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INTEGRAZIONE PTOF 2019-2022  
  

Piano scolastico per la didattica digitale integrata  

  

INTRODUZIONE  

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 

scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.  

19, articolo 1, comma 2, lettera p).  
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Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”.  
Il presente Piano, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma 

didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo, tale documento riveste carattere prioritario 

poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica 

in DDI (didattica digitale integrata) dell’I.c. “A. Manzoni”, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo 

degli alunni più fragili. La nostra istituzione scolastica, definisce le modalità di 

realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone.  

  

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica che, garantendo il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti  in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie.   

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tener conto del contesto e 

assicurerà la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza facendo in modo che la proposta didattica del 

singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

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 
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insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità.  

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, l’istituzione 

scolastica opera periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, 

tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche.  

  

ANALISI DEL FABBISOGNO  

L’ istituzione scolastica avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di device di proprietà. La verifica del fabbisogno sarà 

necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all’approvazione in Consiglio di 

Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei 

confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti 

di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto dal 

Ministero in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa.  

  

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO  

  

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 

spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle 

altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 

reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 

difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, la  piattaforma scelta 

risponderà ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy , 

tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che 

sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole 

svolgimento dell’attività sincrona che risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device 

(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  
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Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

• Il Registro elettronico ARGO Didup , che  tra le varie funzionalità consente 

di gestire la Bacheca delle comunicazioni e permette la condivisione del 

materiale didattico favorendo così l’interazione con gli studenti. Inoltre 

Didup è integrato con la piattaforma bSmart che consente agli studenti di 

utilizzare  i loro libri di testo in formato digitale arricchito , su tablet e PC.  

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a 

tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account 

utente. La GSuite in dotazione all’Istituto  per i docenti è associata al 

dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 

didattico.  

  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare 

le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti.  

Il registro elettronico, a seguito di ulteriori indicazioni specifiche sulla protezione dei 

dati emanate dal Miur, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali, verrà utilizzato per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti 

e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno 

esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando 

misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale 

o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei 

dati in esso contenuti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei 

verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da 

garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi 

della didattica. La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e 

disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, potrà costituire strumento utile non 
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solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 

prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.  

   

  

QUADRI ORARI SETTIMANALI  

  

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire 

di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, a seguito di eventuali nuove situazione di lockdown , la programmazione 

delle AID  

( attività integrate digitali) in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 

delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.   

   

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 del primo ciclo: assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo 

organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore 

disciplinare, calcolato in unità orarie minime ( esempio 45 min), con AID in modalità 
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sincrona, anche per quanto riguarda i docenti di strumento che attraverso servizi 

web o applicazioni , garantiranno agli alunni  sia le lezioni individuali di strumento 

che le ore di musica d’insieme.  Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è 

possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione 

delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e 

organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Fermo restando 

l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, 

sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività 

educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica 

digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 

discipline.   

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita :  

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può 

essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 

presenza;  

• Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, 

la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli 

studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.  

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 

studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 

consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 

richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 

delle studentesse e degli studenti. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe 

monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone 

e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di 

consegna di AID asincrone di diverse discipline.  

  

  

  

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
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Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

la nostra istituzione scolastica integra il Regolamento d’Istituto con specifiche 

disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei 

dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale 

ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare 

solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione 

tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. 

Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, 

degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione.  

In caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale 

della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, 

rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria è integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 

comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le 

relative sanzioni. Si porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui 

rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità è inserita un’appendice specifica 

riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale 

integrata.  

  

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  

  

La DDI comporta 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 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 
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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. La nostra scuola, per tale, procederrà ad una formazione mirata che 

ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste 

metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare 

alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 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 

degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

  

  

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. La valutazione è condotta, 

utilizzando gli stessi criteri elaborati all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 

articolato il Collegio dei docenti e riportati nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 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. Questo consentirà di rimodulare 

l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 
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l'intero processo. La valutazione formativa tiene 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. In tal 

modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, 

da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende.  

  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La DDI non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di 

inclusione, i docenti di sostegno cercheranno di 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.  

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con 

Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai 

necessario, anche nella DDI, prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, inoltre il team docenti o il consiglio di classe concordano il carico di 

lavoro giornaliero da assegnare. Le decisioni assunte per tali alunni, dovranno essere 

riportate nel PDP.  

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione l’attivazione della didattica digitale integrata, garantirà il diritto 

all’istruzione, concorrerà a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventerà, 

pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente 

scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale 

integrata.  

  

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  
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Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà 

un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.  

   

SICUREZZA  

  

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, tutela la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmette ai 

docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa 

sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una 

nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per 

ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico.  

  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

  

La nostra scuola favorisce il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività 

formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica 

digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle 

famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la 

condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare 

il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, 

in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in 

rinnovate condizioni di emergenza, la nostra istituzione scolastica assicura, 

comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e 

previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  

  

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  
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La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento 

e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto 

dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di 

affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno che 

ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, 

attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.  I percorsi 

formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la 

formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:  

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu 1  ), con priorità alla 

formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

  

2. con riferimento ai gradi di istruzione:  

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di      

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based learning);   

  
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare;   

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  Per 

il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e 

delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni 

e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in 

rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare 

l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.  

 IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

                                                
1
 Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico.  


