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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in situazione di 
sospensione delle attività didattiche in presenza 

 
Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo 
della Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come modalità didattica 
complementare che, in caso di quarantena della classe o di nuovo lockdown, sostituisce la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza, agli alunni di tutti i gradi di scuola. 
Al team dei docenti e ai Consigli di classe è affidato il compito di rimodulare 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. 
Le attività on line possono essere sincrone e asincrone. 
Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat 
con tutta la classe, videolezione per tutta la classe con utilizzo di programmi di video 
conferenza, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione. 
L’attività può essere svolta anche senza la presenza di tutti gli studenti, proponendo lavori 
a gruppo. 
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe 
digitali, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 
Le attività asincrone sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di 
compiti e di materiali per il loro svolgimento (video, tutorial, presentazioni, testi…).  
 
Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività 
L’IC provvede alla rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica (pc, tablet) e 
connettività in considerazione dell’ingresso di nuovi alunni nelle classi prime, al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti e, 
in via residuale, ai docenti a tempo determinato in servizio nell’istituto. 
Successivamente, il Consiglio di Istituto procederà ad approvare i criteri di assegnazione 
delle risorse, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, dando 
precedenza agli alunni meno abbienti. 
 
Censimento delle risorse interne e loro assegnazione  
Risulta fondamentale effettuare ricognizioni precise al fine di attivare azioni di 
potenziamento/rinnovamento:  

- delle tecnologie d’aula e nelle aule speciali; 
- delle tecnologie destinate alle attività con alunni BES/DSA; 
- dotazione tecnologica e di connettività utilizzabile da ciascun docente al proprio 

domicilio (valutando la possibilità di assegnare delle risorse tecnologiche in 
comodato d’uso) per favorire attività di FaD/DaD. 
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Obiettivi da perseguire 
Il Collegio Docenti definisce i seguenti criteri e modalità per riprogettare ed erogare la DDI: 

 La rimodulazione delle progettazioni didattiche individua i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti all’apprendimento dei contesti non 
formali e informali. 

 Gli alunni vengono comunque messi al centro del processo di insegnamento - 
apprendimento, pur a distanza, e resta centrale l’obiettivo dello sviluppo della loro 
autonomia e responsabilità. 

 Va posta adeguata attenzione agli alunni più fragili. 
 
Strumenti da utilizzare 
Al fine di assicurare unitarietà di azione didattica e di semplificare la fruizione delle lezioni 
e il reperimento dei materiali, anche a vantaggio degli alunni con maggiori difficoltà di 
organizzazione del lavoro, l’IC si avvale della piattaforma GSuite, in particolare degli 
applicativi Classroom e Meet, che rispondono ai requisiti di sicurezza dei dati e garanzia 
della privacy e assicurano un agevole svolgimento delle attività sincrone, fruibili da 
qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet o PC). 
Il registro elettronico viene utilizzato per la rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola - 
famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. Anche le annotazioni sistematiche e le 
valutazioni vengono riportate e condivise tramite registro elettronico nella sezione voto. 
L’Animatore e il Team digitale supportano la realizzazione delle attività attraverso la 
collaborazione con i docenti meno esperti e guidano i colleghi all’uso di appositi 
repository, in locale o in cloud, per la raccolta dei materiali didattici e, soprattutto, degli 
elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni, nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali, adottando misure di sicurezza adeguate. 
Orario delle lezioni 
Nel corso della giornata viene assicurato agli alunni in DDI un equilibrato bilanciamento 
tra attività in modalità sincrona e asincrona, al fine di adeguare l’offerta didattica ai 
ritmi di apprendimento. 
Di seguito si riportano le ore di lezione sincrona settimanali per ciascun ordine di 
scuola. 
Per la scuola dell’infanzia: un’attività giornaliera. 
Per la scuola primaria: 15 ore (11 per le classi prime della scuola primaria) e tutti gli 
alunni della classe sono tenuti a partecipare; l’orario viene strutturato come segue: 
Italiano: 4 (3 classe prima) 
inglese: 2 (1 classe prima) 
matematica: 4 (3 classe prima) 
scienze: 1 (1 classe prima) 
storia e geografia: 2 (1 classe prima) 
educazione fisica, musica, arte, tecnologia: 1 ora a rotazione settimanale 
religione: 1 
educazione civica: trasversale 
Per le pluriclassi i meet saranno organizzati in modo da suddividere gli alunni per gruppi di 
apprendimento.  
A completamento dell’orario di cattedra è possibile, in relazione alla metodologia didattica 
adottata o alle esigenze degli alunni, prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
organizzate in modalità flessibile, o momenti aggiuntivi di recupero/potenziamento. 
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Nell’organizzazione di tali attività resta fermo il limite orario di servizio settimanale dei 
docenti stabilito dal CCNL.  
Per la scuola secondaria: 18 ore e tutti gli alunni della classe sono tenuti a partecipare; 
l’orario viene strutturato come segue: 
Italiano: 3 
inglese: 2  
francese: 1 
matematica: 3 
scienze: 1 
storia: 2 
geografia: 1  
educazione fisica: 1 
musica: 1 
arte: 1 
tecnologia: 1  
religione: 1 
educazione civica: trasversale 
A completamento dell’orario di cattedra è possibile, in relazione alla metodologia didattica 
adottata o alle esigenze degli alunni, prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
organizzate in modalità flessibile, o momenti aggiuntivi di recupero/potenziamento. 
Nell’organizzazione di tali attività resta fermo il limite orario di servizio settimanale dei 
docenti stabilito dal CCNL.  
Il Dirigente, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti e sentiti i Consigli di 
Classe, definisce l’orario settimanale in DDI, assicurando adeguato spazio a tutte le 
discipline e facendo ricorso a tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste 
dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, alla compattazione delle lezioni e alla 
eventuale riduzione dell’unità oraria. 
Nelle sezioni della scuola secondaria ad indirizzo musicale viene assicurata l’erogazione 
delle lezioni sincrone individuali di strumento e di musica d’insieme qualora si riesca ad 
individuare l’applicazione che lo consenta.  
Le attività sincrone vengono calendarizzate in orario antimeridiano indicativamente nella 
fascia oraria dalle 8 alle 13, preferibilmente non oltre le 3 ore al giorno, dal lunedì al 
sabato.  
Le lezioni potranno essere svolte in orario pomeridiano solo laddove esistano oggettive 
difficoltà di connessione per gli alunni e significative motivazioni didattiche valutate dalla 
Dirigente. 
Adeguati momenti di pausa sono previsti nel corso della mattinata. 
I Consigli di Classe e il team dei docenti della scuola primaria concordano anche un 
monte ore complessivo settimanale indicativo che gli alunni dovranno dedicare alle 
attività asincrone (esecuzione di compiti e lavori, studio) assegnate dai docenti.  
I docenti assicurano il regolare svolgimento delle lezioni sincrone, predisponendo un 
adeguato setting d’aula ed evitando interferenze tra lezione ed eventuali distrattori, anche 
possibilmente attraverso l’oscuramento dell’ambiente circostante. 
L’attività sincrona è costruita in relazione ad una progettazione specifica di attività 
asincrone. 
 
Metodologie didattiche 
Principio guida della progettazione didattica è il capovolgimento della struttura della 
lezione tradizionale: i momenti trasmissivi vengono previsti in modalità asincrona tramite 
assegnazione di risorse digitali da fruire preventivamente (testi, immagini, strumenti 
multimediali e video registrati dal docente o da questi selezionati), mentre la lezione 
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sincrona diventa momento di ripresa di quanto fruito a livello individuale, di risoluzione di 
dubbi o domande, di controllo della comprensione e di verifica formativa, di correzione ed 
esecuzione di esercizi per il consolidamento delle abilità, di discussione, confronto, 
rielaborazione dei contenuti e ricostruzione delle conoscenze.  
Risulta quindi evidente il grande valore formativo dell’attività asincrona predisposta 
dall’insegnante e svolta individualmente dall’alunno.  
In questa cornice metodologica costruttivista di classe rovesciata, si inseriscono diversi 
metodi specifici cui l’insegnante può attingere di volta in volta, in funzione dei contenuti da 
affrontare nonché delle caratteristiche e dei bisogni dei propri alunni: didattica breve, 
metodo problematico/della ricerca, metodo del dibattito, apprendimento cooperativo e 
tutoraggio, webquest, studio di casi ecc. 
 
Verifica e valutazione  
La verifica degli apprendimenti è coerente con gli obiettivi prefissati e le metodologie 
adottate dal team docente. La valutazione nella DDI è caratterizzata da alcuni specifici 
principi di base: 

- valorizzare l’alunno; 
- utilizzare in modo formativo l’errore e il dialogo educativo; 
- mantenere alti l’interesse, l’attenzione e la motivazione; 
- incentivare l’autocorrezione 

Per determinare il grado di apprendimento nel modo più veritiero e realistico possibile le 
verifiche sono frequenti, prevalentemente formative, raccolte mediante 
annotazioni/diari del docente. Sono articolate in più fasi e attuate con strumenti e 
modalità integrati.  
Possono essere usati questionari, test sulle conoscenze/abilità, quesiti aperti orientati alle 
competenze, interrogazioni, l’elaborazione di un prodotto o l’esecuzione di un compito che 
possono essere integrate da un colloquio volto ad accertare il procedimento seguito e 
l’autonomia operativa dell’alunno. Un’interrogazione in modalità sincrona può essere 
completata dalla costruzione di uno schema. Gli elaborati scritti possono essere brevi e 
prodotti durante le lezioni sincrone; possono essere valutate anche le scalette.  
Nel caso di verifiche scritte a classe intera o di prove orali (programmate per gruppi e in 
orario anche diverso da quello delle lezioni), gli alunni hanno la webcam accesa e 
vengono monitorati costantemente con eventuali richiami a non utilizzare aiuti esterni. 
È altresì importante fornire riscontri tempestivi e trasparenti sul lavoro svolto; ciò è 
possibile sia in modalità sincrona, tramite colloquio, sia in modalità asincrona tramite 
l’utilizzo della messaggistica privata integrata nell’applicazione di Classroom relativa ad 
uno specifico compito o tramite annotazioni su registro elettronico.  In tal modo si può 
seguire l’esecuzione dei lavori assegnati dando al singolo alunno istruzioni e feed-back 
tempestivi e personalizzati, monitorando i progressi nell’apprendimento, nell’autonomia, 
nelle capacità di correzione.  
I criteri di valutazione sono esplicitati e comprensibili per gli alunni. Le prove possono, 
grazie all’apposita funzione “assegna compito” di Classroom, includere la griglia di 
valutazione.  
La valutazione risulta essere per tanto la somma di diverse variabili, non solo prove 
oggettive, prodotti ed elaborati, ma anche il processo di lavoro, la disponibilità dell’alunno 
ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia e la responsabilità personale, le capacità 
di autovalutazione. 
Il voto in decimi o il giudizio descrittivo viene inserito sul registro elettronico dove è 
possibile aggiungere commenti e riferimenti ai diversi elementi di cui si è tenuto conto per 
la formulazione del voto.  
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Alunni con bisogni educativi speciali 
Per gli alunni con BES si fa riferimento a PEI e PDP che vanno aggiornati con riferimento 
alla DDI. 
Gli insegnanti curano in modo specifico ambienti didattici e gruppi di apprendimento mirati 
in relazione ai bisogni emergenti. Il team docente concorda il carico di lavoro giornaliero 
date le difficoltà di questi alunni nella gestione dei materiali didattici ordinari.  
 
Rapporti scuola-famiglia 
I consigli di classe e i team docenti mantengono i rapporti con le famiglie sia tramite il 
registro elettronico sia mediante colloqui a distanza per comunicare la proposta 
progettuale di DDI, per dare tempestiva informazione circa gli orari delle attività, al fine di 
consentire una miglior organizzazione familiare, per condividere gli approcci educativi  e 
per supportare il percorso di apprendimento degli alunni con particolari fragilità che 
necessitino dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.  
All’interno del Patto di corresponsabilità vengono precisate le modalità e i limiti con i 
quali i familiari dovranno supportare i figli durante la fruizione della DDI. 
 
Formazione dei docenti e del personale ATA 
La formazione per docenti e del personale ATA deve essere al centro del processo di 
crescita della scuola attenta anche alle esigenze del territorio.  
I relativi piani di formazione riporteranno tutte le iniziative indispensabili per 
raggiungimento di tale obiettivo. 
 
Deliberato dal Collegio Docenti unitario in data 01 settembre e dal Consiglio 
d’Istituto in data 02 settembre 2020 
 


