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PREMESSA

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica
Digitale Integrata, la metodologia da adottare, gli strumenti e la valutazione, al fine di garantire il successo
formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica “qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche  contingenti”.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma
didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile
per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo  cognitivo.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati:

● Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p - L’emergenza sanitaria ha
comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio  nazionale.

● Nota dipartimentale 17 marzo 2020 n. 388 : “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.

● Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto
l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza.

● Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità
didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad
adottare misure che contrastino la dispersione.

● Decreto del Ministro 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, per la
tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica
digitale integrata.

● Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.
39”, del 7 agosto 2020, n.89, che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la
didattica digitale integrata (DDI) da adottare, qualora emergessero necessità di contenimento del
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni  epidemiologiche contingenti.

● Ordinanza ministeriale n. 134 del 09/10/2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8  aprile 2020, n. 22.

SCOPO E FINALITÀ DELLA DDI

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli alunni, pur a
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile
autonomia e responsabilità”.



La DDI è lo strumento didattico che consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione educativa e
didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in caso di
quarantena di interi gruppi classe.
● Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la DDI sono:
● Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di

comunicazione.
● Garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso l’utilizzo delle

misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l’eventuale adattamento,
negli ambienti di apprendimento a distanza, dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi
individualizzati e valorizzando il loro impegno, il  progresso e la partecipazione.

● Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica, sullo sviluppo
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità.

● Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti e
intervenire, rispetto alle disponibilità dell’Istituto, anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli
strumenti tecnologici.

● 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 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 studenti che
possono emergere nelle attività di Didattica a distanza.

● Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione
del sapere di ogni studente.

● 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.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire la
continuità dell’interazione con lo studente. Nel corso della giornata scolastica sarà offerta agli alunni una
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona.
Le due tipologie di attività integrate digitali concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze.
Sono da considerarsi attività sincrone:
• le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale,
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
• lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali:



• l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o
indicato dall’insegnante;
• la visione di videolezioni, documentari o altro materiale audio e video predisposto o indicato
dall’insegnante;
• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. La progettazione
della DDI deve tenere conto:
✔ del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte;
✔ di un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone;
✔ di un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in
presenza.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle
unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli studenti, sia in
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire
agli alunni con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo  individualizzato.
Qualora fosse necessario l’insegnante di sostegno realizzerà attività sincrone anche in momenti disgiunti dal
gruppo classe e se necessario dispenserà l’alunno dalle attività sincrone.

Agli studenti con patologie gravi o immunodepressi è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi
di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e  fruibilità.
Secondo le specifiche esigenze dello studente e tenuto conto della particolare condizione certificata è
riconosciuto all’alunno il diritto a beneficiare di:
a) percorsi di didattica digitale integrata, in modalità integrata ovvero esclusiva, con i docenti già assegnati
alla classe di appartenenza;
b) percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni
beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 46, nei limiti del contingente dei docenti già assegnati
all'istituzione scolastica di appartenenza;
c) attività didattiche in presenza, svolte anche periodicamente, nel caso in cui la condizione di disabilità
certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata
che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti
il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie.

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di chiusura, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una quota settimanale
di lezione in modalità sincrona nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee. In particolare nella:



- 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, si proporranno piccole esperienze,
brevi filmati o file audio. È prevista la creazione di repository (archivi documentali) nella sezione “Materiale
didattico” del registro elettronico, dedicati alla conservazione di attività e/o video lezioni svolte e tenute dai
docenti  e accessibili alle famiglie fornite di credenziali.

- 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), organizzate secondo un orario ben preciso e
secondo il seguente schema:

CLASSE 1a = 10 ORE LEZIONI SINCRONE così ripartite

DISCIPLINA ORE

ITALIANO 3

MATEMATICA 3

INGLESE 1

STORIA 1

SCIENZE 1

GEOGRAFIA 1

TOT. 10

Tutte le altre discipline ( arte, musica, ed. fisica,
religione,  tecnologia) saranno proposte rispettando
l’orario in modalità  asincrona.
In modalità asincrona, se necessario, verranno
proposti anche  approfondimenti sui vari argomenti
trattati in modalità sincrona.

CLASSE 2a = 15 ORE LEZIONI SINCRONE così ripartite

DISCIPLINA ORE

ITA 6

MATE 4

INGL. 1



STORIA 1

SCIENZE 1

GEOGR 1

RELIGIONE 1

TOT. 15

Tutte le altre discipline ( arte, musica, ed. fisica,
religione,  tecnologia) saranno proposte rispettando
l’orario in modalità  asincrona.
In modalità asincrona, se necessario, verranno
proposti anche  approfondimenti sui vari argomenti
trattati in modalità sincrona.

CLASSI 3a/4a/5a = 15 ORE LEZIONI SINCRONE così ripartite

DISCIPLINA ORE

ITALIANO 5

MATEMATICA 4

INGLESE 2

STORIA 1

SCIENZE 1

GEOGRAFIA 1

RELIGIONE 1

TOT. 15

Tutte le altre discipline ( arte, musica, ed. fisica,
religione,  tecnologia) saranno proposte
rispettando l’orario in modalità  asincrona.

In modalità asincrona, se necessario, verranno
proposti anche  approfondimenti sui vari
argomenti trattati in modalità sincrona.

- Scuola secondaria di primo grado
La programmazione delle attività in modalità sincrona segue l’orario settimanale delle lezioni stabilito con
determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15 ore.
Pertanto, ciascun docente regolerà la propria azione didattica in modalità sincrona non eccedendo il 50%
dell’orario previsto per ciascuna giornata e completerà autonomamente il proprio monte ore disciplinare con
attività integrate digitali in modalità asincrona.
Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto
agli alunni al di fuori delle attività integrate digitali asincrone.
Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso
di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle  alunne e degli alunni.
Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, in particolare le
possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline.



Nell’ambito delle attività in modalità sincrona gli insegnanti segneranno sul registro elettronico di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte le assenze, l’argomento trattato e/o l’attività svolta, verifiche e
valutazione.
Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti annoteranno sul registro elettronico di classe,
in corrispondenza del termine della consegna, l’eventuale compito da svolgere a casa in autonomia avendo
cura di:
- evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro  eccessivo;
- assegnare attività che non richiedano la stampa di schede o altro materiale.
L’Animatore digitale garantirà il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di
formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la
creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la
corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei
gruppi di lavoro e della stessa attività didattica.

STRUMENTI

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:
● il sito dell’Istituto
● il registro elettronico ClasseViva, Aule Virtuali Plus per la didattica a distanza
● la piattaforma Microsoft Teams per attività di video lezione e riunioni collegiali.

METODOLOGIA

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza; a tal scopo sono individuate le seguenti
metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli
alunni, su proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre
che all’acquisizione di abilità e conoscenze:
● Cooperative Learning
● Problem solving
● Flipped Classroom
● Debate (Scuola Secondaria di Primo Grado)
● Costruzione di attività interdisciplinari in modalità sincrona.
● Utilizzo di Risorse Didattiche Aperte liberamente disponibili sul web.
● File video, audio, MP3 da proporre in modalità asincrona.
● Riduzione del carico di lavoro da svolgere in autonomia.
● Per l’indirizzo musicale la scuola mette a disposizione apposite applicazioni che permetteranno anche

l’esecuzione in sincrono.



VERIFICA
Le prove di verifica saranno progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei contenuti
proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze.
Sono pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti:
● Test on line a risposta multipla e a tempo da acquisire e conservare;
● giochi on line da fare durante le video lezioni (Scuola Primaria);
● conversazioni mirate;
● domande sui contenuti della lezione;
● colloqui orali programmati;
● l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di studio

autonomo, ricerca o approfondimento;
● esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione;
● relazioni/tesine/elaborati diversi su argomenti vari (Scuola Secondaria)
● restituzione anche a mano libera di tavole di disegno tecnico (Scuola Secondaria)
● attività pratica per lo strumento musicale (Scuola Secondaria - corso ad indirizzo musicale).

Le verifiche scritte verranno usate solo in casi particolari e per determinate discipline, eseguite durante le
lezioni sincrone e restituite subito dopo. Le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza,
una volta corrette, dovranno essere consegnate per l’archiviazione in un Repository.

VALUTAZIONE

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti.

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di
apprendimento di ciascuno studente che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio,
che tende a verificare se, al termine di un segmento di percorso gli obiettivi di apprendimento sono stati
raggiunti e a che livello.
La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione, di seguito riportate, elaborate all’interno
dei dipartimenti, che prevedono anche la valutazione di prodotti digitali multimediali. 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.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni educativi
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.



Griglia di osservazione dei PROCESSI nella DAD

INDICATORE Livello
1

Livello
2

Livello
3

Livello
4

Livello
5

Assiduità nello studio del
materiale  didattico fornito

nulla scarsa alternante pressoché
costante

costante

Partecipazione alle videolezioni nulla passiva adeguata attiva costruttiva

Impegno nel lavoro autonomo nullo ridotto adeguato completo approfondito

Puntualità nelle consegne
dei  compiti affidati

nulla sporadica e
incompleta

sporadica
e
completa

regolare e
completa

regolare e
approfondita

Livello 1 punti 0 Livello 2 punti 4 Livello 3 punti 6
Livello 4 punti 8 Livello 5 punti 10

Somma: …… / 40
Voto: …… /10 (= Somma diviso 4)

Griglia di VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

INDICATORE Livello
1

Livello
2

Livello
3

Livello
4

Livello
5

Completezza, chiarezza e
correttezza formale

Lacunosa e
frammentaria

Non del tutto
corretta,

completa e
chiara

Generalmente
corretta, chiara

e  completa

Corretta,
curata e

completa

Organizzata
Approfondita

e ben
strutturata

Coerenza dell’elaborato
rispetto alla  traccia

Limitata Poco coerente Sostanzialmente
coerente

Coerente Perfettamente
coerente

Originalità dei contenuti Assente Poco evidente Piuttosto marcata Marcata Notevolmente
marcata

Padronanza del software
o della  piattaforma

utilizzati

Utilizzo incerto Discreta
padronanza

Buona padronanza Notevole
padronanza

Ottima
padronanza



Griglia di VALUTAZIONE PROVE ORALI

INDICATORE Livello
1

Livello
2

Livello
3

Livello
4

Livello
5

Capacità di esposizione del
lavoro  svolto

Essenziale Superficial
e e  incerta

Semplice e
lineare

Efficace e
chiara

Esauriente

Capacità di argomentazione
delle  idee personali che
emergono

Limitata o assente Semplice e
poco articolata

Apprezzabile Adeguata Articolata e
personale

Conoscenza degli argomenti Scarsa Lacunosa Sufficiente Buona Completa,
approfondita

Uso del linguaggio specifico Impreciso Elementare
e  generico

Abbastanza
corretto

Corretto Appropriato
e  accurato

Livello 1 punti 2 Livello 2 punti 4 Livello 3 punti 6
Livello 4 punti 8 Livello 5 punti 10

Somma: …… / 40
Voto: …… /10 (= Somma diviso 4)

Punteggio Voto finale

12 -15 5

16-20 6

21-25 7

26-30 8

31-35 9

36-40 10



SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi digitali e
connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso delle
dotazioni  strumentali dell’istituzione scolastica.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

L’Istituto predispone all’interno del Piano della formazione del personale attività che sappiano rispondere
alle specifiche esigenze formative relative alla necessità di acquisire competenze per l’attivazione della
DDI. I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica, curati dall’Animatore digitale, si
incentreranno  sulle seguenti priorità:

● competenze informatiche (anche facendo riferimento al DigCompEdu2), dando precedenza alla
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica (ClasseViva, Aule Virtuali Plus,
Microsoft Teams);

● metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica
laboratoriale, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, didattica per EAS, debate).


