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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. __del ____________ 

 

L’anno scolastico 2019/20 ci ha impegnato nella gestione di un’emergenza sanitaria che 
ha coinvolto tutti gli attori della scuola a partire dal mese di marzo fino alla conclusione 
delle attività didattiche. Tutti noi stiamo attraversando un periodo delicato che ancora 
presenta diverse incognite. Sulla base di quanto abbiamo sperimentato nel periodo della 
DaD (Didattica a Distanza), abbiamo potuto rilevare il grado di efficacia degli interventi 
adottati e valutarli in modo critico e costruttivo per definire azioni e strategie di 
miglioramento e per valorizzare le parti che si sono rivelate efficaci e proficue.  

Gli alunni e le loro famiglie hanno partecipato in modo attivo per affrontare l’emergenza 
e la loro collaborazione è stata ed è essenziale per affrontare le nuove sfide che ci 
attendono. Vogliamo evitare di attraversare una situazione critica e vogliamo favorire il 
ritorno graduale alla normalità. Per farlo è necessaria la collaborazione di tutti, perché solo 
così potremo uscire vincenti da questa sfida. Infatti, promuovere la sicurezza e il 
benessere di tutta la comunità è la premessa imprescindibile per garantire un 
apprendimento sano e proficuo che educhi i nostri alunni a 360° e formi dei cittadini 
responsabili, future forze del nostro paese. Ciò richiede l’impegno di tutti.  

La scuola, sulla base della normativa vigente e delle linee guida del MIUR, ha 
individuato strategie, azioni e comportamenti da adottare, espressi e integrati nel PTOF in 
modo organico. Una parte importante di questa linea strategica riguarda la pianificazione 
razionale per la DDI (Didattica Digitale Integrata) che ha come obiettivo principale farci 
trovare preparati “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

La DDI è una metodologia di insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo, che in condizioni di emergenza sostituisce la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/21, contempla la DaD non più come didattica 
d’emergenza, ma DDI che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

A grandi linee, si tratta di una sintesi degli aspetti fondanti delle modalità didattiche da 
adottare col supporto della tecnologia per integrare la didattica alla quale siamo abituati e 
per garantire la sicurezza. Lo scopo del Piano è avere uno strumento flessibile, pratico ed 
efficace per affrontare il cambiamento. Tale documento caratterizza il nostro Istituto e 
tiene conto delle nostre peculiarità valorizzando le nostre risorse. Più in dettaglio, il Piano 
è costituito dalle seguenti parti:  

 
 Quadro normativo;  

 Organizzazione;  

 Metodi e strumenti di verifica;  

 Valutazione;  

 Alunni con BES;  

 Sicurezza;  



 Privacy; 

 Rapporti scuola-famiglia;  

 Formazione.  

Il Piano scolastico per la DDI è collegato in sinergia col “Patto di corresponsabilità” e col 
“Regolamento per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”.  

 

QUADRO NORMATIVO  

I riferimenti normativi essenziali del presente documento sono:  

 il DPR 275/1999;  

 il DL 19/2020;  

 l’art. 2 del DL 22/2020 convertito in Legge 41/2020;  

 il DL 34/2020;  

 il DM 39/2020;  

 le Linee Guida sulla Didattica digitale integrata espresse nel DM 89/2020.  

Il Piano tiene conto ed è conforme a: 

 le linee guida e le note emanate dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’USR Lazio 
 in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

 il “Regolamento per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-
 CoV-2”;  

 l’esigenza primaria di garantire il diritto alla salute e al benessere di tutta la Comuni
 tà scolastica; 

 l’esigenza di garantire la formazione e l’educazione degli alunni.  

 

ORGANIZZAZIONE  

Analisi del fabbisogno  

Si procederà, fin dall’inizio dell’a.s., all’individuazione di alunni in condizioni di disagio 
economico a quali destinare, in caso di attivazione della DDI, tablet e libri di testo in 
comodato d’uso gratuito, grazie ai finanziamenti derivanti dai progetti europei.  

Sarà realizzata un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti relativa agli 
strumenti per la DDI finalizzata l’attivazione dei corsi di formazione. Sarà diffusa 
l’informazione sui corsi attivati dall’ambito territoriale.  

Ai docenti con incarico a tempo determinato potranno essere distribuiti dispositivi in via 
residuale, dopo aver soddisfatto le richieste degli alunni. 

 
 
 
Obiettivi  

La nostra Istituzione Scolastica ha individuato i seguenti obiettivi fondanti per orientare 
la pianificazione delle attività didattiche:  
le strategie adottate devono garantire  
 la sicurezza e il benessere della comunità scolastica: questa è la premessa neces-

 saria per qualsiasi azione relativa ai percorsi di insegnamento/apprendimento;  



 il feedback continuo dei processi didattici; 

 l’inclusione di percorsi personalizzati e/o differenziati per gli alunni con BES.  

 
Strumenti 

Nella DDI, così come avviene per la didattica in presenza, il registro elettronico dovrà 
essere utilizzato per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per la 
registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola famiglia, 
per l’annotazione dei voti e dei compiti giornalieri. 

Per la Scuola dell’Infanzia la priorità sarà garantire il contatto umano con i più piccoli e 
con le famiglie: si utilizzeranno le video-chiamate e/o le teleconferenze per proporre 
percorsi esperienziali di apprendimento e per mantenere viva la relazione educativa. Si 
farà riferimento alle specifiche Linee guida relative ai bambini da 0 a 6 anni.  

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado si partirà dal valorizzare l’esperienza e le 
competenze che gli alunni e i docenti hanno già sperimentato e acquisito nel periodo della 
DaD, per favorire lo sviluppo di nuove abilità a partire dalle basi solide già costruite sulle 
quali gli alunni si sentono più sicuri e fiduciosi di poter apprendere. Considerando la 
familiarità d’uso e facendo tesoro delle competenze già maturate dai docenti, dalle famiglie 
e dagli alunni, per questo anno si ipotizza l’utilizzo della piattaforma Collabora, integrata 
nel registro elettronico Axios, utile per la didattica asincrona, per l’invio, lo scambio di 
materiali, l’archiviazione dei compiti corretti (funzione di repository).  

I docenti avranno cura si segnare sul registro le attività svolte e gli esercizi assegnati.  
Per le video-lezioni si adotterà la piattaforma Google Meet e, in maniera graduale e 

progressiva si passerà all’uso delle app integrate nella Google Suite for Education, con 
particolar riferimento a Classroom che consente una gestione completa delle classi 
virtuali. 

Sulla base degli interventi adottati dalla scuola per la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti sull’uso delle tecnologie, potrà essere esteso l’utilizzo anche ad altre applicazioni 
gratuite della Google Suite. Inoltre, sempre per mettere a proprio agio gli allievi, i docenti 
potranno avvalersi di altri strumenti familiari agli alunni che si sono rivelati efficaci durante 
la DaD. Soprattutto per gli alunni delle prime classi, si attueranno dei percorsi formativi 
all’inizio dell’anno scolastico ad opera dei docenti del team digitale e/o dei docenti di 
tecnologia per favorire l’acquisizione dei metodi per gestire la didattica digitale.  

Per le modalità d’uso delle piattaforme per le video-lezioni si fa riferimento al 
“Regolamento alunni lezioni in teleconferenza”, pubblicato nella sezione del PTOF “Ri-
modulazione dell'attività didattico-educativa, strategica e progettuale d’istituto a seguito di 
emergenza SARS-CoV-2”. 

 
Orari e modalità di attivazione 

Per la scuola dell’Infanzia si garantirà il collegamento giornaliero del gruppo alunni con 
il/i docente/i di riferimento.  

Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado saranno garantite almeno 15 ore 
settimanali di attività didattiche in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (10 ore per 
le prime classi della scuola Primaria) organizzate in modo proporzionale all’orario dei 
docenti.  

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con 
i colleghi del Consiglio di classe e in base alle specifiche esigenze degli alunni, il proprio 
monte ore disciplinare con attività didattiche integrate in modalità asincrona. I docenti 
avranno cura di monitorare il lavoro assegnato agli alunni, nonché di evitare possibili 
sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline nella stessa giornata scolastica.  

La DDI sarà attivata, in tempi brevi dall’interruzione delle attività in presenza, in caso di: 



 

  lockdown o quarantena che interessi l’intero gruppo classe, previa apposita 
circolare del Dirigente scolastico, per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento;  

 alunni fragili, con trasmissione di parte delle lezioni curriculari in teleconferenza 
o attraverso attività didattiche in modalità asincrona; i tempi e i contenuti 
saranno stabiliti, all’interno del CdC, in base alle esigenze della didattica.  

 
Metodi didattici 

Si sottolinea il carattere prevalentemente formativo della didattica in questo momento 
delicato che coinvolge aspetti psicologici ed educativi, oltre che sanitari. Pertanto sarà 
posta l’attenzione principale sulla costruzione di un clima e un ambiente favorevole ad 
un’interazione umana che promuova negli allievi la fiducia in se stessi, l’autovalutazione, la 
resilienza, la flessibilità al cambiamento e la crescita nell’ottica del miglioramento continuo. 

Si valorizzerà l'interdisciplinarità della didattica per favorire un apprendimento 
significativo delle conoscenze e delle abilità. Sono previste attività quotidiane di 
formazione finalizzate alla prevenzione e al contenimento della SARS-CoV-2, attraverso la 
promozione di comportamenti responsabili verso se stessi e verso gli altri. 

Saranno favorite attività di esercitazione in classe, limitando i tempi di esposizione di 
teorie e contenuti: i docenti potranno avvalersi di contenuti integrativi (registrazioni video, 
pagine web, ecc.) per gli alunni, caricati sulla piattaforma e da visionare a casa. 

Per questioni di sicurezza, i materiali cartacei saranno limitati allo stretto necessario e 
non ne sarà consentito lo scambio tra allievi, né la consegna ai docenti, anche durante la 
didattica in presenza.  

Le attività prevedono lo svolgimento in modalità sincrona (video lezioni) e asincrona 
(ricerche e approfondimenti individuali, esercitazioni scritte, visione di video, documentari, 
lezioni registrate, ecc.).  

Per le lezioni di strumento musicale si prevede l’esecuzione in sincrono di video lezioni 
sia individuali, sia di musica d’insieme, in linea con gli orari dei docenti in presenza 
(almeno metà dell'orario dovrà essere dedicato alla DDI in modalità sincrona) e l’uso del 
Software Lola, un sistema di trasmissione audio / video a bassa latenza e alta qualità per 
le performance musicali di rete e l'interazione. 

 
METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

Nell’ottica di una didattica prevalentemente formativa, sia nell’ambito della DDI che 
della didattica in presenza durante l’a.s. 2020/21, saranno proposti esercizi guidati e/o 
attività, come di seguito indicato: 

 Prove sommative - Per questioni di sicurezza, saranno limitati i tempi e la 
complessità delle prove sommative per evitare meccanicismi e per privilegiare gli aspetti 
fondanti della didattica e i nodi concettuali. 

Come verifica sommativa si proporranno esercizi da eseguire in presenza o nel corso 
della video lezione: le prove saranno caricate dagli alunni sulla piattaforma dedicata subito 
dopo la video lezione. Vista l’emergenza in atto e la possibilità di contagio veicolato dai 
documenti cartacei, si raccomanda la digitalizzazione delle prove anche durante la 
didattica in presenza. In tal caso, qualora non sia possibile eseguire il caricamento 
dell'elaborato in classe, il docente lo fotograferà preventivamente e l’alunno (o il genitore) 
provvederà al caricamento online in giornata. 

Per la scuola Primaria, si prevedono una prova sommativa nel I quadrimestre e una nel 
II quadrimestre. 



Per la scuola Secondaria di I grado le prove sommative saranno rispettivamente una 
nel I quadrimestre e due nel II quadrimestre. 

 Prove formative - Come prove formative si utilizzeranno: colloqui orali (in presenza 
o in video lezione), interrogazioni alla lavagna, esercizi scritti, ecc., caricati sulla 
piattaforma entro il termine indicato dai docenti e specificato sul registro elettronico. La 
correzione delle prove formative sarà eseguita a campione. 

Sarà promosso l’apprendimento significativo dei contenuti e lo sviluppo di capacità 
critiche e di collegamento. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli apprendimenti, si ribadisce l’aspetto prevalentemente formativo 
della stessa e si fa esplicito riferimento alle tabelle di valutazione del comportamento e alle 
tabelle di valutazione formativa della DDI, presenti nella sezione del PTOF “Ri-
modulazione dell'attività didattico-educativa, strategica e progettuale d’istituto a seguito di 
emergenza SARS-CoV-2”.  

Si valorizzeranno la partecipazione attiva dei ragazzi alle lezioni online e/o in presenza, 
il rispetto delle regole di sicurezza e di convivenza civile, le capacità critiche e di 
collegamento dei saperi.  

Si garantirà la valutazione continua attraverso frequenti feedback agli alunni che 
promuovano l’impegno, la fiducia in se stessi e l’assimilazione delle conoscenze.  

Saranno favorite l’autonomia e l’assunzione di responsabilità verso se stessi e verso gli 
altri e sarà incoraggiata l’autovalutazione.  

 
ALUNNI CON BES  

Per gli alunni con BES L.104/1992 si farà riferimento esplicito al PEI espresso nei casi 
previsti dalla normativa. In relazione al caso specifico e in accordo con la famiglia, 
potranno essere attivate, ove necessario, ore complementari online diversificate rispetto al 
gruppo classe, in cui l’allievo potrà essere seguito dal docente di sostegno (ove previsto), 
almeno dal docente coordinatore, con il coinvolgimento dell’OEPA e dell’assistente alla 
comunicazione. In ogni caso, si cercherà di promuovere l’inserimento dell’allievo nel 
gruppo classe e la sua partecipazione alle lezioni online con tutta la classe.  

Per gli alunni BES L.170/2010 e agli alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni 
educativi speciali dal consiglio di classe per i quali si fa riferimento ai rispettivi PDP, è 
necessario che il Consiglio di classe coordini il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 
garantisca l’uso di strumenti dispensativi e compensativi, previsti nel PDP. 

Per gli alunni in cura presso strutture ospedaliere il DS attuerà l’interlocuzione con gli 
attori coinvolti per rendere possibile l’attivazione della DDI.  

 
SICUREZZA 

Per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza e online si fa 
riferimento esplicito al “Regolamento per la prevenzione e il contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2” e al “Regolamento alunni lezioni in teleconferenza”.  

Per ridurre i rischi di esposizione degli alunni alla luce degli schermi, si raccomanda di 
non superare le 4 ore al giorno in video-lezione, intervallate da pause di almeno dieci 
minuti ogni ora. 

 
PRIVACY  



In teleconferenza ogni docente potrà gestire un link sulla piattaforma Google Meet 
consentendo l’accesso solo agli alunni della propria classe. La Google Suite for Education, 
il registro elettronico Axios e la piattaforma Collabora rispondono ai necessari requisiti di 
sicurezza a garanzia della protezione dei dati personali. 

La scuola si riserva di integrare tale punto in seguito alla pubblicazione del documento 
dettagliato del Ministero dell’Istruzione sulla gestione dei dati personali, in corso di 
elaborazione. 

Se previsto dalla normativa vigente, all’inizio dell’anno scolastico, si procederà alla 
sottoscrizione da parte dei genitori di una liberatoria sull’utilizzo dalla Google Suite for 
Education. 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La situazione di emergenza coinvolge tutta la comunità scolastica e solo attraverso la 
collaborazione di tutti gli attori si potranno ottenere dei risultati proficui. Un ruolo 
fondamentale è svolto dalle famiglie, indispensabili per costruire percorsi educativi efficaci 
che valorizzino gli alunni. Per questioni di sicurezza non sarà possibile l’accesso delle 
famiglie ai locali della scuola, tranne che in circostanze strettamente necessarie e 
specifiche valutate di volta in volta, come indicato nel “Regolamento per la prevenzione e il 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”. Pertanto, è necessario attivare nuove 
modalità che permettano un’interazione positiva e proficua tra i docenti e le famiglie: 

 Per la scuola Secondaria, i colloqui, nei primi quattordici giorni del mese, si 
svolgeranno sulla piattaforma Google Meet all’indirizzo indicato dal docente, previa 
prenotazione sul registro elettronico. Per particolari necessità, le famiglie potranno 
presentare richiesta sulla piattaforma dedicata o inviare un messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale rmic8cu003@istruzione.it e i docenti potranno concordare ulteriori 
orari e/o date per un colloquio online. È facoltà dei docenti convocare i genitori di propria 
iniziativa, tramite l’apposita funzione disponibile all’interno del registro elettronico. Anche i 
colloqui alla fine del quadrimestre si svolgeranno online secondo le modalità che saranno 
cominicate tramite circolare.  

 Per la scuola Primaria, i colloqui si svolgeranno in via telematica con cadenza 
quadrimestrale, secondo le modalità che saranno comunicate alle famiglie tramite 
circolare. 

 

FORMAZIONE  

Per gli alunni, già dall’inizio dell’anno scolastico, si prevedono attività formative in 
presenza sull’uso consapevole dei nuovi media, degli strumenti e delle piattaforme in 
adottate dall’Istituto nella DDI, secondo la programmazione individuata dal Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione.  

Per il personale della scuola sono previste attività formative in presenza o a distanza 
sulle seguenti macro tematiche:  

 informatica: uso di strumenti e/o piattaforme per la gestione delle classi virtuali e per 
la creazione di documenti nativi digitali, strategie di correzione dei compiti in formato 
digitale, creazione di oggetti di apprendimento per la fruizione con dispositivi digitali, uso di 
strumenti di interazione, condivisione e collaborazione online; 

 didattica: metodologie innovative, modelli inclusivi per la DDI, gestione della classe 
e della dimensione emotiva degli alunni; 

 privacy, salute e sicurezza nella DDI; 
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 formazione per la tutela personale e della collettività in relazione all’emergenza 
sanitaria.  

Per tutto quanto non previsto nel presente piano, si fa riferimento al regolamento per 
le riunioni degli OOCC online, al regolamento per le lezioni in teleconferenza e alla 
normativa specifica. 

 

 


