal docente, esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta, realizzazione di artefatti digitali. 

Modalità mista: le due modalità sincrona e asincrona possono alternarsi e integrarsi 

assicurando un adeguato equilibrio al fine di rendere efficace l’azione educativa. 



 
Potranno essere utilizzate diverse strategie: attività interdisciplinari, didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped Classroom, debate, rielaborazione condivisa e 

costruzione collettiva della conoscenza,... 

I docenti di sostegno concorrono allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe 

curando l’interazione tra gli insegnanti curriculari e gli studenti mettendo a punto del 

materiale personalizzato in accordo con quanto stabilito nei singoli PEI. 

Gli strumenti di verifica delle conoscenze e delle competenze privilegiano le prove orali tranne 

per quelle discipline per le quali si rende necessaria la prova scritta. 

Valutazione 

La verifica degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

effettuata in presenza: si terrà conto sia della valutazione formativa che di quella sommativa 

effettuata al termine di una UdA o di un modulo. Verranno effettuate le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in fase di scrutinio. 

Gli insegnanti, una volta effettuata la valutazione, provvedono a registrare sul Registro 

elettronico i risultati. 

Gli strumenti per effettuare la valutazione si concretizzano nelle griglie di valutazione 

approvate in sede di riunione di Dipartimento e riportate sul PTOF per le varie discipline. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI per gli alunni con bisogni educativi 

speciali viene condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei PEI e 

nei PDP. 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, qualunque sia il tipo di certificazione 

posseduta, rimane valido quanto stabilito nei vari documenti di progettazione didattica ad 

essi dedicati quali PEI e PDP. 

Per gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010 e per gli alunni non certificati ma 

riconosciuti BES dal Consiglio di Classe, sarà posta particolare attenzione alla distribuzione del 

carico di lavoro giornaliero che dovrà essere calibrato, dando modo di poter riascoltare le 

lezioni registrate nel rispetto delle norme della protezione dei dati fornita dal Garante. 



 
Agli alunni ricoverati presso le strutture, in cura presso le proprie abitazioni o frequentanti le 

scuole carcerarie verrà garantita l’attivazione della DDI al fine di garantire il diritto 

all’istruzione e per mitigare lo stato di isolamento sociale. 

Privacy e sicurezza 

I docenti 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. 

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

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli 

studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria per l’utilizzo della piattaforma in uso, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole 

che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) 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. 

Rapporti Scuola-famiglia 

Al fine di favorire il necessario rapporto scuola-famiglia, verranno mantenute le attività 

formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della DDI, anche in 

rinnovate condizioni di emergenza. 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

Al fine di migliorare l’erogazione del servizio, saranno organizzati dei corsi di formazione o 

forniti tutorial per i docenti in materia di: 

● informatica e didattica digitale integrata; 

● utilizzo delle piattaforme a fini didattici, 

● modelli inclusivi della didattica digitale; 

● privacy, salute e sicurezza sul lavoro. 

  


