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Premessa 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I.C. “Sant’Eufemia-Sinopoli-

Melicuccà nasce dall’esperienza maturata dall’ Istituzione Scolastica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che, nella  seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020, ha 

determinato la sospensione  delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di Didattica a 

Distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 

2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui 

hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

(Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza).  

Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata è, inoltre, ispirato al D.M. 7 agosto 

2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.   

Le Linee Guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze 

di tutti gli alunni.  

Inoltre, definiscono la Didattica Digitale Integrata quale metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.  

Per quanto detto,  le Linee Guida per la DDI qualora le condizioni epidemiologiche contingenti 

determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il 

nostro Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dovrà essere immediatamente reso 

operativo in tutte le classi dell’Istituto o nel caso di intere classi in quarantena, 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. 

Il piano, adottato per a.s. 2020/2021, intende favorire un’offerta formativa ricca e articolata per 

gli alunni del primo ciclo d’istruzione e stimolare l’elevata professionalità degli insegnanti, 

valorizzando l’autonomia scolastica, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 107 del 

13/07/2012 “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 
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In tale piano si specificano le modalità di realizzazione della Didattica a Distanza, in un 

“equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone”, in scenari pedagogici e didattici 

integrati in queste due modalità della proposta di apprendimento, cercando anche di investire 

sulla pregressa esperienza di didattica a distanza, per non perdere tutto ciò che è stato costruito 

nei precedenti mesi di apprendimento a distanza, ma mettendo a sistema le pratiche rivelatesi 

più efficaci e inclusive.  

In sintesi, il Piano Scolastico individua le modalità di attuazione della DDI ed è allegato al PTOF 

2019/2022 (revisione a.s. 2020/2021); è approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 

e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli organi collegiali, previa informazione e condivisione da 

parte della comunità scolastica. 

 

1. SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 

- D. L. 25 marzo 2020, n. 19 art. 1, comma 2, lettera p1; 
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus”; 
- D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’art. 2, comma 3; 
- D. L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- 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”; 

- D. M. 7 agosto 2020, n. 89 di cui le Linee Guida costituiscono l’Allegato A; 
- DPCM 3 Novembre 2020, art. 1 lettera s2 

 
  

                                                           
1 Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 

delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Istituzioni di formazione superiore, 
comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, 
master, corsi per le professioni sanitarie e università  per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività 
formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività 
formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza. 
 
2 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 dell’istruzione n. 89 del 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.  
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2. ANALISI DEL FABBISOGNO. 

La scuola dispone di strumenti tecnologici funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione degli 

studenti e degli insegnanti per l’aggiornamento, la progettazione, la ricerca e la formazione. 

Risulta comunque necessario completare il processo di digitalizzazione mediante l’acquisto, 

anche tramite fondi europei, di ulteriori device e strumentazioni idonee alla didattica nelle classi. 

A tutto ciò va aggiunto che, un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di scuola, 

relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che la grande maggioranza dei docenti è 

consapevole di avere buone competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica; è disposto 

purtuttavia a formarsi e sperimentare nuove metodologie, strumenti e ambienti di 

apprendimento innovativi. Del resto, il periodo emergenziale ha peraltro permesso a tutto il personale 

docente di autoformarsi sulla Didattica a Distanza. 

Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD i docenti possono utilizzare i device di 

loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto con le proprie credenziali. 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il 

diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la 

concessione incomodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, 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.  

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di 

adeguata strumentazione tecnologica, in modo da assegnare 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” la nostra Istituzione Scolastica adotterà (Azione#6 del 

PNSD). 
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3. OBIETTIVI DEL PIANO. 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a 

distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei Docenti, tenendo conto del contesto, 

assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando 

metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che 

siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e 

garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee Guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi 

percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 

d’istituto.   

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai Consigli di Classe in 

modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche 

nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto 

avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai 

docenti e dagli alunni, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una 

concreta interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere 

dal mezzo, il fine e i principi. 

 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuove, quindi: 

- la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

- l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 

docenti e alunni; 

- la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive 

e sociali degli alunni; 

- l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; 

-  nei casi di alunni con disabilità: sia in presenza che attraverso la DDI, sarà previsto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire allo studente, in accordo con 

quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato;  

- informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 

puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali 

strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli 
alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque 
previsti sufficienti momenti di pausa. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i 
diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccoli gruppi nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 
Regolamento della DDI integrato nel Piano. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, 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.  

 
Dalle Linee Guida (Allegato A del D. M. 7 agosto 2020, n. 89) 
Per la 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.  
Per la scuola del primo ciclo: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 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 interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso 
l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in 
sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA. (dal “REGOLAMENTO per la Didattica a 

Distanza” - Prot. N. 3166 DEL 30/10/2020 del nostro Istituto) 

Scuola Primaria. La Didattica a Distanza costituirà, oltre che un necessario strumento per 

favorire gli apprendimenti, anche un supporto emotivo per aiutare i bambini a mantenere il 
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senso di comunità e la motivazione ad apprendere. Essa dovrà esplicitarsi, come per la scuola 

secondaria, attraverso due modalità: - una asincrona, svolta attraverso la presentazione di 

attività sul Registro elettronico e/o su Classroom e altre applicazioni di G-Suite (in quest’ultima 

verranno caricati i materiali quali: schede, file, videotutorial, filmati, link, ...); - una sincrona, 

effettuata mediante videolezioni, utilizzando Google Meet. Ogni docente provvederà alla 

restituzione delle proprie correzioni ed osservazioni sempre tramite le stesse modalità. Inoltre, 

tutti i docenti avranno cura di evitare di caricare i bimbi di troppe attività e di privilegiare 

l’utilizzo dei testi digitali, al fine di contenere al massimo l’uso di schede da stampare. Per la 

modalità sincrona ci si atterrà all’orario stabilito. Ciascuno dei docenti di sostegno e di 

potenziamento programmerà inoltre, in accordo con i colleghi del team, videolezioni a piccolo 

gruppo per gli alunni BES e/o per quei bambini che comunque hanno difficoltà a portare avanti le 

attività a distanza, al fine di favorire il recupero e il potenziamento degli apprendimenti, anche 

attraverso modalità volte a incentivare la conversazione e la riflessione sulle strategie messe in 

campo per eseguire un compito.  

BES- DSA I docenti di sostegno e di potenziamento supporteranno gli alunni BES e DSA secondo i 

vari PDP, non solo con videolezioni per piccoli gruppi ma anche predisponendo materiale 

semplificato. I docenti di sostegno, in particolare, supportano gli alunni con disabilità, riservando 

agli allievi lezioni individuali, oppure facendo videolezioni per piccoli gruppi, secondo quanto già 

predisposto per le attività in presenza in base ai PEI e ai PDP. Il tutto andrà concordato di 

settimana in settimana con i rispettivi team di classe. I bambini che seguono la programmazione 

di classe seguono le lezioni con il gruppo- classe e sono affiancati negli incontri dall’insegnante di 

sostegno o di potenziamento. Per gli alunni certificati per i quali nei P.E.I. è prevista una 

programmazione individualizzata gli insegnanti di sostegno intervengono con video o incontri 

individuali svolti attraverso le piattaforme in uso.  

Scuola Secondaria di primo grado. La Didattica a Distanza si comporrà di due modalità: una 

sincrona effettuata mediante video conferenze utilizzando Google Meet e una a-sincrona svolta 

attraverso il Registro elettronico (Collabora) e/o Classroom ed eventualmente YouTube. Sarà 

possibile invertire o modificare l’orario per eventuali urgenze. La parte sincrona avrà la durata di 

quindici lezioni settimanali. La parte asincrona copre il restante 50%. Essa consiste nella 

trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su Classroom o 

sull’Area didattica del Registro Elettronico a seconda di quanto stabilito all’interno del Consiglio 

di classe con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con 
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il docente. Di entrambe sarà lasciata traccia sull’agenda del registro elettronico che rimane lo 

strumento ufficiale di cui ci si avvale per documentare il percorso didattico degli allievi. 

ALUNNI CON DISABILITÀ. I docenti di sostegno supportano, nelle modalità suddette, gli alunni 

con disabilità, con compresenze secondo l’orario curricolare, riservando agli allievi lezioni 

individuali, oppure facendo video lezioni per piccoli gruppi, secondo quanto già predisposto per 

le attività in presenza in base ai PEI e ai PDP. Il tutto andrà concordato con i rispettivi consigli di 

classe. I docenti di sostegno e di potenziamento supportano i docenti del consiglio di classe con 

videolezioni per piccoli gruppi e predisponendo materiale semplificato per gli alunni BES e DSA 

secondo i vari PDP. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 

far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe (Linee Guida). 

In particolare, ciascun docente:  

- ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli 

studenti;   

- cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un 

carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro 

salute e la loro sicurezza;  

- individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei 

rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, 

del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno 

studente;  

- comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che 

non seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che 

non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore 

concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il 

reintegro e la partecipazione;  

- continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul 

Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite 

videoconferenza;   

- pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, 

rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare 

quelle riguardanti, per analogia, lo smart working. 
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5. LE PIATTAFORME E GLI STRUMENTI 

L’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo 

di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e 

delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 

reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad 

organizzare il proprio lavoro.  

A tale scopo, questa Istituzione scolastica ha individuato, oltre alle funzionalità del Registro 

Elettronico Axios con la piattaforma Collabora, G-Suite for education (dominio: 

@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it) come ulteriore piattaforma che risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Le applicazioni Google che possono essere 

utilizzate in DDI sono: 

Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account 
permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che 
aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie.  
Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al 
dominio). 
  

Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la 
comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e 
tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza. 
Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della 
scuola. 
Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono 
o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 
YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist, 
modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom. 

Calendar : agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. 
Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato, 
Documenti, Fogli di lavoro Presentazioni: editor che permettono di collaborare, condividere e 
lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria. 
Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare 
e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione. 
Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria audio 
o vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini, creare elenchi 
e checklist, recuperare testo (funzione OCR) e altro. 
Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare programmi di studio, 
sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli studenti. 
Blogger: applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al solo testo e 
link, anche immagini, audio e podcast e video. 
Foto: applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video e include 
funzionalità essenziali come gli album condivisi, le creazioni automatiche e una suite di editing 
avanzato. 
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Maps: applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a itinerari 
storici, geografici etc.. 
Google Tour Creator: applicazione per raccontare storie con la realtà virtuale (tour immersivi a 
360° da condividere su Esplorazioni). 
Tour Builder: strumento interattivo per la narrazione di storie, che collega le persone ai luoghi 
utilizzando Google Maps e contenuti multimediali. 
Google Earth: applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie dinamiche 
dando nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, realtà aumentata e 
realtà virtuale, in percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per sperimentare metodologie 
didattiche attive. 
Google Esplorazioni: applicazione per la didattica immersiva che consente agli insegnanti e agli 
studenti di esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà virtuale (VR) e 100 tour di 
realtà aumentata (AR). 
Science Journal (su smartphone, tablet): il quaderno scientifico digitale gratuito offerto da 
Google per conservare appunti, foto e osservazioni delle esperienze di laboratorio permette di 
utilizzare i sensori del proprio smartphone per misurare e raffigurare graficamente fenomeni 
come luce, suono e movimento oppure collegare il dispositivo a sensori esterni tramite Bluetooth 
per condurre esperimenti nell'ambiente circostante. 
 
La Didattica Digitale prevede le seguenti modalità di utilizzo:  

- video lezioni sincrone con docenti; 
- video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti; 
- attività laboratoriali; 
- attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in 

gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti; 
- attività interdisciplinari; 
- attività previste da progetti;  
- attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo. 

 
L’Animatore Digitale e i membri del Team per l’Innovazione garantiscono al personale docente e 

non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli 

strumenti funzionali alla didattica digitale integrata. 

 
 
 

6. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono 
individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche 
che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 

• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a 
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video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in 
autonomia. Sarà possibile utilizzare canali Youtube o blog dedicati alle singole discipline. -
consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a 
tempo e con scadenza, con griglia di valutazione. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 
viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di 
vario genere accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su 
argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, 
testi di vario genere accompagnati da immagini. 

• Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

• Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 
utilizzando, ad esempio, Screencast-O-Matic: possibilità di registrare il video del pc con un 
documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente.    
 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di 

classe e dai singoli docenti. Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, ad eccezione di 

specifiche necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la 

produzione di materiali cartacei come risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni 

vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository 

individuati dall’Istituzione scolastica. 

In questa fase, l’animatore Digitale e il Team per l’Innovazione garantiranno il necessario 

supporto perché diventino realizzabili le attività digitali progettate e daranno vita al repository 

(locali o cloud) per raccogliere le diverse documentazioni e materiali: elaborati degli studenti, 

verbali delle riunioni e quant’altro necessario per l’amministrazione della didattica; il repository 

sarà anche utile per le attività asincrone, in quanto i materiali archiviati saranno fruibili in 

qualsiasi momento. 

 

  

7. VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto.   

Essa 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 
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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 

Axios in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-

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

processo di insegnamento/apprendimento.  

Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti 

previsti dai relativi Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati. 

 

8. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla Didattica Digitale 

Integrata 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 e 

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

dimestichezza.   

In generale, le azioni didattiche messe in campo saranno mirate a curare il loro coinvolgimento e 

la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza.  

Il referente per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, attiverà e manterrà la comunicazione 

ed il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la Didattica 
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Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte degli 

alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle 

dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che si 

trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica.  

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). 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure 

previste  

dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

 

9. PRIVACY 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della 

ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni nonché delle garanzie offerte per la 

protezione dei dati personali.  

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si resta in attesa di un apposito documento 

di dettaglio contenente indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle 

Linee Guida DDI ministeriali. 

È bene ricordare, però, che 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.   

Si raccomanda la conoscenza delle 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.), nonché la conoscenza del 

Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito web.  

 

10.  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Si favorirà il rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata. Oltre alla tempestiva informazione 
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alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, si cercherà 

di attuare la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.  

 

11. FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

Le Linee Guida, nel paragrafo “Formazione”, così recitano: La formazione dei docenti rappresenta 

una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il 

periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente 

necessità di affrontare l’esperienza della Didattica A Distanza. È quanto mai opportuno che 

ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che 

sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.  

L’obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non 

docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al 

servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti 

dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e 

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

digitali. 

La Scuola, da sempre attenta all’innovazione didattica e digitale, si impegna, quindi, a fornire 

incontri di formazione e laboratori mirati alla formazione del proprio personale. 

Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formativi a livello di 

singola istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo per la formazione si incentreranno 

sulle seguenti priorità: 

 

1. Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu43), con priorità alla formazione 

sulle piattaforme in uso da parte dell’Istituzione Scolastica;  

2. Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning); 

3. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;   

4. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

5. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

                                                           
3 Quadro Europeo delle competenze digitali del personale scolastico. 
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12. REGOLAMENTO PER LA DDI 

Netiquette (Network Etiquette) 
 
Al fine di ottenere un buon servizio di didattica, qualora le lezioni si dovessero svolgere a 

distanza in modalità sincrona e asincrona è necessario rispettare le seguenti regole di 

comportamento, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni 

tra le persone, valgono anche in questo contesto:  

▪ non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  

▪ non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;  

▪ non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

▪ non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

▪ non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto;  

▪ quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

degli altri utenti;  

▪ non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti;  

▪ usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per tutti gli altri utenti.  

 

Studenti 
 
Per un uso corretto della classe virtuale è importante rispettare le regole di comportamento di 

seguito indicate:  

1. Prima di intervenire con un post facendo una domanda, controllare se è già stata fatta da 
qualcun altro e ha ricevuto una risposta.  

2. Rispettare l'argomento, non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non 
attinenti. Partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa.  

3. Non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE, equivale ad urlare il messaggio.  

4. Non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato o umoristico perché, non 
potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l’interlocutore potrebbe 
fraintendere lo scopo comunicativo.  

5. Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo non 
aggressivo e riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono 
condivise  
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6. Tenere un comportamento di tolleranza e collaborazione con i compagni che hanno 
difficoltà tecniche di strumentazione o di connessione 

7. Essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la 
comprensione.  

8. Essere chiari nei riferimenti a post precedenti ed evitare di riproporre questioni già 
chiarite o domande a cui si è già risposto.  

9. Non copiare. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e 
condividere il sapere. Tre regole derivanti dalle normative nazionali vigenti in materia di 
utilizzo di materiali in ambienti digitali.  

10. Inserire nei lavori solo immagini di proprietà e/o non coperte da copyright e brani 
musicali non sottoposti a diritti d'autore.  

11. Citare fonti credibili.  

12. Citare l'autore della fonte a cui fai riferimento.  

Non è consentito, come a scuola:  

✓ presentarsi in ritardo agli appuntamenti  

✓ presentarsi in abbigliamento consono  

✓ evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri  

✓ alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze) 

Durante le lezioni sincrone i comportamenti scorretti, specie se ripetuti, comportano 

l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto.   

 

I docenti saranno i moderatori dell’incontro in videoconferenza e dovranno gestire gli interventi 

degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli alunni dovranno 

attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti.  

 

Durante le lezioni a distanza, è dovere del genitore:  

▪ vigilare sull’attività dei propri figli (ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile) e garantire che questi 

utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi previsti;  

▪ visionare regolarmente, come di consueto, il registro elettronico e accedere ai contenuti della 

piattaforma esclusivamente dall’account del proprio figlio.  

Si invitano le famiglie a mantenere un comportamento riservato durante le videolezioni al fine di 

creare il più possibile l’atmosfera della didattica in presenza.  


