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PIANO SCOLASTICO  
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

(DDI) 
 

PREMESSA 
 

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e ha inevitabilmente determinato la necessità di 
intraprendere un percorso di didattica a distanza ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo 
studio e la prosecuzione del percorso scolastico di tutti gli alunni.  

Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare le modalità di 
realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente 
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Dato il carattere 
inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un documento aperto a successive 
integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri 
al momento non prevedibili. 

Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dall’Istituto di cui ne costituisce 
un’integrazione.  

 
ANALISI DI CONTESTO 
Il Piano recepisce i dati emersi dall’analisi del fabbisogno di contesto in merito a dotazioni di 

strumentazione digitale. La rilevazione è avvenuta con diffusione di un’indagine presso le famiglie, 
allo scopo di conoscere la disponibilità di strumentazione tecnologica e connettività e prevedere il 
bisogno di strumenti per il collegamento e device in comodato d’uso gratuito. 

Le valutazioni fatte nei mesi scorsi dalla Dirigenza e dall’A.D. sulla fattibilità delle azioni da 
progettare in modalità sincrona ha consentito di effettuare scelte d’investimento che hanno permesso 
alla nostra scuola di disporre di strumenti tecnologici (computer e tablet) da mettere a disposizione 
degli studenti in caso di quarantena o lockdown. 
 

OBIETTIVI  
Il Piano ha lo scopo di individuare modalità operative che rendano sostenibile e funzionale 

l’attuazione della didattica digitale da parte dei docenti e, al tempo stesso, procedure comuni che 
assicurino in egual modo il diritto all’istruzione di tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto, in particolare:  
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- individuare gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessarie all’erogazione della 
Didattica Digitale Integrata; 

- stabilire gli obiettivi da perseguire, oltre ai criteri generali per la necessaria riprogettazione 
didattica e formativa disciplinare di classe / interclasse;  

- individuare modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della DDI, assicurando 
pari opportunità di inclusione, apprendimento e successo scolastico per gli studenti con 
BES ovvero interessati da situazioni di complessità individuale o familiare di qualsiasi tipo;  

- definire metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento tramite DDI;  

- promuovere iniziative di formazione docenti. 
 

1) Strumenti da utilizzare 
I docenti sono autorizzati ad utilizzare esclusivamente i seguenti strumenti: 

• Registro elettronico Classeviva - Spaggiari. L’accesso alle sezioni Agenda, Didattica e 
Compiti consente di assegnare, allegare, visionare e condividere materiali didattici ed 
esercitazioni 

• Piattaforma Google Suite for Education e set di strumenti in dotazione (aule virtuali 
Classroom, Google Calendar, Drive, ecc..) per la realizzazione di videolezioni, l’inserimento 
di materiali e l’assegnazione di compiti o questionari 

• attività sincrone e asincrone 
In particolare, per le attività sincrone: 
o videolezioni con tutta la classe o a piccoli gruppi 
o utilizzo delle versioni digitali dei libri di testo in adozione 
o utilizzo di link didattici 

 
2) Criteri generali per la riprogettazione didattica e formativa  
I docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline e i nodi interdisciplinari, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. A tal 
fine, si rinvia alla Progettazione annuale della quale rimangono invariate competenze e traguardi 
disciplinari, mentre si ricorrerà a una rimodulazione delle conoscenze e abilità previste secondo una 
flessibilità di attività e tempi compatibile con le modalità di erogazione della DDI. 
 

3) Modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della didattica a distanza  
v Modalità e orari devono essere commisurati all’età degli allievi, per cui gli orari saranno diversi 

a seconda del grado di istruzione (infanzia – primaria) e nel rispetto delle quote minime 
individuate dalle Linee guida della DDI  

v Si utilizza il registro elettronico per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione 
della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione. La DDI, 
di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per 
così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 

v Il R.E. verrà altresì utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 
didattica, anche in relazione alle modalità finora attuate: annotazione dell’argomento affrontato 
con gli alunni-studenti; annotazione di consegne e compiti; inserimento di materiali didattici; 
calendario videolezioni; comunicazioni alle famiglie;  
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v Le videolezioni e le altre attività sincrone dovranno svolgersi di norma nel rispetto degli orari di 
lezione dei docenti, tenendo conto delle modalità indicate di seguito.  

 
v Gestione e organizzazione delle lezioni in videoconferenza  
L’attivazione della DDI è legata al presentarsi di alcuni particolari scenari: 

• in caso di assenze numerose e prolungate 
• in caso di classe/i in quarantena 
• in caso di lockdown 

 
Nel primo degli scenari sopraelencati, il ricorso alla DDI permetterà agli alunni assenti per 

motivi diversi dal Covid-19 di non perdere la continuità negli apprendimenti. Gli alunni potranno 
seguire le attività e i compiti assegnati alla classe tramite il registro elettronico, dove saranno 
quotidianamente registrate le attività, assegnati i compiti e caricati materiali. Ma non saranno 
effettuate videolezioni. 

Negli altri due scenari, sia che si tratti di alcune classi o dell’intero istituto, si procederà 
all’attivazione della DDI con l’uso della piattaforma G-Suite e le videolezioni. 

 
PIANO ORARIO 
Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica esclusivamente 

a distanza sono previste almeno 15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della 
primaria.  

 
- 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. 

 
- Scuola primaria: nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, viene proposta una 

riduzione dell’unità oraria di lezione e una compattazione delle discipline, nonché varie forme di 
flessibilità didattica e organizzative. 

Tenuto conto del monte ore settimanale per disciplina previsto da nostro PTOF, ad ogni 
disciplina viene destinato il seguente numero di unità settimanali da svolgere in modalità sincrona: 
 

DISCLIPLINE Classi 1e 
Italiano + storia + arte/immagine 4 
Matematica + tecnologia 3 
Geografia + Scienze 1 
Inglese 1 
Religione 1 

Tot. 10 
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DISCLIPLINE Classi 2e e 3e Classi 4e e 5e 
Italiano + arte/immagine 5 5 
Matematica + tecnologia 5 5 
Storia 1 2 
Geografia 1 1 
Scienze 1 1 
Inglese 1 2 
Religione 1 1 

Tot. 15 Tot. 17 
 
 Le videolezioni si terranno dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano secondo la seguente 
calendarizzazione: 
 
Classi Prime 

dal lunedì al venerdì 1^ ora h 9,00 – 10,00 
 

 2^ ora h 10,30 – 11,30 
 

 
Classi Seconde e Terze 

dal lunedì al venerdì 1^ ora h 8,30 – 9,30 
 

 2^ ora h 9,50 – 10,50 
 

 3^ ora h 11,10 – 12,10 
 

 
Classi Quarte e Quinte 

lun./mer./ven. 1^ ora h 8,30 – 9,30 
 

 2^ ora h 9,45 – 10,45 
 

 3^ ora h 11,00 – 12,00 
 

mar./gio 1^ ora h 8,30– 9,30 
 

 2^ ora h 9,45 – 10,45 
 

 3^ ora h 11,00 – 12,00 
 

 4^ ora h 12,15– 13,15 
 

  
In caso di esigenze particolari, eventuali variazioni all’orario dovranno essere concordate con il 
Dirigente scolastico. Per classi particolarmente numerose o per specifiche esigenze/attività didattiche 
è possibile la suddivisione delle classi in gruppi.  
 

4) Metodologie e strumenti 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 
la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, 
di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si 
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adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica 
breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie 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.  
 
DDI integrativa per gli studenti con disabilità e per gli studenti interessati da situazioni di 
particolare vulnerabilità individuale o familiare  

Tutti i docenti assumono l’impegno di proporre materiale adeguato, opportunamente 
personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a disposizione la didattica digitale erogata per 
ciascuno degli studenti con disabilità o BES, al fine di perseguire gli obiettivi didattici, formativi ed 
educativi previsti dal PEI o dal PDP.  

Sarà compito precipuo dei docenti di sostegno definire, in stretta e continua intesa con le 
famiglie, nonché in sinergia con i colleghi curriculari, i tempi di lezione, i mezzi e gli strumenti 
integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso didattico per gli alunni con disabilità 
e/o in condizioni di particolare vulnerabilità.  

Le docenti assegnate su completamento e/o su potenziamento avranno cura di organizzare, 
insieme al team docente, le attività e l’orario da dedicare agli alunni con bisogni educativi speciali. 

Le attività nella DDI potranno essere pensate per piccoli gruppi e/o individuali in base ai bisogni 
educativo-didattici del singolo alunno. 

Sarà importante prevedere l’adozione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti 
dalle normative in vigore (inclusa la registrazione dei momenti più significativi delle lezioni, se 
possibile, come previsto dalle Linee guida della DDI).  
 

5) Criteri e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento  

Ai team docenti/consigli di classe è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica 
degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 
valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse 
venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla 
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La valutazione formativa terrà 
conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
 

v Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
In caso di ulteriore sospensione delle attività in presenza e successiva attivazione della didattica a 
distanza, il seguente Piano prevede quanto segue:  
 
al fine di valutare “competenze, abilità e conoscenze” ciascun docente farà riferimento alle 
osservazioni registrate durante lo svolgimento della DDI ed espleterà un numero congruo di verifiche 
utilizzando, a titolo meramente esemplificativo, uno o più dei seguenti mezzi o altro ancora messo in 
atto dall’insegnante:  
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✔ test on line con somministrazione a tempo predefinito; 
✔ interrogazioni orali durante la DDI in modalità sincrona, eventualmente in piccolo gruppo;  
✔ verifiche scritte (testuali, grafiche, scritto/grafiche, eccetera) da svolgersi durante la DDI in 
modalità sincrona ovvero mediante somministrazione a tempo predefinito;  
✔ rielaborazione di materiali e produzione di un elaborato, una presentazione o altro elaborato 
digitale, una relazione, un saggio, costruzione di una mappa  
Per gli studenti con disabilità le verifiche dovranno essere formulate in accordo con i docenti della 
classe, in stretta coerenza con quanto previsto dal PEI. 
Per gli studenti con DSA o BES, le verifiche dovranno essere formulate coerentemente con il PDP.  
Successivamente, in sede di scrutinio, il consiglio di classe, preso atto delle valutazioni formative 
espresse nel periodo di sospensione delle attività didattiche e tenuto conto delle valutazioni 
sommative espresse nel periodo di frequenza scolastica, attribuirà collegialmente e per ciascuno 
studente la valutazione sommativa finale per ciascuna disciplina.  
 

6) Il Patto della Didattica Digitale Integrata 
Il Patto di corresponsabilità per della Didattica Digitale Integrata, approvato dal Consiglio di Circolo 
nella seduta del 11/09/20, integra il presente Piano declinandone l’organizzazione e la 
regolamentazione. 
 

7) Formazione personale docente 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti hanno frequentato un corso di 
formazione riguardante l’uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze 
acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza, che ha caratterizzato la maggior parte del 
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020, e di didattica mista svolta durante l’a.s. 
2020/21. 
 
 


