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PIANO E REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

1.FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto 

Comprensivo “Regina Elena” di Roma, sia come complemento alla didattica in presenza, sia come 

modello unico di didattica in casi di emergenza (lockdown, quarantena di una o più classi 

dell’istituto). 

Il piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa; su impulso 

della DS, è approvato dal Collegio dei Docenti (organo collegiale responsabile delle attività 

didattiche ed educative della scuola) e dal Consiglio di Istituto (organo di controllo e politico-

amministrativo rappresentativo di tutte le componenti della comunità scolastica). 

Il presente documento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

successivamente dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto su richiesta dei singoli organi 

collegiali e delle componenti scolastiche. 

2. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 

 

2.1 PREMESSA 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto hanno 

garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 

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

programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  

Ciò ha permesso a tutto il personale docente di auto-formarsi sulla Didattica a distanza (DAD).  

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più in un’ottica di 

emergenza, ma come “didattica digitale integrata” che prevede di utilizzare l’apprendimento con le 

tecnologie quale strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo.  

La Didattica Digitale Integrata (DDI), così come la normale didattica d’aula, costituisce parte 

integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza 

che in loro sostituzione nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla 

scuola.  

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

sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, allievi, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche per gli studenti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
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consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 

accordo con le famiglie. Ogni scuola, dunque, individua le modalità per riprogettare l’attività 

didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative 

per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari 

per una piena partecipazione. 

Il Piano norma lo svolgimento dell’attività didattica a distanza nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo in ottemperanza ai provvedimenti legislativi 

emanati stante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. 

 

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

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 (cfr. articolo1, comma 2, lettera p del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

come convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 25).  

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle 

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 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, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g di “attivare” la 

didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, 

alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da 

parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle 

disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il 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.  

Il 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 
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riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata.  

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) del 7 agosto 2020, n. 89 hanno fornito 

indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), che 

l’Istituto intende adottare. 

 

3. OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Obiettivo di questo documento è fissare criteri e modalità per l’erogazione della Didattica digitale 

integrata.  

La DDI consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di 

nuovo lockdown, sia in caso di quarantena sia come parte integrante della didattica ordinaria 

La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità̀ 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.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità̀ delle attività̀ 

proposte. 

Nel realizzare la DDI si possono utilizzare due modalità̀, sincrona e asincrona, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. In particolare, come meglio specificato nel 

prosieguo, l'attività sincrona si svolge nella piattaforma scelta dalla scuola e con la presenza online 

in contemporanea di docente e alunno/a, mentre nell'attività asincrona non vi è la presenza 

contemporanea di docente e studente con la condivisione di materiale didattico attraverso la 

piattaforma 

Le due modalità̀ concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento ed allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, evitando che i contenuti 

e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

La proposta della DDI deve pertanto inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

da tutto il Collegio Docenti, che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità̀ delle alunne e 

degli alunni e garantisca omogeneità̀ all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto.  

Relativamente ai criteri riteniamo che la DDI possa costituire uno strumento utile per: 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● alimentare la motivazione degli studenti; 

● sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
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● personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.);  

● formare i docenti per l’innovazione didattica e sviluppare la cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti;  

● passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 

digitali flessibili. 

I docenti per le attività̀ 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 tutte le alunne e 

gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla alunna o allo alunno con disabilità, in accordo con quanto stabilito 

nel Piano educativo individualizzato. 

4. ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

 

L’analisi del fabbisogno si attiva per determinare la dotazione utile alla scuola e alla sua comunità 

(alunni e famiglie) per svolgere l’attività didattica a distanza. 

Per attività didattica a distanza si intende il caso in cui l’intero Istituto sospenda interamente o 

parzialmente l’attività in presenza. 

Nel caso di sospensione totale dell’attività, l’Istituto, già dotato di GSuite, provvederà in breve 

tempo a rendere operativi gli strumenti didattici per docenti e famiglie. 

Nel caso di parziale chiusura, per classi o per gruppi di alunni, la scuola dovrebbe essere in grado 

di garantire una continuità in contemporanea sia in aula che a distanza. Per questa ragione si 

attiverà, in primo luogo, l’analisi del fabbisogno interno all’Istituto. 

L’analisi del fabbisogno, infatti, necessita di verificare puntualmente le esigenze, non solo delle 

famiglie, ma anche dell’Istituto per garantire la possibilità, a discrezione del singolo docente, di 

somministrare eventualmente lezioni “miste” con la classe in presenza e alunni a distanza. 

Per questo motivo l’analisi del fabbisogno si divide in: fabbisogno interno all’Istituto e fabbisogno 

esterno per le famiglie. 

 

Fabbisogno interno all'Istituto 

Per quanto riguarda l’Istituto le priorità propedeutiche alla didattica a distanza sono le seguenti: 

1) Fornire tutti i plessi di una connessione internet a banda larga o fibra ottica per garantire la 

massima stabilità e potenza della connessione. 

2) Effettuare una messa a punto della connettività interna a ogni plesso (lan/wlan) 
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3) Fornire ogni aula di un computer utile per le connessioni a distanza durante le lezioni in 

presenza a scuola. 

 

Fabbisogno esterno per le famiglie 

Il reperimento di risorse tecnologiche quali tablet/PC o connessioni di rete da parte dell’Istituto per 

le famiglie, si renderà necessario in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza 

laddove le famiglie non siano in grado di dotarsi di tali mezzi. 

La scuola ha una sua dotazione di risorse tecnologiche può mettere a disposizione per consentire 

agli alunni di continuare l’attività didattica nel miglior modo possibile e senza interruzioni. 

A tal fine la scuola effettuerà uno screening per valutare l’effettivo fabbisogno di materiale 

informatico da parte di famiglie in difficoltà, tale screening avviene in due fasi: 

1) la prima fase prevede la raccolta delle informazioni: i coordinatori di ciascuna classe 

chiederanno ai propri alunni di comunicare l’impossibilità di avere supporti tecnologici e 

connettività. 

2) la seconda fase prevede l’analisi delle informazioni raccolte: i nominativi raccolti verranno 

vagliati in segreteria tramite la verifica dell’ISEE delle famiglie. 

Laddove venga constatato il sussistere delle necessarie condizioni, la scuola (in base alla propria 

dotazione) fornirà in comodato d’uso i devices, previa sottoscrizione al momento del ritiro dei 

dispositivi del relativo contratto che prevede l’applicazione di una penale in caso di mancata 

riconsegna o danneggiamento del dispositivo stesso. 

Per quanto riguarda la connettività di rete, la scuola non potrà divulgare a terzi nominativi degli 

alunni e delle alunne che ne hanno necessità, ma unicamente, in accordo con i gestori di 

connessione, sovvenzionare abbonamenti a termine da perfezionarsi unicamente da parte dei 

familiari. 
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5. PIATTAFORME DIGITALI E LORO UTILIZZO 

 

I principali strumenti di cui si avvale il nostro Istituto sono i seguenti: 

 

AXIOS - Registro Elettronico: basato su Cloud ed è fruibile anche da APP, oltre alla gestione delle 

attività canoniche (assenze, voti, giudizi, argomenti delle lezioni e annotazioni varie), permette la 

gestione dei Processi di Apprendimento, degli obiettivi e la gestione del registro per gli insegnanti 

di sostegno. Un aspetto molto importante del Registro Elettronico è la condivisione del materiale 

didattico. 

Il Registro Elettronico è lo strumento istituzionale dell’Istituto, pertanto è di fondamentale 

importanza registrare puntualmente le attività didattiche, compiti e argomenti. 

In caso di chiusura dell’attività didattica, si renderà ancora più indispensabile per raccogliere anche 

i verbali delle riunioni collegiali e di classe. 

 

GOOGLE SUITE for Education, fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la 

possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 

dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 

o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 

didattico. 

Il fornitore garantisce che la piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy. 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 

dedicate alla conservazione di attività e video-lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori 

virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di 

quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini 

e/o audio. 

Gsuite è già operativo, pertanto può affiancare la didattica in presenza in ogni momento e favorire 

la continuità anche nel caso di una chiusura delle attività didattiche in presenza. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare GSuite con altre applicazioni web 

(Mindmeter, Kahoot, Edmodo, ecc) sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli 

alunni 

 

SKYPE: piattaforma di videochiamata gratuita. 
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6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN DDI COME STRUMENTO UNICO 

 

In questa sezione si fa riferimento alla DDI come strumento unico di lavoro  e di interazione (quindi 

nel caso di lockdown generalizzato e quarantena per una o più classi). 

Come sopra accennato le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 

sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.  

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

Attività sincrone: ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di       

studenti. In particolare, 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, ad esempio utilizzando la piattaforma GSuite. 

Attività asincrone: ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali 

✔ attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

✔ visione di video-lezioni, documentari o altro materiale 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. 

 

6.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

 

Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video-lezione utilizzando Google Meet all’interno 

di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla video-lezione delle 

studentesse e degli studenti.  

Nel caso di video lezioni individuali, piccoli gruppi o classi intere, l’insegnante invierà l’invito alla 

video-lezione su Google Meet programmando l’evento sul proprio Google Calendar o sul registro 

elettronico. 
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All’inizio della video lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale 

deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle video lezioni è richiesto il rispetto di alcune regole tra cui: 

✔ accedere alla video-lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle video-lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla video-lezione è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe 

o all’Istituto; 

✔ accedere alla video-lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono sarà richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente; 

✔ in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

✔ partecipare in maniera disciplinata: le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 

mano, emoticon, etc.); 

✔ partecipare alla video-lezione con la videocamera attivata che inquadra lo/la studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

✔ la partecipazione alla video-lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta motivata all’insegnante prima dell’inizio della sessione e con 

giustificazione scritta, tramite apposita mail inviata dal genitore al docente entro la 

medesima giornata. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 

alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata: 

✔ è sconsigliata la presenza dei genitori, eccetto in casi particolari da concordare con il 

docente; 

✔ non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal 

docente; 

✔  in nessun caso è consentito effettuare foro e riprendere immagini audio-video durante le 

lezioni nell’aula virtuale, salvo esplicito consenso degli alunni e degli insegnanti. Allo 

stesso modo non è consentita la diffusione da parte degli studenti di eventuali riprese 

audio-video e delle foto delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che docenti, 

la eventuale pubblicazione sui social network quali Facebook, WhatsApp o altri, senza 

aver prima informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito consenso, 

può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese con 
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conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 

 

Per le classi a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado l’attività sincrona per le 

lezioni di strumento avviene tramite applicazione (piattaforma) che assicura una migliore 

risoluzione visiva e sonora per le lezioni di strumento musicale. L'insegnante avvia una 

videochiamata con l’alunno/a per la lezione in orario pomeridiano. 

 

6.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le video-lezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati  

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  
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Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 

è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta. 

7. ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI COME STRUMENTO UNICO 

 

In questa sezione si fa riferimento alla DDI come strumento unico di lavoro e di interazione (quindi 

nel caso di lockdown generalizzato e quarantena per una o più classi). 

7.1 QUADRO ORARIO IN CASO DI LOCKDOWN 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza come nel caso 

di nuovo lockdown, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe verrà 

dato un monte ore settimanale non inferiore alle 15 unità orarie da 45 minuti di attività didattica 

sincrona, e 10 unità orarie da 45 in modalità sincrona per le classi prime della scuola primaria. 

Scuole secondarie di primo grado e ad indirizzo musicale dovranno assicurare agli alunni, 

attraverso l’acquisizione da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano 

l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi 

del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con 

AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo 

della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 

asincrone.  

Nel caso della scuola primaria verrà assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 

minuti (10 unità orarie per le classi prime) di attività didattica sincrona, che potranno essere 

organizzate con l’intero gruppo classe o a piccoli gruppi.  

Agli alunni verranno assicurate almeno quindici unità orarie settimanali di didattica in modalità 

sincrona con la classe intera o divisa in due gruppi (10 unità orarie per le classi prime e seconde), 

durante le quali costruire dei percorsi disciplinari ed interdisciplinari. Si considera anche la 

possibilità di ulteriori attività da svolgere in piccoli gruppi, in modalità asincrona, secondo le 

metodologie più appropriate.  

Si prevedono 2 moduli didattici al giorno, con lezioni di 45 minuti, sia di mattina che di pomeriggio, 

non oltre le ore 16.30, in collegamento con la GSuite, con un intervallo di almeno 10 minuti tra un 

segmento e l’altro. In caso di eccessiva stanchezza da parte degli studenti, l’insegnante è 

autorizzato a ridurre la durata prevista della video-lezione. 
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Per la scuola dell’infanzia, considerata la necessità di mantenere il contatto con i bambini per 

assicurare la continuità delle relazioni, in stretto rapporto con le famiglie, le attività didattiche 

saranno realizzate nel rispetto del progetto pedagogico di istituto, tenuto conto degli spazi 

domestici, dei tempi di attenzione e della presenza di adulti a supporto dell’utilizzo delle 

piattaforme, privilegiando quelle proposte che coinvolgano attivamente i piccoli alunni. Le modalità 

di contatto, tenuto conto dell’età degli alunni, possono essere videoconferenze, videochiamate, 

messaggi verbali, brevi filmati o file audio per mantenere il rapporto con l’insegnante e tutti i 

compagni. 

In base alle linee guida del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione che definisce le modalità 

di didattica (a distanza) digitale in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone si 

calendarizzano le attività didattiche nel seguente modo: 

sincrone una volta a settimana lezioni di durata di 40 minuti 

asincrone si svolgeranno in tempo differito e prevalentemente off-line  

Per alunni fragili se si adotta la DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si 

effettuerà una lezione a settimana della durata di 30 minuti che potrà essere integrata o meno a 

seconda delle necessità del discente. 

L’attività di DDI per gli alunni con bisogni educativi speciali dovrà essere attentamente valutata 

assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo di strumenti tecnologici costituisca un reale ed 

efficace strumento per la didattica. 

 

1) La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

✔ per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza 

✔ per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia delle studentesse e degli studenti che degli insegnanti, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.  

2) Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 

degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il 

benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

3) Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 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 studentesse e degli studenti. 
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4) Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 

di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

5) Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dai docenti dal lunedì al venerdì, 

entro le ore 15:00 del giorno precedente alla scadenza fissata per la restituzione. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, 

salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti, per consentire agli stessi di 

organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o 

dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. 

 

7.2 QUADRO ORARIO IN CASO DI CONTENIMENTO (UNA O PIÙ CLASSI IN 

QUARANTENA E SINGOLI ALUNNI) 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo al relativo 

provvedimento prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 

individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento stesso, le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e/o asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. I docenti, nel caso non siano stati posti in quarantena, 

svolgeranno le loro lezioni da scuola in spazi tecnologicamente adeguati, che verranno di volta in 

volta individuati e organizzati per tale scopo. Nel caso in cui i docenti di classe siano in isolamento 

cautelare o quarantena insieme alla loro classe, potranno svolgere la loro attività professionale dal 

proprio domicilio. La condizione del personale posto in quarantena non è assimilabile a quella 

concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla 

gravità della sintomatologia (e quindi anche in caso di soggetto asintomatico), in nessun caso può 

prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione 

di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino 

ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti, questi potranno 

frequentare attività asincrone sulla piattaforma individuata dall’Istituto e precedentemente descritta. 

A tal proposito si rappresenta che la scuola, avendo dovuto riconvertire i propri spazi (compresi i 

laboratori di informatica) in aule per la didattica in presenza in sintonia con le norme sul 

distanziamento, allo stato attuale non dispone di un numero sufficiente di aule tecnologicamente 

dotate (device e connessione) per supportare una didattica mista digitale integrata. Resta fermo 

che, laddove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta  in caso di organizzazione di 

nuovi spazi tecnologicamente avanzati), la scuola potrà prevedere l’erogazione di attività didattiche 
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in modalità digitale integrata (sincrone e/o asincrone) anche ai singoli studenti/studentesse. Per 

tutti gli alunni che rientrano dall’Isolamento precauzionale o quarantena sarà assicurato un 

programma individualizzato di recupero degli apprendimenti. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali il Consiglio di classe/interclasse individua il 

numero minimo di moduli da frequentare in modalità sincrona e/o asincrona, gli strumenti 

tecnologici e le piattaforme digitali più idonee, l’eventuale rimodulazione dei carichi e dei tempi di 

lavoro, esplicitandolo nei PEI/ PDP. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate; 

verrà attribuito a ciascuna classe il monte ore settimanale strutturato in unità orarie da 45 minuti di 

attività didattica sincrona.  

 

8. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web.: 

Netiquette per lo studente 

Durante lo svolgimento delle lezioni la classe è invitata al rispetto delle seguenti regole: 

- Essere puntuali nei collegamenti al meeting. 

- Attivare la videocamera e non oscurarsi.  

- Collegarsi da un contesto adatto all’apprendimento, possibilmente privo di rumori di fondo, 

indossando un abbigliamento adeguato e forniti del materiale necessario per lo svolgimento 

delle attività previste. 

- Disattivare il microfono in fase di accesso. L’attivazione dello stesso deve essere 

autorizzato dall’insegnante o consentita dal docente su richiesta dell’alunno. 

- Non interrompere la lezione in caso di ingresso in ritardo. 

- Prendere parte al meeting in modo ordinato: rispettare il turno di parola, alzando la mano o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon). 

- Assumere un comportamento adeguato al contesto scolastico durante la video-lezione 

(vietato mangiare, alzarsi ed allontanarsi senza autorizzazione, evitare interventi e 

suggerimenti di persone esterne). 

- È sconsigliata la presenza dei genitori, eccetto in casi particolari da concordare con il 

docente. 



15 
 

- Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal 

docente. 

- In nessun caso è consentito effettuare foro e riprendere immagini audio-video durante le 

lezioni nell’aula virtuale, salvo esplicito consenso degli alunni e degli insegnanti. Allo stesso 

modo non è consentita la diffusione da parte degli studenti di eventuali riprese audio-video 

e delle foto delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che docenti, la eventuale 

pubblicazione sui social network quali Facebook, WhatsApp o altri, senza aver prima 

informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito consenso, può dar 

luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese con conseguenti 

sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 

- Le assenze dovranno essere comunicate al coordinatore di classe prima dell’inizio della 

lezione. 

 

9. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 

dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo 

aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. I 

docenti durante le attività di DDI faranno ricorso alle metodologie didattiche attive, tra le quali a 

titolo di esempio, le seguenti:  

● flipped classroom: la metodologia della Flipped Classroom consiste nel fornire materiali e 

tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 

possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono 

fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 

discipline; 

●  debate,  

● apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

● della didattica breve.  

● combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 

realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, 

una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 

verifica/valutazione/restituzione 
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● Richiesta di approfondimenti su argomenti di studio: agli studenti viene richiesto di 

elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

● Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 

coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

● GSuite: sono presenti applicazioni e strumenti per le verifiche (moduli google, jamboard….) 

 

Ovviamente, bisogna tener conto dell’ordine di scuola a cui si fa riferimento. 

Gli strumenti di verifica più adatti alle metodologie adottate devono essere individuati dai consigli di 

classe. Gli strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di 

materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di Consiglio di classe. 

In generale è possibile suddividere gli strumenti in due gruppi in base al tipo di attività: 

● in attività sincrone: ricorso a interrogazioni orali, esercizi. 

● in attività asincrone: elaborati in formato digitale (come ad esempio da strumenti Office o 

Google, foto), prodotti multimediali come elaborato finale di un projectwork. 

I materiali così prodotti, normalmente non cartacei, dovranno essere “depositati” in un “magazzino 

virtuale” dedicato allo scopo dall’istituto scolastico su piattaforma GSuite. 

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 

apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 

prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 

motivati in sede di Consiglio di Classe. 
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10. VALUTAZIONE 

 

Le attività in DDI saranno oggetto di valutazione che sarà costante, al fine di garantire trasparenza, 

tempestività e continui feedback, sulla base dei quali impostare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Sarà una valutazione di tipo formativo che terrà conto della qualità 

dei processi di apprendimento attivati, della disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, 

dell’interesse e capacità di interagire anche a distanza. 

L’insegnante riporterà sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti conseguiti 

durante la DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri di quella degli 

apprendimenti realizzati in presenza, così come stabiliti nel PTOF d’Istituto. 

In particolare i processi di valutazione sono composti da:  

- valutazioni formative che tengono 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. 

Tale valutazione è svolta dagli insegnanti in itinere, attraverso feedback orali e mediante 

l’utilizzo di check list (liste di osservazione); 

- valutazioni sommative al termine di una o più̀ unità di apprendimento. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 

dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 

triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché́ dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto; 

- valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

Gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI sono riportate dagli 

insegnanti sul registro elettronico con le stesse modalità̀ di quelle svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica i nuclei tematici 

oggetto di verifica, le modalità̀ di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 

sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

 

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.  
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Per la valutazione dello strumento musicale, per le classi ad indirizzo musicale della scuola 

secondaria di I grado, essendo le videolezioni di strumento musicale di tipo individuale e pratico- 

strumentale, la verifica degli apprendimenti sui contenuti proposti sarà costante. 

 

11. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

La progettazione della DDI deve rispondere alle esigenze dettate dai bisogni educativi speciali 

attraverso una personalizzazione del percorso formativo che miri al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal PEI/PDP di ciascun alunno. 

Gli interventi devono tener conto dei tempi, delle metodologie, dei diversi stili di apprendimento e 

degli strumenti compensativi. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta collaborazione con i colleghi curricolari, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per 

gli alunni con disabilità da far fruire agli stessi alunni in incontri quotidiani con il piccolo gruppo. 

Per tali scopi dovranno essere chiare le motivazioni di costituzione dei piccoli gruppi di lavoro, 

finalizzando le attività per il recupero di abilità o competenze da consolidare, sulla base delle 

indicazioni nazionali per il curricolo del 2012.  

Tendenzialmente si cercherà di fare partecipare l'alunno certificato mediante la progettazione di 

attività a carattere inclusivo, anche con lavori di gruppo a ruoli diversificati, con l'utilizzo di tutti gli 

strumenti della didattica digitale che possano costituire facilitatori per l'alunno medesimo al fine di 

incrementare il suo livello di socializzazione. 

È bene che le attività proposte dal docente per il sostegno possano essere riadattate per il 

coinvolgimento totale o parziale di tutta la classe, in una stretta collaborazione tra docente 

specializzato e docenti curricolari. 

Il docente specializzato, oltre all’intervento nelle proprie ore, collabora con l’insegnante curricolare 

e con il Consiglio di classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua 

assenza, eventualmente, se previsto, in presenza di personale educativo assistenziale. 

 

11. PRIVACY 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR);  
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b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 

il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la 

DDI.  

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla nota del Ministero dell'Istruzione N.11600 

del 3 settembre 2020, come condivisa con il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

12. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, i rapporti scuola –famiglia verranno garantiti in 

modalità sia sincrona che asincrona. 

1. Le comunicazioni da e per l’I.C. saranno gestite a mezzo registro elettronico e mail istituzionale, 

o mail account GSuite (nome.cognome@icereginaelena.it) 

2. Le riunioni degli organi collegiali saranno convocate a distanza sulle piattaforme di Istituto. 

3. I rapporti con i docenti relativi all’andamento didattico disciplinare dei singoli alunni avverranno 

a mezzo comunicazioni via mail da inviarsi agli indirizzi istituzionali dei singoli docenti 

nome.cognome@icreginaelena.edu.it. 

13. FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO 

 

L’adozione della piattaforma GSuite di Google prevede la somministrazione di alcune ore di 

formazione per conoscerne le funzionalità in modo esaustivo.  

Nel caso della sospensione della didattica in presenza alcuni docenti relativi all’ambito tecnologico 

si offrono per dare supporto per risolvere inconvenienti o per specificare meglio alcune 

funzionalità. Tale supporto avverrà tramite videoconferenze a gruppi. 

 


