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Premessa 
 

 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti 

e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 

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”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s.2019/2020, il nostro 

Istituto ha provveduto al proseguimento delle attività didattiche previste dal curricolo, 

assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento 

della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, si avvale dell’esperienza della DAD, 

convertendola in didattica digitale integrata (DDI), come richiesto dalla norma.  

 
 

Campo di applicazione 
 

La Didattica Digitale Integrata supera la dimensione emergenziale e ribadisce che 

l’ambiente digitale viene definito complementare a quello fisico ed è una 

metodologia che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza affinché 

l’esperienza educativa degli alunni non si interrompa mai. 

 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 

interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 

dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

 
 

Obiettivi pedagogici e didattici generali 

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

modalità a distanza attraverso le scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo 
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conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e in una 

prospettiva 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, garantendo omogeneità dell’offerta 

formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, oltre che 

degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto. 

Le progettazioni didattiche sono state, pertanto, rimodulate dai team dei docenti, dai 

dipartimenti di materia e dalle interclassi in modo da individuare i contenuti 

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

e informali all’apprendimento. 

 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

 
È obbligo della scuola garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso al 

servizio di istruzione. 

Per l’attuazione della DDI l’Istituto attiva un servizio di comodato d’uso gratuito di 

personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 

distanza.  

A tale scopo si rende necessaria una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e di connettività degli alunni. 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. 

Saranno, pertanto, adottate le seguenti procedure: 

 

1. Entro lunedì 12.10.2020 i docenti di classe per la scuola primaria e i 

coordinatori per la scuola secondaria di I grado verificano le esigenze degli 

alunni sprovvisti di device e/o connettività contattando i rappresentanti di 

classe dei genitori (escluse le classi prime). 

I rappresentanti chiedono a tutti i genitori di segnalare eventuali esigenze 

direttamente ai docenti del team/coordinatori, nel rispetto della privacy Per le 

classi prime la medesima procedura viene posticipata a dopo le elezioni dei 

rappresentanti. 

2. L’esito della ricognizione va inviato rispettivamente a: 

responsabilileonardo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 

responsabilitiepolo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 

3. I soli docenti a tempo determinato inviano eventuali richieste a  

responsabilileonardo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 

responsabilitiepolo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 

mailto:responsabilileonardo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it
mailto:responsabilitiepolo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it
mailto:responsabilileonardo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it
mailto:responsabilitiepolo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it
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4. La Segreteria provvede ad organizzare e gestire la consegna dei device. 

 

Organizzazione della DDI 
 

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

didattica digitale integrata 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. 

 

Il “tempo” della DDI 
 

La DDI può essere attuata anche durante l’ordinaria attività didattica in presenza, 

secondo le modalità che ogni consiglio di classe vorrà definire.  

 

Didattica esclusivamente a distanza (lockdown): 

 

10 ore sincrone solo per la prima classe della Primaria.  

15 ore sincrone per la Primaria  

17 ore e 30 minuti sincrone per la Secondaria 

 

 

Scuola primaria – Classi I 

10 ore di insegnamento in modalità sincrona di cui: 

5 di italiano, comprensive di storia 

4 di matematica, comprensive di scienze, geografia 

Arte, musica, educazione fisica sono svolte con modalità interdisciplinare 

1 di inglese quindicinale alternata a religione/attività alternativa 

Scuola primaria – classi dalla II alla V 

15 ore di insegnamento in modalità sincrona di cui: 

4 di italiano 
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4 di matematica 

1,30 di inglese 

1,30 di storia 

1,30 di geografia 

1,30 di scienze 

1 di religione quindicinale alternata a musica/arte/educazione fisica svolte anche con 

modalità interdisciplinare  

Scuola secondaria di I grado  

16 ore e 30 minuti di insegnamento in modalità sincrona di cui  

3 di Italiano 

1 di Storia 

1 di Geografia 

3 di Matematica 

1 di Scienze 

2 di Lingua inglese  

1 di seconda lingua comunitaria 

1 di Arte 

1 di Musica 

1 di Tecnologia 

1 di Scienze motorie  

30 minuti di IRC/alternativa 

Ore di sostegno per la scuola primaria e la scuola secondaria 

I Docenti di Sostegno svolgono almeno 10 ore di attività sincrona con la classe o 

individualmente a seconda delle necessità degli alunni. 

A integrazione della suddetta quota oraria è possibile inserire attività asincrone in 

piccolo gruppo, individuale, di ricerca, di recupero etc… 

È inoltre possibile, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’intervento didattico 

procedere alla rimodulazione dell’unità oraria, introducendo unità orarie di 50 minuti.  

Oltre alla condizione di lockdown si prospettano contesti diversi: 

 

1. Docente in quarantena fiduciaria 
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Il docente in oggetto, che non è in malattia, svolge il numero di ore in modalità 

sincrona disposte nel piano della didattica esclusivamente a distanza, 

collegandosi con gli alunni dal proprio domicilio, mentre la classe è con un 

docente che svolge attività di vigilanza. Il docente a casa può integrare 

l’attività in modalità asincrona.  

Questo modus operandi è soggetto alla disponibilità di insegnanti che possano 

presenziare in classe e vigilare. In caso contrario si procederà attraverso attività 

sincrone o asincrone di pomeriggio. 
 

2. Classe in quarantena: 

I docenti del team/consiglio di classe, svolgono il numero di ore di lezione in 

modalità sincrona disposte nel piano della didattica esclusivamente a distanza. 

I docenti della secondaria si collegano dall’aula della classe in quarantena, 

nell’orario di lezione previsto in presenza. 

 

3. Alunno in quarantena  

L’alunno si collega secondo il piano orario della didattica esclusivamente a 

distanza con scansione da definirsi a cura del team docente/consiglio di classe. 

 
 

Piattaforme e strumenti per la DDI 

 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, l’Istituto ha individuato la 

piattaforma G Suite for Education e il registro elettronico Axios, assicurando 

unitarietà all’azione didattica; tutti i docenti sono stati debitamente formati. 

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

scopo di promuovere l’innovazione del sistema scolastico promuovendo la creazione 

di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci.  

Attraverso l’applicazione Google Classroom, con le credenziali fornite 

dall’amministratore, ogni docente crea un proprio corso per ciascuna classe a cui è 

assegnato, inserendo i docenti di Sostegno e gli studenti. Sulla piattaforma Classroom 

è possibile archiviare i materiali didattici, con l’opportunità di creare una banca dati 

condivisa. 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono 

all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone sia le attività asincrone, 

monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti.  

 

Metodologie adottate 

Per la realizzazione della DDI, si prevede l’utilizzo di metodologie didattiche che 

privilegino la centralità dell’alunno, non limitandosi alla trasmissione di contenuti e 

favorendo momenti di confronto e di rielaborazione (segue l’invio dell’allegato A, 
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Traguardi essenziali per l’apprendimento). 

 

Valutazione 

 

La particolare modalità di lavoro prevista dalla DDI richiede strumenti di valutazione 

adatti al mutato contesto didattico. 

La valutazione, in sintesi, assume carattere formativo e rileva in particolare il 

processo di apprendimento dell’alunno (vedi allegato La valutazione nella DAD). 

Durante la DDI nella scuola secondaria, per la valutazione del comportamento, si 

tiene anche conto di: puntualità nei collegamenti e nelle consegne, adeguatezza al 

contesto, partecipazione attiva. 

 

Bisogni educativi speciali 

 

I docenti di Sostegno, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in 

situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, hanno cura 

di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno, tra l’alunno e gli altri docenti 

curricolari, tra alunno e compagni, senza interruzione del processo di inclusione.  

I PEI vengono aggiornati, attraverso la predisposizione di una sezione appositamente 

dedicata. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali certificati e titolari di un Piano didattico 

personalizzato, la Didattica Digitale Integrata offre la combinazione tra una didattica 

in presenza e una “a distanza”, nell'ottica di una «didattica inclusiva», intesa come 

una metodologia di insegnamento al cui centro si pone l'allievo stesso e che prevede 

la personalizzazione di metodi e strumenti, di tempi e di luoghi dell'apprendimento.  

In caso di lockdown prolungato, per gli alunni NAI o con svantaggio linguistico si 

prevedono interventi individualizzati anche in piccolo gruppo. 

Per favorire l'accessibilità didattica di allievi con BES, dunque, il docente, in 

particolare può: 

- promuovere l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie 

informatiche 

- stimolare all'uso consapevole di software “compensativi” (per la creazione di 

mappe concettuali/schemi, per la videoscrittura, di sintesi vocale) al fine 

dell'autonomia dell'apprendimento 
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- prevedere degli incontri aggiuntivi on line (di approfondimento / di recupero / 

di integrazione/ di supporto) con singoli allievi attraverso la piattaforma di 

Istituto 

- sollecitare all'uso della versione digitale dei libri di testo 

- registrare brevi lezioni/spiegazioni o realizzare tutorial per garantire 

l'apprendimento.  

Per gli alunni titolari di un Piano Educativo Individualizzato si porrà la massima 

attenzione al coinvolgimento degli stessi nel percorso educativo e didattico, tenendo 

conto delle seguenti indicazioni: 

- attività differenziate in base ai bisogni dell’ alunno collegate alla 

programmazione di sezione /classe 

- partecipazione alle videolezioni di classe/sezione con la presenza 

dell'insegnante di sostegno e di classe/sezione 

- chiamate con la famiglia per avere un riscontro sull’evoluzione del lavoro  

- videochiamate in rapporto 1:1 giornaliere (oppure due o tre giorni a settimana 

in base alle singole situazioni), tra alunno e insegnante di sostegno per spiegare 

e consolidare i concetti ed eseguire insieme le attività 

- creazione di video da parte dell'insegnante da inviare all’alunno 

La predisposizione delle attività didattiche verrà elaborata all'interno del team docenti 

e del consiglio della classe di appartenenza dell'alunno. 

Dove lo si riterrà opportuno, sarà garantita la possibilità di attivare percorsi 

personalizzati con incontri on line a livello individuale 

 

Regolamento 

Per quanto riguarda le norme e le regole da seguire nella DDI, si rimanda al 

Regolamento per la Didattica Integrata dell’Istituto. 

 

 


