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Piano Didattica Digitale Integrata

1. Introduzione

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (di seguito Linee guida), 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, i docenti del nostro Istituto 

hanno assicurato il contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 

riformulata alla luce delle indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso fra l’altro a tutto il personale 

docente di auto-formarsi “sul campo” in relazione alla Didattica a distanza (di seguito DaD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DaD non più come didattica 

d’emergenza ma come attività ordinaria per rendere possibile,anche in situazione di sospensione 

delle lezioni in presenza, il processo di insegnamento/apprendimento e consentire lo 

sviluppo personale, sociale e cognitivo degli studenti. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è creare un ambiente in cui sia possibile perseguire i 

medesimi obiettivi formativi dichiarati nel PTOF di Istituto. 

Di tale Piano dovrà essere data la massima informazione a tutte le famiglie. 

2. Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità per la DAD

L’Istituto avvia fin dall’inizio dell’anno scolastico una rilevazione che consenta di accertare la 

presenza o meno in tutte le famiglie di tutti gli studenti degli strumenti necessari (dispositivi) per 

fruire della DaD. 
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A tal fine affida alla competente commissione la definizione delle modalità e la predisposizione degli 

strumenti per effettuare tale rilevazione. Nell’ambito di tale rilevazione potrà essere richiesta la 

collaborazione da parte dei coordinatori di classe. 

L’Istituto, a seguito di tale rilevazione, si attiva per essere in grado di fornire da subito, in caso di 

lockdown parziale o totale, la strumentazione necessaria a tutti gli studenti. 

3. Criteri generali

La didattica digitale è rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto e si può realizzare in modalità sincrona e 

asincrona.  

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto in cui si realizza 

(classe, alunno, contesto sociale di appartenenza, …) e assicurare 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. 

Al fine di garantire tale sostenibilità e inclusività, i team dei docenti e i consigli di classe hanno il 

compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, 

i nodi interdisciplinari, avendo come punto di partenza e di riferimento gli obiettivi minimi definiti 

dall’Istituto a livello di PTOF. 

Va posta attenzione agli alunni più fragili (alunni con disabilità, DSA, BES, stranieri), situazioni che 

nel corso della passata esperienza di DaD hanno presentato le maggiori criticità.  

A tal riguardo, si rimanda al documento sull’inclusione elaborato dall’Istituto, “Linee guida per una 

Didattica Digitale Integrata per una scuola inclusiva” (link al sito dell’Istituto Comprensivo). 

4. Gli strumenti per la didattica digitale integrata

L’Istituto, sulla scorta dell’esperienza maturata, assicura continuità e unitarietà all’azione didattica 

rispetto agli strumenti di supporto alla didattica digitale, avvalendosi 

a. del registro elettronico Spaggiari, in tutte le sue funzionalità (registro di classe, registro 

personale del docente, agenda, didattica, compiti, comunicazioni...

b. della piattaforma Microsoft Office 365 e in particolare dell’applicazione Teams.

Tutti i docenti si avvalgono da subito, in caso di lockdown, dei suddetti strumenti per garantire la 

continuità dell’azione didattica. 

L’Istituto fornisce a ogni studente e a ogni insegnante le credenziali per l’accesso e le istruzioni per 

l’uso della piattaforma, nelle sue funzioni essenziali. 
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L’Istituto garantisce attraverso azioni di formazione rivolte al personale l’apprendimento per un uso 

avanzato della piattaforma. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza da subito il registro elettronico Spaggiari, 

avendo cura di aggiornarlo costantemente, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri.  

L’Istituto fornisce ai docenti istruzioni circa l’uso della piattaforma anche in relazione ai temi della 

salvaguardia dei dati sensibili e degli atti amministrativi (es. verbali organi collegiali) e dei prodotti 

della didattica (compiti, verifiche...). 

5. Articolazione oraria per la didattica a distanza

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

adeguata di attività in modalità sincrona (video-lezioni) e asincrona (esercitazioni, lezioni registrate o 

altre attività), per consentire di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Nel caso in cui la DaD divenga l’unica modalità di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, ogni docente garantirà in modalità sincrona almeno la metà 

delle ore del proprio orario di servizio in presenza, in accordo con il consiglio di classe o il team 

docente, e saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione. 

L’attivazione della DaD in modalità sincrona (video-lezioni) avverrà esclusivamente in presenza di 

una o più classi intere che si trovino nella condizione di non poter frequentare le lezioni in presenza. 

Non è prevista l’attivazione di DaD in modalità sincrona (video-lezioni) in sostituzione delle lezioni 

in presenza per singoli alunni o gruppi di alunni che non siano nelle condizioni di frequentare le 

lezioni per qualsiasi motivo. In tali casi i docenti del team, modulo o consiglio di classe valuteranno 

l’opportunità di supportare a distanza gli studenti mediante gli strumenti del registro elettronico e di 

Teams, attraverso il mantenimento dei contatti con la famiglia e l’invio di materiali a sostegno dello 

studio individuale e garantendo il recupero delle attività non svolte una volta ripresa la regolare 

frequenza. 

Secondo quanto indicato nelle Linee guida, l’Istituto adotta pertanto i seguenti modelli orari per i 

diversi ordini e gradi di scuola, in caso di didattica a distanza sostitutiva delle lezioni in presenza. 

 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: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in

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

primaria), preferibilmente in orario antimeridiano, salvo comprovate esigenze didattiche,

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 di concerto con il

team docente.

Modello orario SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 1^ 

Discipline Numero ore 

Italiano 5 

Matematica 2½ 

Storia ½ 

Geografia ½ 

Scienze ½ 

Religione/attività alternativa ½ 

Inglese ½ 

Totale 10 

CLASSE  2^ 

Discipline Numero ore 

Italiano 6 

Matematica 4 

Storia 1 

Geografia 1 

Scienze 1 

Religione/attività alternativa 1 

Inglese 1 

Totale 15 

CLASSI  3^ - 4^ - 5^ 

Discipline Numero ore 

Italiano 5½ 

Matematica 4 

Storia 1 

Geografia 1 

Scienze 1 

Religione/attività alternativa 1 

Inglese 1½ 

Totale 15 



Le educazioni (musica, arte, ed. fisica) potranno essere svolte nell’ambito delle discipline indicate 

sopra, come arricchimento e completamento dell’attività didattica proposta. 

 Scuola secondaria di primo grado: saranno assicurate almeno quindici ore (17 per i corsi a

tempo prolungato) settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe,

organizzate anche in maniera flessibile, in orario antimeridiano.

Modello orario SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Discipline Numero ore tempo normale Numero ore tempo prolungato 

Italiano 3 4 

Storia 1 1 

Geografia 1 1 

Matematica e scienze 3 4 

Inglese 1 – 2 (la 2^ ora si alterna con irc) 1 – 2 (la 2^ ora si alterna con irc) 

Francese 1 1 

Ed. Musicale 1 1 

Ed. Tecnologica 1 1 

Ed. Artistica 1 1 

Ed. Fisica 1 1 

Religione/attività alternativa 1 (l’ora si alterna con inglese) 1 (l’ora si alterna con inglese) 

Totale 15 17 

Sarà eventualmente possibile, al fine di rendere l’orario più flessibile e meglio rispondente alle 

esigenze della DaD, rimodulare l’orario delle lezioni in modalità a distanza, secondo moduli orari 

inferiori ai 60 minuti. 

Il Dirigente scolastico, sulla base dei suddetti criteri e dei suddetti modelli, predispone l’orario delle 

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

Nella predisposizione dell’orario si dovranno prevedere intervalli fra un’unità di lezione e l’altra, al 

fine di evitare periodi di prolungata esposizione al video-terminale sia per studenti, sia per docenti. 

Eventuali modifiche da apportare all’orario, concordate all’interno del team, modulo, consiglio di 

classe, devono essere concordate con il Dirigente scolastico, il quale provvederà ad aggiornare 

l’orario di lezione ufficiale della didattica a distanza. 

6. Rapporti scuola-famiglia

L’Istituto assicura la dovuta attività di informazione e condivisione della proposta progettuale della 

didattica digitale integrata. 



L’Istituto assicura tempestiva informazione alle famiglie sugli orari e modalità delle attività, 

soprattutto nel momento in cui si dovesse realizzare il passaggio dalle attività di didattica in presenza 

a quelle a distanza. 

L’Istituto assicura il mantenimento dei rapporti con le famiglie degli studenti sia nel perdurare della 

didattica in presenza, sia nel caso di lockdown, garantendo incontri fra docenti e genitori in modalità 

a distanza, attraverso l’utilizzo dell’applicazione Teams (in videoconferenza), con la seguente 

scansione. 

 Per la scuola dell’infanzia e primaria, si prevedono 2 incontri per quadrimestre fra i 

genitori dell’alunno e il Team docente, in forma collegiale, secondo un calendario 

che sarà comunicato alle famiglie. In aggiunta a tali incontri, i docenti possono mettersi in 

contatto le famiglie per esigenze particolari, sempre attraverso l’applicazione Teams.

 Per la scuola secondaria di primo grado, si prevedono colloqui settimanali con i singoli 

docenti, da prenotare sul registro elettronico, nei seguenti periodi:

o Dal 15 ottobre al 20 dicembre.

o Dal 15 febbraio al 15 maggio.

Non si svolgeranno colloqui generali. 

7. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

Tenuto conto delle implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

l'istituzione scolastica adotta uno specifico Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, 

che 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 (es. dati sensibili), a cui si rimanda. 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (link al sito dell’Istituto Comprensivo) 

Considerato lo stretto rapporto che si instaurerà sempre più fra la didattica ordinaria e la didattica 

digitale integrata, l'Istituto pone ancor più attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti 

dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 
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Ogni docente nella quotidiana attività didattica porrà attenzione agli aspetti educativi connessi 

all’uso delle tecnologie dell’informazione. 

A tal riguardo, si rimanda allo specifico Regolamento d’Istituto. 

Regolamento bullismo e cyberbullismo (link al sito dell’Istituto Comprensivo) 

L’Istituto integra il Patto educativo di corresponsabilità con un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale. 

Patto di corresponsabilità per l’emergenza Covid e la didattica digitale (link al sito dell’Istituto 

Comprensivo) 

8. Metodi e strumenti didattici

La lezione in video-conferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche attive più centrate 

sul protagonismo degli alunni. Essa può aiutare la costruzione di percorsi interdisciplinari e può 

consentire di modificare la struttura della lezione. 

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, 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, al fine di evitare che le attività 

didattiche 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 ed esplicitare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  

Gli strumenti e i contenuti digitali utilizzati per la didattica in generale e per le verifiche in 

particolare devono essere caratterizzati da: 

 Facile reperibilità: gli studenti devono essere messi nelle condizioni di trovare con facilità i

materiali messi a disposizione (su registro Spaggiari/Didattica o Teams);

 Accessibilità: file in formati digitali aperti e fruibili sul maggior numero di applicativi, di

sistemi operativi e di tipologie di device; fruibili anche da studenti con disabilità;

 Sicurezza: materiali privi di virus e testati dall’insegnante;

 Legalità: rispetto dei diritti di privacy e di tutela della normativa sul diritto d’autore.
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Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DaD non debba portare 

alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline 

o a particolari bisogni degli alunni. Si sconsiglia pertanto l’utilizzo di materiali che implichino 

per gli studenti la necessità di ricorrere a stampanti o scanner.  

Si ritiene d’altro canto opportuno che gli studenti siano indirizzati a evitare per quanto possibile la 

produzione e restituzione di elaborati testuali in formati digitali di tipo grafico (es., pagina del 

quaderno cartaceo fotografata), salvo che ciò non sia richiesto da particolari esigenze didattiche. 

Qualsiasi elaborato in formato digitale prodotto dagli alunni deve essere salvato e 

conservato all’interno della piattaforma Microsoft 365 o del Registro elettronico Spaggiari, a cura 

dei docenti, secondo le modalità che saranno comunicate con specifiche indicazioni operative. 

La registrazione di video-lezioni nell’ambito di Teams sarà effettuata da parte del docente, solo per 

motivate esigenze di natura didattica valutate dal team docente, modulo o consiglio di classe, previa 

avvertenza agli studenti partecipanti. 

9. Valutazione

La normativa attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal 

Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  

La valutazione in situazione di DaD deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

La valutazione, anche in un contesto di DaD, si configura come atto pubblico e deve quindi garantire 

le medesime condizioni di trasparenza proprie della didattica in presenza. Solo per particolari 

motivazioni di natura pedagogica o per particolari situazioni dello studente (DSA, alunni disabili...), 

che possono costituire solo l’eccezione, è possibile prevedere specifici momenti di valutazione che 

devono comunque vedere la presenza di un collega in sostituzione del contesto della classe. 

La garanzia di questi principi 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 rubriche e diari di bordo a cura del singolo 

docente, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva 

dello studente che apprende. 

10. Formazione personale docente

Per rafforzare le competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza dell’anno 

scolastico 2019/2020 e affrontare con maggiore consapevolezza e padronanza le implicazioni 

didattico-educative della didattica digitale, l’Istituto offrirà ai docenti la possibilità di formarsi 

in relazione all’uso delle nuove tecnologie e in particolare sull’uso della piattaforma Microsoft 365. 

Al fine di favorire l’autoformazione dei docenti, sarà predisposta un’area di condivisione di materiali 

didattici, strumenti, esperienze, ecc. all'interno della piattaforma Microsoft 365, le cui modalità di 

utilizzo saranno fornite con specifica comunicazione. 




