
 

 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 10/09/2020 

 
Premessa 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) nasce dall’esperienza maturata dalla nostra 

Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che nella seconda parte 

dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e la conseguente 

attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

(Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza). 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 

contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità 

per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. 

Le Linee guida definiscono la Didattica Digitale Integrata quale metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli alunni di tutti i 

gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown. 

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una 

nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in 

particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, 

per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 



 

 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il diritto  

all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, la nostra 

Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività 

da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali della scuola, prevedendo 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. 

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata 

strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli 

alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 
Obiettivi del Piano 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a distanza 

attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, assicurando la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie che non 

rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e garantendo omogeneità dell’offerta formativa 

dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’istituto. 

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti dei consigli di classe in modo da 

individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali 

e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a 

modalità didattiche a distanza, al centro del processo insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto avviene 

in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli 

alunni, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di 

tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi. 

 
Modalità di svolgimento delle attività 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica digitale 

ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra 

insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti 

con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività asincrone, da svolgere senza 

l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico digitale fornito o 

indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc). Attività sincrone e attività asincrone 

risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  

 
Organizzazione oraria 

Nel corso della giornata scolastica sarà 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, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, è prevista una quota settimanale minima di lezione: saranno 

assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Il Dirigente Scolastico predisporrà l’orario delle attività educative e didattiche così come segue: 

 utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza;

 medesima scansione oraria delle lezioni;

 riduzione dell’unità oraria a 50 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video.

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come 

modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo 

derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. 

In questa prima fase dell’anno scolastico, la nostra scuola adotterà la DDI con una turnazione delle classi 

dalla seconda alla quinta per il tempo strettamente necessario, con le seguenti modalità: 

1. Orario delle lezioni in DDI dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

2. Ogni lezione durerà 50 minuti con 10 minuti di intervallo ogni cambio lezione;

3. Saranno 15 le classi che a turno per 2 giorni a settimana, seguiranno la DDI;

4. Il  calendario sarà comunicato via registro elettronico a ciascuno studente.

Piattaforme e strumenti per la DDI 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico SPAGGIARI e le aule 

virtuali di Spaggiari, già in adozione, l’Istituzione scolastica utilizzerà la piattaforma G Suite for Education 

(dominio icpadula.edu.it). 

G Suite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di promuovere 

l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività amministrative della scuola 

e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 

Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per ciascuna classe a cui 

è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo cura di invitare gli eventuali insegnanti di sostegno 

contitolari della classe. 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono all’interno dei propri 

corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli di 

apprendimento degli studenti. 



 

 

In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra docenti e alunni, in modo 

da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del senso di quanto operato in autonomia dai 

propri studenti. 

  Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica    

  possono essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education. 

 
Strumenti per la verifica 

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. 

 
Valutazione 

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. Anche con riferimento alle 

attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine 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 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. 

 
Assenze 

 La presenza degli studenti va rilevata e registrata dal docente dell’ora sul registro elettronico. Si tratta di 

attività curriculare a tutti gli effetti che segue pertanto le modalità di quella in presenza. 

Il registro elettronico, come espressamente indicato anche dal Ministero, continua ad essere il mezzo di 

comunicazione con le famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa.  

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza, sarà considerata assenza e valutata in sede 

di scrutinio con riferimento alle ore necessarie per la validazione oltre che in relazione al profitto ed  al 

comportamento (l’alunno che si disinteressa è equiparabile a quello a rischio di dispersione). 

Il coordinatore di classe, su comunicazione di ciascun docente del consiglio di classe, garantirà l’interfaccia 

con l’Ufficio e segnalerà i casi di presumibile dispersione/insuccesso formativo. Di ciò devono essere, 



 

 

tempestivamente informate le famiglie. 

Per le norme comportamentali e di utilizzo, si rimanda alla lettura del REGOLAMENTO PER LA DDI E PER 
L’USO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE  
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