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1. Premessa 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

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

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Il decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un 

quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel 

mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità di stendere un 

Piano Scolastico per la DDI. Il presente documento è stato elaborato sulla base 

delle Linee Guida fornite e sarà attuato qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio o in caso di sospensione delle attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

 

2. Analisi del fabbisogno 

Come lo scorso anno scolastico, alle famiglie che ne faranno richiesta motivata, 

il nostro Istituto prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito per il 

periodo necessario, di strumenti digitali indispensabili per la fruizione della 

Didattica Digitale Integrata. In questo modo si sosterranno gli alunni che non 

hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

Anche al personale docente a tempo determinato potrà essere assegnato un 

dispositivo in via residuale rispetto agli alunni. 

L’Animatore Digitale, in collaborazione con il Team per l’Innovazione Digitale, 

provvederà a supportare docenti e famiglie nell’utilizzo delle modalità innovative 

che si andranno ad utilizzare nell’ambito di un’eventuale Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  
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3. Finalità e ambito di applicazione del piano  

Il presente Piano sostituisce il precedente e può essere modificato dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Il Piano definisce le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

nell’IC di Gaiarine. Tale Piano integrerà la didattica in presenza e sarà utile 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

 

4. Obiettivi da perseguire 

# Monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della 

DDI da parte di famiglie e alunni e intervenire per far fronte alle necessità di 

ciascuno studente.  

# Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente utilizzando, se 

necessario, diversi strumenti di comunicazione. 

# Garantire l’apprendimento anche degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) attraverso l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate 

nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati, adattando 

criteri e modalità agli ambienti di apprendimento a distanza.  

# Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, 

orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione 

autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.  

# Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte, osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento.  

# Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 

pratiche degli alunni che possono emergere nelle attività di DDI.  

# Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati.  
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# Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso 

l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento degli studenti e non perdere il contatto con gli allievi.  

# Sviluppare autonomie partendo da un problema reale, come la situazione 

attuale; motivare gli studenti al senso di responsabilità, alla cittadinanza attiva 

e consapevole, promuovere, anche a distanza, il senso di appartenenza alla 

classe e alla comunità scolastica, inteso anche come rispetto delle regole e degli 

impegni presi. 

 

 
5. Organizzazione e modalità di svolgimento della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI 

mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In 

maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità e 

inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

Ciascun docente dovrà strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato 

e coordinato con il restante Consiglio di Classe/Team per evitare sovraccarichi 

per gli studenti, bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 

strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro 

sicurezza. 

Ogni docente comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe/plesso i 

nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, che 

non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per 

prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente Scolastico le 

eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione 

dell’alunno.  

Ogni docente stenderà, al termine della sospensione delle attività didattiche in 

modalità di DDI, una relazione (condivisa con il Team per Scuola Primaria e 



6 

 

Scuola dell’Infanzia) sul lavoro svolto, sulle criticità e sugli aspetti positivi 

riscontrati. 

L’insegnante di sostegno è importante risorsa umana della sezione/Team di 

Classe/Consiglio di Classe. In particolare supporterà gli alunni con disabilità con 

proposte personalizzate che possono prevedere anche l’uso software particolari 

e contatti telefonici con le famiglie. Per gli alunni con gravi difficoltà o per i quali 

gli insegnanti lo riterranno necessario, si valuterà la didattica domiciliare o in 

presenza presso i locali dell’I.C., come consentito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, nelle materie con programmazione individualizzata. 

Il Consiglio di Classe/Team resterà competente nel ratificare le attività svolte e 

compiere un bilancio di verifica. 

 

5.1. Strumenti utilizzati 

I principali strumenti che saranno utilizzati per la Didattica Digitale sono: 

＊ Il registro elettronico: tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono 

dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Si tratta 

dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti registrano le 

presenze/assenze/ritardi degli alunni, le valutazioni e le attività svolte a 

lezione. 

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in 

maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

＊ G-Suite For Education: l’account collegato alla G Suite for Education consente 

l’accesso alle e-mail e alle applicazioni utili alla didattica, come ad esempio 

GMail, Google Drive, Google Meet, ed in particolare Google Classroom, per 

la condivisione di materiali utili, l’assegnazione e la restituzione di compiti ed 

elaborati, la comunicazione tra docente e alunno e la pubblicazione dei link 

necessari alle lezioni in videoconferenza.  

Ogni alunno e ogni docente hanno accesso a un account personale del tipo 

nome.cognome@icgaiarine.net. Tale piattaforma risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati e garanzia della privacy. 
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＊ Contatti telefonici nel rapporto con il Genitore Rappresentante (solo in caso 

di necessità). 

＊ Canale YouTube privato. 

＊ Libri di testo digitali e piattaforme ad essi correlate: sia per i docenti che per 

gli studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle 

case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

5.2. Organizzazione oraria 

Modalità ed orari di lavoro dovranno essere commisurati all’età degli allievi. In 

base alle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, in caso di lockdown 

totale o quarantena di una o più classi, verranno programmate in maniera 

flessibile almeno 15 ore di lezione per la Scuola Primaria (10 per le classi prime) 

e per la Scuola Secondaria di I grado, prevedendo anche attività asincrone. 

Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi in base 

all’orario stabilito in sede di Collegio Docenti, Consiglio di Classe, Team nei 

dipartimenti e nelle programmazioni, evitando sovrapposizioni per quanto 

possibile. Nella strutturazione dell’orario settimanale, l’Istituzione scolastica si 

riserva la possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione. 

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 

permanenza al computer degli studenti, dovranno essere bilanciati con altri tipi 

di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi. Si consiglia, in particolare per 

la Scuola Primaria, di prestare particolare attenzione alla quantità di attività 

proposte e alla loro sostenibilità familiare. 

La lezione in videoconferenza non dovrà essere di natura frontale, ma dovrà 

privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la 

valorizzazione degli aspetti motivazionali e delle necessità e/o problematiche 

evidenziate negli alunni. 

Le proposte didattiche, opportunamente svolte con il massimo coordinamento 

tra i docenti del Consiglio di Classe/Team, dovranno prevedere un riscontro 
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tempestivo da parte degli alunni e dei genitori rappresentanti e un feedback 

adeguato all’interno dei Consigli di Classe e dei Team. 

Nel caso di quarantena di singoli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

gli alunni si collegheranno in DDI seguendo il lavoro della propria classe con 

l'esenzione da alcune ore di lezione indicate dai docenti. 

Nel caso di alunni della scuola primaria, gli insegnanti si accorderanno con la 

famiglia per mantenere un contatto diretto con lo studente. Gli insegnanti 

prevedranno, nel loro orario settimanale, dei momenti di lezione sincrona nella 

classe digitale anche di breve durata (15-30 minuti), compatibilmente con il tipo 

di attività, le caratteristiche del gruppo classe, la possibilità di compresenza e 

nel rispetto della privacy. 

Attraverso l’uso di Classroom verranno condivisi con l’alunno in quarantena 

materiali e compiti. 

Per la Scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile, 

costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, 

privilegiando la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni. I docenti manterranno vivo il contatto 

con i propri alunni attraverso i rappresentanti di sezione, proponendo loro piccole 

esperienze da svolgere in casa, mettendo a disposizione brevi video o audio e 

attivando videoconferenze. Pur risultando estremamente difficoltoso seguire, 

curare, orientare, personalizzare e documentare la maturazione personale degli 

alunni, i docenti attueranno le attività di osservazione, in modo occasionale e 

non sistematico e registreranno, a fine Anno Scolastico, gli elementi in loro 

possesso. 

Attività ed esperienze svolte dai bambini potranno essere pubblicate nel sito 

scolastico in un’area dedicata. 
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5.3. Verifica e valutazione 

Nel contesto nuovo della DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di 

esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna 

privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo.  

Il processo di verifica e valutazione dovrà essere costante e garantire 

trasparenza ed è definito dai docenti tenendo conto della disponibilità ad 

apprendere, dell’autonomia e della responsabilità personale. Saranno valorizzati 

la frequenza, l’impegno, la partecipazione dimostrata nell’attività didattica. 

Si terrà conto, non solo del livello di conseguimento dei singoli obiettivi definiti 

dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 

supportati in un momento di incertezza e di insicurezza. 

L’eventuale valutazione non positiva, sarà intesa come feedback di ritorno allo 

studente, al fine di promuoverne maggior impegno e puntualità nell’esecuzione 

dei compiti a casa. 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate saranno 

individuati dai consigli di classe e dai singoli docenti. Gli elaborati inviati dagli 

alunni durante la DDI verranno salvati dai docenti e avviati alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica. 

La valutazione sommativa si compirà rispettando la scadenza quadrimestrale, 

secondo le Indicazioni del Ministero dell’Istruzione. La valutazione degli alunni 

con BES terrà conto degli obiettivi già individuati nei rispettivi PEI e PDP.  

 

 

6. Formazione docenti 

In caso di necessità, saranno programmate attività di formazione sull’uso di 

Classroom e Registro Elettronico per docenti e/o genitori.  
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7. Rispetto e gestione della privacy 

Per quanto riguarda i principali aspetti della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata, si rimanda al documento 

predisposto dal gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell’Istruzione e Ufficio 

del Garante per la protezione dei dati personali del 3 settembre 2020. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati 

del trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 

vigente.  

I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, prendono visione e danno 

il consenso attraverso la conferma per accettazione nel registro elettronico: 

- del Regolamento di GSuite for Education, comprendente anche 

l’accettazione della netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali 

- del Patto educativo di corresponsabilità.  

L’informativa privacy è pubblicata nella sezione privacy del sito web della scuola.  

 


