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LA SCUOLA CHE NON SI FERMA 

 

 
Piano scolastico per la  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

 

 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con 

Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 

11/09/2020,  è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 
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Con il piano scolastico della didattica digitale integrata si vuole evidenziare che la Scuola non si è 

fermata durante l’emergenza e non si fermerà, per questo aderisce e sottoscrive il Manifesto delle 

scuole Polo di Avanguardie Educative “La Scuola che non si 

ferma”: http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto- 

della-scuola-che-non-si-ferma/ 

‘Del Manifesto condividiamo le parole Crescita, Comunità, Responsabilità, Sistema, Rete, 

Innovazione e i concetti che esplicitano queste Parole. 

‘La scuola è il luogo in cui crescere sani, responsabili, competenti. È un ambiente di apprendimento 

che  facilita   la relazione   educativa,   la condivisione,   il   piacere   di conoscere,   la creatività e   il 

benessere. Si cresce tutti, insieme: ragazzi e adulti. 

In tale contesto, la formazione è tappa imprescindibile e si sviluppa attraverso metodologie innovative 

in presenza e a distanza. 

Il rapporto educativo si fonda sulla fiducia e sulla corresponsabilità. Per questo vengono attivati 

percorsi con modalità diverse, a seconda dei tempi di ciascuno studente. 

Lo scopo è dare risposte precise alle famiglie e agli studenti tramite attività che attingono alla scienza, 

all’arte, alla letteratura, alla poesia, alla matematica e alla tecnologia. 

Nell’emergenza,   gli   istituti   di   Avanguardie   educative   insistono    sull’importanza    di fare  rete 

e condividere buone pratiche per costruire con tutti i docenti e i dirigenti nuovi spazi e ambienti di 

apprendimento, fisici e virtuali. 

Alla base c’è l’idea di fare comunità: docenti, dirigenti, personale della scuola, famiglie e studenti. 

Insieme per affrontare l’emergenza e andare oltre, con l’auspicio che questo spirito di condivisione 

non vada perduto e possa portare a una crescita della scuola italiana’. 
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
La didattica digitale integrata (DDI) è una modalità di didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza e rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento. 

È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti ed è definita 

come “una costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni; in 

altre parole, è dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comune, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.1 

Durante l’emergenza sanitaria, con relativo lockdown nell’a.s. 2019/2020, i docenti del Comprensivo 

O.Bernacchia hanno garantito, attraverso la didattica a distanza (DAD), le attività previste dal curriculum, 

assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 

riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Tale esperienza ha sicuramente migliorato le conoscenze 

e le competenze dei docente nell’uso di diversi strumenti digitali utili, sia nei normali percorsi scolastici, 

sia in caso di una nuova sospensione della didattica in presenza. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, considera la DDI non più come didattica d’emergenza 

ma didattica digitale integrata, che prevede l’uso delle tecnologie come strumento utile per facilitare 

apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Il Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali. 

 
CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DDI 

In base agli interventi normativi e alle note MI che hanno delineato le caratteristiche della didattica a 

distanza, si stabilisce quanto segue: 

● in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità 

a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione (D.L. 8 aprile 2020, n. 

22 art. 2 c. 3); 

● i docenti svolgono attività didattiche a distanza, compatibilmente con le loro capacità tecniche e 

professionali; 

● le attività didattiche a distanza possono essere sia di tipo sincrono (con la contemporanea presenza 

del docente e dell’alunno), sia di tipo asincrono (con il coinvolgimento di docente ed alunno in 

momenti diversi della didattica); 

● le attività didattiche a distanza non si possono ridurre al solo invio di materiali o alla mera 

assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

 
 

1 
nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020 
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del docente, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento (Nota MI prot. n. 

388 del 17 marzo 2020); 

● nell’organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare un peso eccessivo dell’impegno 

on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio 

(Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 

● nell’organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare sovrapposizioni e curare che il 

numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo 

carico cognitivo (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 

● ciascun docente svolge le attività didattiche a distanza sincrone, nelle classi che compongono la 

propria cattedra di insegnamento, in base all’orario scolastico vigente al momento della 

sospensione delle attività didattiche a scuola o eventualmente in base ad un orario predisposto 

dalla dirigenza; 

● è possibile lo svolgimento di attività didattiche a distanza sincrone nel pomeriggio o comunque 

in orari non coincidenti con l’orario scolastico vigente laddove vi siano necessità espresse 

soprattutto dagli studenti e legate ad impedimenti di carattere tecnico e/o organizzativo (ad 

esempio, utilizzo del computer la mattina da parte dei genitori, limitazione della banda di 

connettività nel periodo antimeridiano per via delle attività lavorative da remoto); in tal caso, è 

necessario evitare sovrapposizioni di lezioni pomeridiane per la stessa classe, utilizzando 

specifiche funzionalità del registro elettronico. 

 

 
 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti, promuovendo l’autonomia 

e il senso di responsabilità degli stessi. Il corrente Piano per la DDI consente la definizione di una 

cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti e garantisce l'omogeneità 

dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare del Curricolo d’istituto. 

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni 

Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’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. 

 

 
 

ATTIVITÀ 

 
La progettazione della DDI deve prevedere un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone con l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento 
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degli studenti e delle studentesse. Inoltre, deve assicurare 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. 

Sono da considerarsi attività sincrone: 

▪ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

▪ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti o Google moduli. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

▪ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

▪ La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

▪ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID (Attività integrate digitali) asincrone la normale attività di studio 

autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 

intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in 

volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Le varie fasi (step) delle attività a distanza sono rappresentate dal seguente schema: 
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Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di 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; 

▪ 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. 

 

 

ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 
 

Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito di nuovo lockdown, o di misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano una o più classi, sarà 

erogata la DDI come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. La programmazione  della 

DDI in modalità sincrona rende necessaria una riorganizzazione dell’orario settimanale delle discipline, 

per facilitare il più possibile l’alternanza delle stesse nell’arco della settimana e la pianificazione delle 

attività da parte delle famiglie. Nel formulare l’orario delle lezioni per le attività di 

didattica a distanza, occorre avere le medesime attenzioni che si hanno nella formulazione di un orario 

di didattica in presenza. Vale a dire, bisogna ben equilibrare il carico di lavoro tra i vari giorni della 

settimana, soprattutto in termini di discipline ritenute solitamente più impegnative. 

Il quadro orario settimanale delle lezioni risponde alle specifiche esigenze dei diversi gradi di istruzione. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

Per andare incontro alle famiglie, la scuola dell’infanzia svolgerà l’attività didattica nel pomeriggio dalle 

ore 15,00 alle ore 16,00 e laddove si renda necessario si può anticipare il primo gruppo alle ore 14,30. 
 

SEZIONE OMOGENEA 

Si dividono in gruppi ( max 4 ) che svolgono 2 h settimanali, (8 h + 30’ IRC); laddove la sezione 

omogenea è formata da bambini di 5 anni si può pensare di arrivare anche ad un totale di max 10 h 

settimanali se vi è partecipazione costante dei gruppi 

 
 

SEZIONE ETEROGENEA 

Si dividono in gruppi di età , 3 e 4 anni che svolgono 2 h settimanali (2 h + 30’ IRC). I bambini di 5 

anni svolgono un max di 4 h settimanali (4h +30’ IRC) e onde evitare la formazione di gruppi 

disomogenei, la divisione degli stessi potrà essere suscettibile di modifiche in relazione al numero di 

bambini che si collegano. 

 
Il monte ore per ogni sezione potrà esser da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore + 1,30’ IRC. ( live). 

Alle lezioni in diretta seguiranno attività da svolgere, nel limite del possibile, caricate sul RE. 

I consigli di Sezione e intersezione provvederanno a stilare un orario delle attività settimanali della DDI. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola Primaria sono previste fino a 12h e 30min di attività in modalità sincrona per le classi I e 

fino a 16h e 30min per le classi II, III, IV, e V. Il completamento della rimanente quota oraria si svolgerà 

in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non può comprendere l’attività di studio autonomo della 

disciplina al di fuori della modalità asincrona. 

Garantendo un adeguato svolgimento delle attività connesse con le discipline, si prevede la seguente 

organizzazione: 
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ORARIO ANTIMERIDIANO 
 

CLASSI I 

DISCIPLINA MONTE ORE 

ITALIANO 3 ORE 

INGLESE 1 ORA 

MATEMATICA 3 ORE 

STORIA 1 ORA 

ED. FISICA 1\2 ORA 

TECNOLOGIA 1\2 ORA 

GEOGRAFIA 1 ORA 

SCIENZE 1 ORA 

MUSICA 1\2 ORA 

ARTE 1\2 ORA 

RELIGIONE 1\2 ORA 

TOTALE ORE 12h 30m 

 

 

CLASSI II -  III – IV - V 

DISCIPLINA MONTE ORE 

ITALIANO 4 ORE 

INGLESE 2 ORE 

MATEMATICA 4 ORE 

STORIA 2 ORE 

ED. FISICA 1\2 ORA 

TECNOLOGIA 1\2 ORA 

GEOGRAFIA 1 ORA 

SCIENZE 1 ORA 

MUSICA 1\2 ORA 

ARTE 1\2 ORA 

RELIGIONE 1\2 ORA 

TOTALE ORE 16h 30m 
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Le video lezioni dovranno svolgersi in orario antimeridiano e concordate tra i docenti per evitare 

sovrapposizioni o carichi eccessivi sugli alunni. Su richiesta dei genitori e sulla base di particolari 

esigenze, ciascun docente può stabilire un cambio di orario previa comunicazione ai colleghi, agli 

studenti e riportando l’attività sul registro. 

Il numero delle attività in streaming al giorno sarà stabilito dai docenti stessi in base al gruppo classe e 

all’età degli studenti. Si prevedono comunque non più di tre attività al giorno. Al fine di garantire un 

equilibrato rapporto di ore da passare al computer preservando la salute e il benessere di docenti e alunni, 

ciascuna videolezione sarà al massimo di 50 minuti con un intervallo di 10 minuti tra una videolezione e 

l’altra. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella scuola secondaria di primo grado sono previste 18 unità orarie di attività in modalità sincrona per 

ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona. Per quanto 

riguarda gli alunni che frequentano lo strumento musicale, sono previste 2 unità orarie aggiuntive 

settimanali. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. Assicurando un 

adeguato spazio a tutte le discipline, si prevede la seguente suddivisione di attività settimanali: 
 

CLASSE I-II-III 

DISCIPLINA UNITA’ ORARIE 

ITALIANO 4 

INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

SCIENZE 1 

SECONDA LINGUA STRANIERA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

SCIENZE MOTORIE 1 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 1 

STRUMENTO MUSICALE 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE ORE 18/20 
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Le videolezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi preferibilmente all’interno 

delle ore di lezione dei docenti per evitare sovrapposizioni. Sulla base di particolari esigenze, ciascun 

docente può richiedere ai colleghi dei cambi di orario, dandone preventiva comunicazione anche agli 

studenti e riportando l’attività sul registro. L’orario sarà strutturato in modo da prevedere 3 o al massimo 

4 unità orarie in streaming al giorno. Ogni videolezione non potrà superare i 50 minuti con un intervallo 

di 10 minuti tra una videolezione e l’altra. Tale organizzazione è stabilità sia per motivi didattici, che per 

la necessità di salvaguardare la salute e il benessere degli insegnanti, delle studentesse e degli studenti, 

in rapporto alle ore da passare al computer. 

Le lezioni individuali di strumento e di musica d’insieme saranno svolte in video conferenza nella fascia 

oraria 14:00-18:00. In base alle risorse economiche della scuola, si provvederà all’acquisto di servizi 

web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, quali Soundtrap for educational o altro. 

Il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità, ha facoltà di fissare incontri in modalità 

sincrona, con la  propria  classe o per piccoli gruppi, anche nella fascia pomeridiana dalle ore15:00 alle 

ore 17:00, tenendo conto delle attività didattiche già programmate (strumento, laboratori etc.).  Tali 

lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul 

registro elettronico con annotazione delle presenze. 

Le attività didattiche saranno organizzate quindi in maniera flessibile, con la possibilità di costruire 

percorsi disciplinari e interdisciplinari, e di organizzare ulteriori attività in piccolo gruppo. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi o ci siano degli 

studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Nel caso di docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare si attivano 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 dal Dirigente scolastico. 

Nel caso di personale docente in condizione di fragilità si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure 

da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

 

 

 

STRUMENTI 

Al fine di uniformare le modalità di azione delle attività didattiche nell’ambito dell’istituzione scolastica, 

i docenti daranno priorità all’utilizzo degli strumenti che sono implementati nel registro elettronico, come 

la piattaforma didattica G-Suite for Education. 

Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA SINCRONA 

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità sincrona si utilizzano principalmente: 

▪ software di videoconferenza, che consentono la contemporanea presenza del docente e di uno o 

più alunni (fino alla possibilità di coinvolgere l’intera classe); 

▪ chat di gruppo utilizzate in modo sincrono, ossia nelle quali docente ed alunni fissano un comune 

appuntamento per l’utilizzo ed interagiscono in contemporanea; 

▪ software di videochiamata, che consentono chiamate multiple con la connessione contemporanea 

del docente e di uno o più alunni (fino alla possibilità di coinvolgere l’intera classe); 

▪ utilizzo in simultanea di App interattive, ossia App che permettono l’interazione in 

contemporanea di docente ed alunni. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA ASINCRONA 

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità asincrona si utilizzano principalmente strumenti 

che permettono la visualizzazione di contenuti multimediali e/o lo scambio di materiali, di elaborati e di 

restituzioni tra docente ed alunni, tra i quali: 

▪ scambio mediante il Registro elettronico; 

▪ software di video-lezioni/audio-lezioni, che consentono la registrazione di video-lezioni o di 

audio-lezioni da proporre successivamente agli alunni; 

▪ utilizzo in differita di App interattive. 

In relazione ai software per la realizzazione di videolezioni/audiolezioni e alle App interattive, i docenti 

privilegeranno software che sono già implementati nel registro elettronico. 

Inoltre, i docenti possono utilizzare altri mezzi per lo scambio di materiali, di elaborati e di restituzioni, 

quali: 

▪ posta elettronica (email); 

▪ sistemi di messaggistica istantanea; 

▪ chat di gruppo, utilizzate in modo asincrono, ossia senza fissare un preciso appuntamento per 

l’interazione in contemporanea. 

L’utilizzo di tali strumenti sarà effettuato, fermo restando l’obbligatorietà di caricare sul registro 

elettronico i materiali predisposti e realizzati dai docenti, gli elaborati degli studenti e le restituzioni 

effettuate dai docenti. 

 

CONNETTIVITÀ 

I servizi di connettività sono garantiti dalle convenzioni stipulate dall'AgID con i principali gestori di 

telefonia mobile e sono integrati da eventuali nuovi contratti di acquisto di sim dati stipulati da 

questaIstituzione nei limiti delle risorse economiche assegnate annualmente a tale scopo. 
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PIATTAFORME EDUCATIVE 

 
Al fine di non disperdere le competenze e conoscenze acquisite da insegnati e studenti e famiglie nel 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la scuola utilizza principalmente come piattaforma 

didattica per le attività di DDI la G-Suite for Education. La suite risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy e si compone di diversi applicativi di grande utilità, quali: 

▪ Google Classroom, per la creazione classi virtuali; 

▪ Google Meet, un servizio di videoconferenza che permette la conduzione di incontri sincroni 

con più utenti registrati alla piattaforma; 

▪ Gmail, per la gestione della posta elettronica; 

▪ Google Drive, spazio illimitato di archiviazione dati in cloud; 

▪ Google Documenti, per scrittura condivisa di testi; 

▪ Google Moduli, per la realizzazione di questionari on line di vario tipo; 

▪ Jamboard, lavagna interattiva di Google; 

▪ Google Calendar, per gestione di agende condivise; 

▪ Google Sites, per la creazione di siti web e molte altre. 

La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed 

è disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile da Play Store. La scuola provvede  a  dotare 

ogni utente di un account di posta personale all'interno del proprio dominio 

(nome.cognome@comprensivobernacchia.edu.it). L'account è per ogni utente la «chiave» per accedere 

alle varie app e funzioni della piattaforma . 

L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel rispetto 

della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del 

D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia 

scolastica). 

 

 

SPAZI DI ARCHIVIAZIONE 

 
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte 

di G-Suite.  L'animatore  digitale  individua  ulteriori  repository  (in  cloud  o  su  supporti  magnetici) 

per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione 

dei verbali e della documentazione scolastica in generale. 
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REGISTRI ELETTRONICI 

 
La scuola utilizza il software di registro elettronico Unidos. I docenti provvedono tramite tale registro 

alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze, l'assegnazione dei compiti, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DDI 

 
ATTIVITÀ SINCRONE 

 
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e 

degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza 

con Google Meet o invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite 

il loro indirizzo email individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le videoconferenze possono essere 

realizzate anche utilizzando l’applicazione Zoom, anch’essa supportata all’interno di Google Calendar. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante ha cura di rilevare le assenze delle studentesse e degli studenti 

e di registrarle nell’ apposita sezione del registro elettronico. L’assenza alle videolezioni programmate 

da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

 

ATTIVITÀ ASINCRONE 

 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente 

di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le 

risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini di 

evitare un eccessivo carico cognitivo. 
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4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del 

dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, 

alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
La didattica digitale integrata promuove metodologie nelle quali si focalizza l'attenzione su attività 

condotte dagli studenti in prima persona. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli allievi attivamente nel 

processo di apprendimento. 

Le attività svolte durante l'apprendimento attivo coinvolgono lo studente su due livelli differenti: 

▪ partecipa in prima persona allo svolgimento delle attività didattiche; viene coinvolto 

operativamente nel realizzare materiali didattici, nell'elaborare prodotti; 

▪ è invogliato a riflettere e a valutare quello che sta facendo; egli deve comprendere l'importanza 

e l'utilità dell'apprendimento che realizza con l'attività svolta 

Per favorire il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, si privilegia 

la lezione in videoconferenza quale strumento portante dell'azione didattica, poiché essa consente la 

costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento 

di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza. 

I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive come flipped classroom 

e il cooperative learning. 

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 

apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 

prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 

motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi 

alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola: Google Classroom e/o 

Registro elettronico. 

E’ compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche siano 

svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che 

possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte 

dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata o altri elementi che lasciano supporre 

atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e 

rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità. 
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VALUTAZIONE DDI 

 
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata, tiene conto dei criteri 

individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e avrà come bussola la valorizzazione del 

percorso di apprendimento dello studente e la flessibilità dovuta alle criticità del momento. Come anche 

stabilito dal PTOF, la valutazione è sostanzialmente formativa, ossia intesa a favorire la formazione 

dell’allievo partendo dal monitoraggio del suo processo di apprendimento e avrà come riferimento le 

seguenti caratteristiche: 

▪ si osserverà la progressione dei processi di apprendimento, più che i traguardi raggiunti dagli 

studenti; 

▪ si valorizzerà la puntualità e la costanza nelle attività didattiche; 

▪ si valorizzerà l’impegno dello studente più che il suo risultato. 

La valutazione è costante ed è riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività 

dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un 

feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

Nello scorso anno scolastico, l'Istituto ha integrato il Protocollo di valutazione con delle specifiche 

disposizioni per la valutazione in DAD, tali disposizioni saranno adottate anche nel caso venga erogata 

la DDI. 

 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

 
All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di 

dispositivi elettronici e connettività da parte delle famiglie, al fine di prevedere la concessione in 

comodato d’uso gratuito ai richiedenti in caso di nuovo lockdown. I criteri per l'individuazione delle 

famiglie destinatarie dei dispositivi sono stati stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 

24/03/2020. 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. La 

sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di 

inclusione. Quindi, il docente di sostegno verificato che ciascun alunno sia in possesso dei dispositivi 

necessari, si adopererà attraverso un contatto diretto con la famiglia, a mettere in atto ogni strategia 

utile anche attraverso programmi che prevedano video lezioni in modalità sincrona e/o asincrona, 

facendo riferimento alle esigenze educative di ciascun alunno. 

A tal proposito si ritiene fondamentale precisare che i docenti di sostegno dovranno mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, e monitorando, 
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attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Per gli alunni con DSA in possesso di diagnosi e con Bisogni Educativi Speciali non certificati, i 

docenti avranno cura di proseguire le attività secondo quanto previsto dai Piani Didattici personalizzati. 

Pertanto, anche nella didattica a distanza, i docenti dovranno prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, (ad esempio, uso dei libri digitali in dotazione a tutti gli alunni, invio di 

mappe concettuali). 

 

 

RISPETTO, CORRETTEZZA E CONSAPEVOLEZZA 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica, nell’ottica del rispetto 

reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro. A tal fine il Regolamento d'Istituto è 

stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI. 

L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che  le  famiglie 

firmano all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie 

assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

Al fine di educare le studentesse e gli studenti a un comportamento corretto e di garantire un sereno 

svolgimento delle attività didattiche a distanza, in particolare si richiede di: 

▪ predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola e per 

poter lavorare in modo proficuo; 

▪ non arrecare disturbo alla lezione in videoconferenza tenendo acceso il microfono quando non 

richiesto o scollegando il docente e/o i compagni qualora gli strumenti adottati rendano possibile 

tale funzionalità; 

▪ non diffondere ad estranei alla classe i link di collegamento alla videoconferenza; 

▪ vestirsi in modo adeguato allo svolgimento di una lezione in videoconferenza; 

▪ non consumare cibo e/o bevande senza il consenso del docente; 

▪ frequentare le lezioni in collegamento da un luogo che facilita la riflessione e la concentrazione, 

magari non in presenza di altre persone, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi; 

▪ non catturare immagini o registrare videoclip delle lezioni sincrone se non autorizzati dal 

docente e la successiva divulgazione in rete; 

▪ essere puntuali nella consegna degli elaborati richiesti dal docente; 

▪ collegarsi al registro elettronico, alle piattaforme didattiche o mediante altri strumenti e modalità 

indicate dal docente, per verificare quali consegne siano state proposte dal docente, fatti salvi 

possibili impedimenti oggettivi; 

▪ prendere parte alle lezioni di tipo sincrono con la Webcam accesa, fatti salvi possibili 

impedimenti oggettivi; 

▪ non utilizzare gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education  e 

le loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale 

della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 
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studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy 

e del ruolo svolto. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, 

nei casi più gravi, all’erogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 

finale del comportamento. Il mancato svolgimento delle attività didattiche a distanza da parte di uno 

studente per impedimenti oggettivi deve essere giustificato mediante specifica dichiarazione dei 

genitori/tutori/affidatari. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante, prima dell’inizio della sessione. In 

caso di videocamera disattivata senza permesso, dopo un secondo richiamo, l’insegnante attribuisce una 

nota disciplinare. Nel caso di simulazione di partecipazione alla lezione, il docente, dopo aver verificato 

con certezza l’effettiva assenza degli alunni, per mancata risposta a più solleciti, appone l’assenza sul 

registro e la stessa dovrà essere giustificata. 

 

LA GESTIONE DELLA PRIVACY 
L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena  trasparenza  dei  criteri  individuati. 

Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali, a tal fine la condivisione 

è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore digitale provvede alla creazione di 

repository per l'archiviazione dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita 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 la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education; 

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. 

 

INFORMAZIONE AGLI ALUNNI 
I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli studenti 

circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo. 

 

COLLEGIALITÀ 

Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare e 

offrire una scuola di qualità. Sono pertanto garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in 

caso di lockdown utilizzando Meet, per consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, 

i Docenti, il Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di Istituto, il personale amministrativo, con gli 

studenti e con i genitori e mantenere la sinergia necessaria per un lavoro sereno e proficuo. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 

https://comprensivobernacchia.edu.it/site/ e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. 

I docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie quale presupposto fondamentale per 

accompagnare gli alunni nel loro percorso di formazione-apprendimento. Gli incontri fissati dalla 

scuola, saranno comunicati tramite il sito web istituzionale. Le famiglie comunicano la richiesta 

attraverso il registro elettronico o inviando una mail all’indirizzo email istituzionale del docente e 

concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming. 

 
 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

La DDI nata dall’emergenza può diventare un’opportunità per il miglioramento e l’innovazione della 

scuola. Affinché questo possa avvenire, una leva fondamentale è la formazione dei docenti. 

La scuola, all’interno del Piano della formazione del personale, predispone attività che permettano una 

didattica integrata tra presenza, distanza, analogico e digitale e che risponda sempre di più alle richieste 

di una società in rapido cambiamento. 

La scuola individua le seguenti priorità nei percorsi formativi: 

▪  informatica, facendo particolare riferimento al DigCompEdu (Quadro Europeo delle competenze 

digitali del personale scolastico) e alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

▪ metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, Digital Storytelling, TEAL, Project- 

based Learning, WebQuest); 

▪ modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

▪ formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

I docenti dovranno frequentare alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per 

evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza. Tali 

percorsi saranno attivati attraverso i Future Labs e le reti di scuole sulle metodologie innovative. 

 

Termoli, 11 Settembre 2020                   

 ) 

                                             Approvato dal Collegio docenti nella seduta dell’11 Settembre 2020                     
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