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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

1-PREMESSA

Il presente piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di 

realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale integrata da attuare a 

distanza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio e/o 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Il presente Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata 

durante i mesi di chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e 

dall’integrazione delle linee guida contenute nel decreto del Ministro 

dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39 (allegato A del decreto) e 

dell’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020. 

2-DEFINIZIONE

La didattica digitale integrata a distanza è annoverata tra i modelli 

educativi più innovativi sul piano della fruizione dei contenuti; prevede 

l’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile nell’attuale contingenza 

storica ma anche per sperimentare e ricercare modalità nuove che 

consentano di attuare forme di didattica più rispondente alle competenze 

delle giovani generazioni, definite “nativi digitali”. 

Le attività svolte con l’utilizzo della tecnologia hanno il vantaggio di fare 

riferimento a materiali durevoli che possono essere raccolti per essere poi 

riutilizzati e fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. 



Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che 

individualmente, in modalità sincronica o asincrona. 
 

 

3-SCOPO E FINALITÀ DELLA DID 
 

L’utilizzo della didattica digitale integrata consente di: 
 

 Supportare a distanza gli studenti nel percorso scolastico;


 Far sperimentare modalità alternative e integrative per valorizzare la 

tecnologia e farne scoprire i vantaggi di un uso appropriato.
 

 

Attraverso la DID sia in modalità sincrona che asincrona è possibile: 
 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 

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

4- EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche da realizzare con l’uso della tecnologia devono essere 

organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. 
 

Non si considera didattica digitale integrata il semplice postare materiali di 

studio o esercitazioni senza organizzare momenti di confronto con gli studenti. 
 

Per avere efficacia il lavoro deve essere interattivo e deve prevedere test di 

verifica a conclusione di ciascun modulo didattico. 
 

È importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma adottata 

dall’Istituto sia con videolezioni registrate che live. 

La lezione in live, quindi sincrona, ha il vantaggio di riprodurre la situazione 

reale compresa la possibilità per lo studente di intervenire e per il docente di 

rispondere in diretta ai quesiti posti. 
 



Ha altresì il vantaggio di poter essere registrata da parte del docente per essere 

riproposta in modalità asincrona o essere postata in modo che gli studenti 

possano riascoltarla come supporto ulteriore allo studio individuale. 
 

 

 

5- ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI A 

DISTANZA 
 

L’erogazione delle lezioni a distanza con didattica digitale richiede una 

puntuale organizzazione del tempo di fruizione che va alternato con momenti 

di pausa, interazione con gli studenti, verifica dei moduli appena svolti. 
 

Si ritiene opportuno non somministrare lezioni a distanza per tempi lunghi. In 

altre parole non si deve necessariamente riprodurre nei tempi l’ambiente di 

apprendimento reale ma si può organizzare il tempo in modo più flessibile. 
 

 E’ possibile limitare la durata delle lezioni in live prevedendo unità di lezione 

più brevi rispetto all’ora canonica di 60 minuti, ma riproposte secondo uno 

schema modulare che metta in evidenza gli aspetti irrinunciabili delle 

discipline (nuclei fondanti) evidenziando i collegamenti interdisciplinari in 

modo che gli studenti possano cogliere l’unitarietà del sapere e comprendere 

che i confini tra le discipline sono solo dettati dalle convenzioni 
 

Quando si lavora a distanza occorre: 
 

 garantire opportune pause tra le lezioni;


 equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo adeguato 

all’interazione verbale con gli studenti o ad attività che si possono svolgere in 

modalità asincrona.
 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, è prevista una 

quota settimanale minima di lezione: saranno assicurate almeno 15 ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe per la 

scuola primaria (ridotte a 10 ore per le prime classi) e secondaria di I grado, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte 

in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
 



Per la scuola dell’infanzia le attività devono essere progettate e 

calendarizzate, evitando improvvisazioni, per garantire il contatto con i 

bambini e le famiglie (cfr. documento elaborato dalla Commissione nazionale 

per il sistema integrato zerosei, D.lgs. 65/2017, che raccoglie le buone pratiche 

realizzate per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza con 

bambini e genitori: https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-

pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-). 
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, 

predisporrà l’orario delle attività educative e didattiche così come segue: 
 

 utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività 

didattiche in presenza;


 medesima o eventuale riduzione oraria delle lezioni;

 

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 
 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque 

fare ricorso alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme 

di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell’Autonomia scolastica. 
 

La presenza degli studenti va rilevata e registrata da ciascun docente, nelle 

proprie ore di lezione, sul registro elettronico. Si tratta di attività curriculare a 

tutti gli effetti che segue pertanto le modalità di quella in presenza. In altre 

parole, le presenze sono da conteggiare ai fini della validazione dell’anno 

scolastico, salvo diverse indicazioni che dovessero giungere dal Ministero. 
 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza, sarà considerata 

assenza e valutata in sede di scrutinio con riferimento alle ore necessarie per la 

validazione oltre che in relazione al profitto e al comportamento. 

Il coordinatore di classe, su comunicazione di ciascun docente del consiglio, 

garantirà l’interfaccia con la Segreteria didattica e segnalerà i casi di 

presumibile dispersione/insuccesso formativo. 
 

Di ciò devono essere tempestivamente informate le famiglie. 
 



Trattandosi di modalità didattica e di organizzazione innovativa, sarà 

necessario un costante monitoraggio per la raccolta dei dati che saranno 

valutati poi dai docenti in sede collegiale (Consigli e Collegio) oltre a servire 

per eventuali monitoraggi del Ministero. 
 

 

5a- Gli strumenti 
 
 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto 

sono i seguenti: 
 

- Registro Elettronico 
 
 
 

E’prevista la creazione di“contenitori virtuali” dedicati alla conservazione di 

attività o videolezioni 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. 

La scuola secondaria di I grado lavorerà sulla piattaforma WeSchool, mentre la 

Primaria adotterà la piattaforma Collabora. 
 
      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. 
 

 

6 - STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 

gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 

DDI non possa portare alla 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 dei contenitori virtuali a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica. 
 



 

7 -VALUTAZIONE /AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DID 
 

Ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione, al fine di dare 

trasparenza all’azione valutativa effettuata anche con l’uso della tecnologia a 

distanza, si specifica quanto segue: 
 
 
 
 
 

1. i criteri per la valutazione degli apprendimenti sono quelli deliberati dal 

collegio dei docenti. 

2. le verifiche potranno essere scritte oppure orali, nel secondo caso saranno 

svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, quattro 

alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, 

come avviene nella classe reale; 
 
3. la valutazione va accompagnata da forme di autovalutazione in cui lo 

studente riflette sul proprio apprendimento per coglierne punti di forza e di 

debolezza; 
 
4. le verifiche scritte svolte a distanza (sia in forma sincrona che asincrona) 

vanno conservate come prodotto multimediale all’interno dello spazio cloud 

disponibile per ciascun docente sulla piattaforma utilizzata nel presente anno 

scolastico. 

  

5. La valutazione degli apprendimenti deve avere come obiettivo quello di 

rilevare il dato in funzione formativa in modo che si posa procedere e 

rimodulare la proposta didattica ove necessario. 

   La valutazione formativa accompagna quella sommativa degli            

apprendimenti. 
 

Gli indicatori da utilizzare per la valutazione formativa sono in larga parte 

riferibili a: 
 

 Disponibilità ad apprendere dello studente


 Capacità di lavorare in gruppo


 Capacità di lavoro autonomo


 Livello di responsabilità personale e sociale





 Capacità di autovalutazione
 
 

Le valutazioni delle singole prove e gli esiti della valutazione formativa vanno 

annotati con regolarità sul registro elettronico. 
 

In caso di valutazione negativa, occorre sempre pianificare il successivo 

accertamento volto a verificare il recupero da parte dello studente. Se 

l’accertamento sarà positivo, il docente avrà la possibilità di annullare, valutare 

parzialmente o mantenere la valutazione negativa precedente.  
 

 

8 - CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

I docenti, nell’eventualità di una didattica a distanza, si preoccuperanno di 

rimodulare le programmazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali 

delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali dell’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 
 

 

9 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

All’inizio di ciascun anno, dopo il primo periodo di verifica diagnostica, si 

procederà con l’aggiornamento del PdP e/o del PEI, documenti che 

costituiscono un riferimento indispensabile nell’azione educativo-didattica e 

valutativa. Compito importante a riguardo è assunto dal GLI (Gruppo Lavoro 

Inclusione). 
 

Per gli alunni certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, l’uso della tecnologia è 

quanto mai utile. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti 

o il consiglio di classe concordi il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantisca la possibilità di registrare le lezioni dopo averne informato il 

docente, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle indicazioni fornite dal 

Garante. 
 
 

 



10- ANALISI DEL FABBISOGNO 
 

Nel mese di settembre sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione 

in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che 

non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 
 

Una volta analizzati i risultati, si procederà all’approvazione in Consiglio 

d’Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso, dando priorità agli 

studenti meno abbienti. Tali criteri saranno comunque trasparenti, sempre nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
 

 

11- DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 
 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate dai docenti, 

rispettare il contenuto del Patto di Corresponsabilità e adottare comportamenti 

corretti sulla rete. In caso di infrazione saranno applicate le sanzioni contenute 

nel Regolamento di Istituto. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’azione didattica 

secondo quanto contenuto nel Patto di Corresponsabilità (per gli alunni della 

Secondaria di I grado) e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli 

a distanza come modalità ordinaria. 
 

La scuola fornisce, laddove possibile ed entro il limite degli strumenti in 

possesso disponibili, agli studenti device e supporti didattici in comodato d’uso 

(notebook, libri di testo…) secondo i criteri deliberati dal consiglio di Istituto. 

 

12- FORMAZIONE DEI DOCENTI  
 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, 

delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative con 

attenzione anche alle specifiche richieste dei docenti. 
 
 

13 - DECORRENZA E DURATA DEL PIANO 
 

Il presente Piano entra in vigore immediatamente dopo la delibera del collegio 

dei docenti e del consiglio di Istituto. Avrà efficacia a partire dal corrente anno 



scolastico e sino a diversa indicazione degli organi competenti. Le disposizioni 

del presente s’intendono immediatamente e automaticamente disapplicate in 

caso di mutamento della fonte primaria a cui si ispirano.



 




