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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 per la didattica digitale integrata. 

 

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 (DaD). 

Il presente Piano, redatto e adottato nell’a.s. 2020/2021 [e aggiornato nell’anno scolastico 

2021/2022], 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 quello di creare un ambiente in cui sia possibile 

perseguire gli obiettivi formativi dichiarati nel PTOF di Istituto, anche qualora non sia possibile 

svolgere la didattica in presenza. 

In una prospettiva di aggiornamento della didattica, il ricorso agli strumenti digitali può e deve 

diventare parte integrante della didattica anche quando essa si esplica in presenza. Tutti gli 

strumenti offerti dalle nuove tecnologie dell’informazione e dalle piattaforme di e-learning adottati 

dalla scuola in questi anni, in maniera commisurata alle esigenze e alle capacità delle diverse fasce 

di alunni e secondo le scelte metodologiche e didattiche adottate dai docenti, possono quindi entrare 

a far parte delle pratiche didattiche ordinarie. 

 

Di tale Piano si darà la massima informazione a tutte le famiglie. 

  



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

L’Istituto fornisce alle famiglie degli studenti gli strumenti e le condizioni necessarie per svolgere la 

didattica in forma digitale. 

A tutte le famiglie sarà dunque fornito o riattivato un account per accedere alla piattaforma 

Microsoft 365 e a Teams e saranno fornite tutte le informazioni necessarie per utilizzare tali 

strumenti. 

L’Istituto, inoltre, si attiva per fornire, in caso di didattica a distanza, parziale o totale, la 

strumentazione hardware a tutti gli studenti che ne facessero richiesta. 

 

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, i moduli 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, portatori di bisogni educativi speciali, che nel corso delle 

passate esperienze di DaD hanno presentato le maggiori criticità.  

 

A tal riguardo si rimanda al documento sull’inclusione “Linee guida per una Didattica Digitale 

Integrata per una scuola inclusiva” (link). 

 

4. Gli strumenti 
 

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

attraverso la didattica digitale, avvalendosi: 

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

personale del docente, Agenda, sezione Didattica e compiti, Comunicazioni...) 

http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata-e-inclusione.pdf
http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata-e-inclusione.pdf


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

Tutti i docenti, secondo le disposizioni dell’istituzione scolastica, in caso di lockdown, si avvalgono 

dei suddetti strumenti per garantire la continuità dell’azione didattica. 

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

per l’uso della piattaforma. 

L’Istituto garantisce attraverso azioni di formazione rivolte al personale l’apprendimento per un uso 

efficace della piattaforma. 

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

per registrare la presenza degli alunni a lezione, in situazione di didattica a distanza, si utilizza il 

registro elettronico Spaggiari, avendo cura di aggiornarlo tempestivamente. 

I docenti sono tenuti ad annotare quotidianamente gli argomenti svolti e i compiti assegnati. 

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 e dei prodotti della didattica. 

 

5. Modalità di attuazione della didattica a distanza 
 

Agli alunni in Didattica a distanza dovrà essere offerta una combinazione di attività in modalità 

sincrona (video-lezioni) e asincrona (esercitazioni, lezioni registrate o altre attività), per consentire 

di adeguare l’offerta didattica ai ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere i necessari 

periodi di distacco dal dispositivo digitale e sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la Didattica a distanza divenga l’unica modalità di svolgimento del servizio 

scolastico, 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 Didattica a distanza avverrà in presenza di una o più classi che si trovino in 

situazione di quarantena o anche di singoli alunni, come di seguito specificato. 

 

In caso di assenze prolungate per alunni positivi o in isolamento fiduciario, il Dirigente scolastico 

dispone l’attivazione della Didattica a distanza individualizzata (qualora lo stato di salute 

dell’alunno sia compatibile con l’attività didattica stessa) al fine di consentire di proseguire nel 

lavoro intrapreso senza perdere il contatto con la classe. 



La Didattica a distanza in modalità individualizzata è un insieme di misure compensative 

predisposte ad hoc per gli alunni in particolari condizioni, da realizzare tenendo conto dell’età e 

degli stili di apprendimento degli stessi. 

Sulla base dell’esperienza già maturata, il Coordinatore di classe predispone un Piano 

personalizzato per la didattica a distanza (PP per DAD; cfr. modello) che sarà comunicato dal 

Dirigente alla famiglia dell’alunno. 

Tale Piano, in base all’età degli alunni, alla loro maturazione personale, al loro grado di autonomia 

e in collaborazione dei genitori, prevede una combinazione di  

• attività sincrone,  

• attività asincrone, 

• invio di compiti e materiali, 

• correzione e restituzione dei compiti assegnati 

• momenti di valutazione, 

con il fine principale di mantenere viva la relazione dell’alunno con il gruppo classe. 

Si ricorda che la Didattica a distanza individualizzata è una misura di carattere emergenziale e 

compensativa tesa a garantire la continuità didattica e non può sostituire la didattica in presenza.  

 

Per attivare la Didattica a distanza individualizzata devono ricorrere le seguenti condizioni: 

• assenza prolungata per alunno positivo o in isolamento fiduciario da Covid-19, non 

conseguente da rientro da paese a rischio (eventuali casi particolari andranno sottoposti alla 

dirigenza). 

• richiesta scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte richiamate 

condizioni di cui all’informativa privacy ex Grpr 679/16 art. 13 e al Regolamento per la 

DDI (pubblicato sul sito web istituzionale). Tale richiesta, con relativo impegno, va inoltrata 

alla e-mail della scuola ( bsic8ad007@istruzione.it o bsic8ad007@pec.istruzione.it ). 

Gli alunni seguiranno l’orario della classe di appartenenza come adattato alla Didattica a distanza 

sulla base dello specifico Piano Personalizzato per la DaD che sarà comunicato alla famiglia. 

Per le giornate di attività di didattica a distanza si chiede agli alunni di: 

• collegarsi alla lezione mediante Teams; 

• accedere puntuali al collegamento, tenendo presente che le lezioni seguono l’orario 

scolastico della classe (come adattato alla Didattica a distanza) ed avendo cura di avere il 

materiale occorrente alla lezione pronto; 

• tenere sempre accesa la webcam e attivare il microfono solo su richiesta del docente; 

mailto:bsic8ad007@istruzione.it
mailto:bsic8ad007@pec.istruzione.it


• rispettare scrupolosamente il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. 

“A. Belli”. 

 

Si precisa che qualsiasi forma di didattica digitale (a distanza o in presenza) si esplica, rispetto al 

personale scolastico, all’interno dei vincoli contrattuali e legislativi attualmente vigenti e non può in 

alcun modo dare luogo a carichi di lavoro aggiuntivi non previsti dal CCNL o dalla contrattazione 

integrativa.  

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

diversi ordini e gradi di scuola. 

 

• 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.  

Ogni plesso, tenuto conto di quanto sopra, elaborerà il proprio orario che sarà comunicato 

alla dirigenza, definendo il tetto massimo di ore e attribuendo a tutte le discipline in maniera 

equilibrata una quota oraria.   

 

• Scuola secondaria di primo grado: sarà assicurato almeno il 50% dell’orario ordinario 

curricolare settimanale di didattica in modalità sincrona. 

 



Al fine di rendere l’orario più flessibile e meglio rispondente alle esigenze della DaD, sarà possibile 

rimodulare l’orario delle lezioni in modalità a distanza, secondo moduli di lezione inferiori all’unità 

oraria. 

Il Dirigente scolastico, sulla base dei suddetti criteri, comunicherà alle famiglie l’orario delle attività 

di didattica a distanza. 

Nell’orario si dovranno prevedere adeguati intervalli fra le unità di lezione, al fine di evitare periodi 

di prolungata esposizione ai video-terminale sia per studenti, sia per docenti. 

Eventuali modifiche da apportare all’orario, elaborate in seno al Consiglio di classe, modulo, team 

docente, 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 e una 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, fino al perdurare dello stato di emergenza, assicura il mantenimento dei rapporti con le 

famiglie degli studenti, garantendo incontri fra docenti e genitori in modalità a distanza, attraverso 

l’utilizzo dell’applicazione Teams (mediante videoconferenza), con la seguente articolazione. 

• Per la scuola dell’infanzia si prevede 1 incontro a quadrimestre fra i genitori dell’alunno e 

le insegnanti di sezione, in date e orari che verranno comunicati ai genitori. 

• Per la scuola 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 contattare 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, secondo il calendario che sarà comunicato 

dalla scuola. 

Per la scuola secondaria di primo grado, non sono previsti colloqui generali. 

 

 

 



7. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
 

Alla luce dei delicati aspetti etici e giuridici posti dall’uso delle nuove tecnologie e in particolare di 

internet, 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 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 per una attenta lettura da parte di tutti i soggetti. 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (link) 

 

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. 

Ogni docente nella quotidiana attività didattica porrà attenzione agli aspetti educativi connessi 

all’uso delle tecnologie dell’informazione. 

A tal riguardo si rimanda alla parte del Regolamento d’Istituto che riguarda specificamente questo 

tema. 

 

Regolamento bullismo e cyberbullismo 

 

L’Istituto integra il Patto educativo di corresponsabilità con specifici riferimenti ai reciproci 

impegni assunti dalla scuola e dalle famiglie per la realizzazione della didattica digitale integrata. 

 

Patto di corresponsabilità (link) 

 

 

8. Metodi e strumenti didattici 
 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche attive più centrate sul 

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

capovolgere 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 

https://www.icbellisabbiochiese.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Regolamento-di-Istituto-DDI-agg-2021.pdf
http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/Regolamento-Bullismo-e-Cyberbullismo-1.docx
http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Patto-di-corresponsabilita-COVID-DDI-2020.pdf


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 reperire con facilità e 

certezza 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. 

 

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI 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 ad evitare per quanto possibile la 

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

quaderno cartaceo fotografata), a meno 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. 

Il Collegio dei docenti, per uniformare i criteri di valutazione, ha adottato come strumento 

condiviso di supporto alla valutazione in contesto di DaD, il “Documento di valutazione per la 

DaD”, a cui si rimanda per opportuna conoscenza da parte di tutto il personale e delle famiglie. 

 

 

10.  Formazione personale docente 
 

Per rafforzare le competenze acquisite nei precedenti anni scolastici e affrontare con maggiore 

consapevolezza e padronanza le implicazioni didattico-educative della DDI, l’Istituto offrirà ai 

docenti la possibilità di formarsi in relazione all’uso delle nuove tecnologie e sulle metodologie 

didattiche innovative. 

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

materiali didattici, esperienze, strumenti e guide, all'interno della piattaforma Microsoft 365. 


