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Premessa 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e 

possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, 

all’interno del PTOF e nel proprio curriculum verticale, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, 

dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”.   

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, 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 della 

ISTITUTO COMPRESIVO “DANIELA MAURO”  hanno garantito, seppur a distanza, le  

attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il 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 autoformarsi  e di seguire webinar relativi alla 

sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021 contempla la Didattica a Distanza non più 

come didattica d’emergenza ma  didattica digitale integrata (DDI) che prevede 

l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. La DDI, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola, in caso di nuovo 

lockdown,  secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 

 

1. L’ANALISI DEL FABBISOGNO 
L’I.C, già durante la DAD ha consegnato in comodato d’uso n.50 device agli alunni in difficoltà. 

Sono a disposizione ulteriori 40 tablet 

E’ stata attivata per tutti gli alunni la piattaforma Microsoft 365  che mette a disposizione degli 

alunni il pacchetto Office e l’applicazione Teams fondamentale per la gestione di una classe 

virtuale e le videolezioni. I docenti a tempo determinato potranno ottenere i device in via 

residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 

soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni 

assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati 

strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” 

che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD)  

 

2. GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Il Collegio dei docenti del 5 ottobre 2020 ha fissato, gli obiettivi e le 

modalità da perseguire con la DDI : 
 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 
 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 
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 Sviluppo delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media  (Legge n.107 art. 1 comma 7 lettera h). 

 
Poiché va posta attenzione agli alunni più fragili, i docenti per le attività di 
sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione 

nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 

quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

L’Istituto opera monitoraggi periodici attraverso il Registro Elettronico e la 
piattaforma Office 365, al fine di attivare, in caso di necessità, le azioni 

necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 

 

3. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

3a. LA DDI A COMPLETAMENTO DELL’ORARIO IN PRESENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA: 

Come da delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 4 agosto 2020  relativa al 

Calendario Scolastico per la scuola Secondaria, per le classi seconde e terze si 

prevedono interventi di Blended learning a completamento delle lezioni in presenza, 

per le discipline di lettere, matematica e inglese, e precisamente: 

DISCIPLINA Monte orario 

settimanale 

LETTERE 2 ore 

MATEMATICA 2 ore 

INGLESE 1 ora 

3b.LA DDI IN SITUAZIONE DI LOCKDOWN:  L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno 
previste quote orarie settimanali minime di lezione, a seconda degli ordini di 

scuola, come stabilito nelle Linee Guida della DDI: 

Scuola dell’infanzia:  

L’aspetto più importante della DDI per questo segmento di scuola sarà 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Si tornerà quindi a 
parlare di LEAD legami educativi a distanza per avvalorare la vicinanza e 

l’unione con i bambini.   Le proposte, oltre ad essere accuratamente progettate 

in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini anche 

se mancherà la parte principale per l’educazione degli stessi: il corpo.   Le 
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modalità di contatto per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni saranno: videoconferenza con piattaforma TEAMS messa a 

disposizione dalla Scuola, videochiamata, messaggi per il tramite del 
rappresentante di sezione a seconda delle necessità del gruppo e dei singoli.  

Le videoconferenze si svolgeranno una volta la settimana dopo le ore 17,00 
oltre all’invio di proposte didattiche con brevi video e slide per chi avesse 

difficoltà a collegarsi. 

 
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 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. 
La piattaforma utilizzata sarà Office 365 con TEAMS nonché strumenti che 

potranno essere necessari e resi noti attraverso le modalità di contatto con i 
genitori. 

 
 

ORARIO SETTIMANALE  

DISCIPLINE  Classi PRIME  Classi SECONDE  Classi TERZE  Classi QUARTE  Classi QUINTE  

Lingua 
Inglese  

 1h a settimane 
alterne con 

IRC  
  

  1h + 1 h a 
settimane alterne 

con tecnologia  

 1h + 1 h a 
settimane alterne 

con tecnologia  

 1h+ 1h a 
settimane alterne con  

tecnologia  
  

 1h+1h a settima
ne alterne con 

 tecnologia  

Italiano   3h   3h   3h   3h   3h  

Storia     
 1h  

1 h    1h   1h   1h  

Geografia  1 h   1h   1h   1h  

Matematica
  

 3h   3h   3h   3h   3h  

Scienze   1h  
  
  

1 h  
   

 1h   1h   1h  

tecnologia  1h a settimane 
alterne con 

inglese  
  

 1h a settimane 
alterne con 

inglese  

 1 h a settimane 
alterne con inglese  

 1h a settimane 
alterne con 

inglese  

arte   1h  
   
   

1 h     1h   1h   1h  

Musica   1 h   1h   1h   1h  

Motoria  1 h   1h   1h   1h  

religione   1 h a 
settimane 

alterne con 
inglese  

 1h   1h    1h      1h    
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Scuola Secondaria:  

Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe 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 già sperimentate nella Blended Learning avviata dal 28 
settembre per le classi seconde e terze. 

Precisamente: 
 

DISCIPLINA Monte orario settimanale 

LETTERE 5 ore 

MATEMATICA -SCIENZE 3 ore 

INGLESE 1 ora + 1 ora a settimane alterne con IRC 

TEDESCO 1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE 1 

MUSICA 1 

MOTORIA 1 

RELIGIONE (IRC) 1 a settimane alterne con inglese 

 

3c.  LA DDI in situazione di chiusura parziale (di una classe o di un gruppo di alunni) 

In caso di isolamento/quarantena di una classe, la scuola garantisce la 

Didattica Digitale Integrata, sia attraverso la Blended learning, sia 
attraverso videolezioni in sincrono di tutte le discipline, in proporzione al 

monte ore previsto per ciascuna di esse con apposito calendario e orario 

inserito sul Registro Elettronico e la piattaforma Office 365. 
 

Per la scuola Secondaria: 
a. classi seconde e terze: oltre alla Blended Learning prevista che viene 

mantenuta, saranno attivate altre 10 ore, in base all’orario previsto 
del mattino;  

b. classi prime: si garantiranno 15 ore settimanali in base all’orario 
previsto in presenza;  

c. per gli alunni fragili, o in isolamento/quarantena, può essere 
predisposta la videolezione, attraverso la piattaforma Office 365 in 

sincrono con la lezione che sta avvenendo in presenza, o attività in 
asincrono o in blended learning. 
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In sintesi: 
 

DISCIPLINA Monte orario settimanale 

LETTERE 5 ore  
(di cui 2 in blended learning per le classi seconde e terze 

MATEMATICA -SCIENZE 3 ore  

(di cui 2 in blended learning per le classi seconde e terze) 

INGLESE 1 ora + 1 ora a settimane alterne con IRC 

TEDESCO 1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE 1 

MUSICA 1 

MOTORIA 1 

RELIGIONE (IRC) 1 a settimane alterne con inglese 

 
d. In caso di assenza di un docente le classi coinvolte potrebbero subire una 

riduzione di orario in ingresso e/o uscita, previa comunicazione sul 
Registro elettronico  

e. Se un docente si trova in quarantena fiduciaria può attivare la DDI a 
distanza come blended learning o, eventualmente con videolezioni in 

sincrono, per recuperare parte delle attività didattiche sospese al mattino 
(vedi punto d.)   

 

Alla Scuola dell’infanzia nel caso in cui un gruppo di bambini non possono 
frequentare perché in quarantena, isolamento sarà attivato con 

videochiamate settimanali o invio di materiale asincrono. 
 

Per gli alunni fragili che non possono frequentare per lunghi periodi 
per prevenzione può essere predisposta una videochiamata settimanale, 

attraverso la piattaforma Office 365 e l’invio di alcune proposte didattiche 
svolte dal resto del gruppo a scuola. Nel caso di bambini certificati i contatti 

tenuti anche dall’educatore in collaborazione con la scuola. 
 

 

4. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

L’Istituto, attraverso azioni di sensibilizzazione, ad attività di “Educazione 

civica”, in particolare di  “Educazione civica digitale” mette in guardia gli alunni 

rispetto ai rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di 

cyberbullismo. Le parole chiave dell’Educazione Civica Digitale sono spirito 

critico e responsabilità degli studenti, delle famiglie e dei docenti.  
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La scuola Secondaria dell’Istituto ha distribuito, letto e condiviso con le 

famiglie il Patto Educativo di Corresponsabilità, nonché discusso i 

comportamenti corretti da tenere nella rete internet, inoltre tutti i gli ordini di 

scuola hanno sottoscritto un “Patto di Corresponsabilità emergenza 

Covid”.  

Si applica, anche nella DDI, il Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse della scuola secondaria. Lo stesso deve essere integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti 

durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.  

Come espresso nel Ptof e deliberato nei Collegi Docenti del 19 maggio 

2020, anche gli indicatori e i criteri per la valutazione globale del 

comportamento tengono conto della DDI (all’ epoca della delibera denominata 

DAD).  

Riguardo le videolezioni in sincrono, all’inizio del meeting, l’insegnante 

avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. La 

giustificazione deve essere inviata via mail alla casella di posta istituzionale 

(nome.cognome@icdanielamauro.edu.it) del docente 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto  delle 

seguenti regole: 

a. accedere alle videolezioni con puntualità, secondo quanto stabilito 

dall’orario settimanale delle videolezioni. Il link di accesso al meeting 

è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b.  accedere sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta della studentessa o dello studente; 

c.  in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

d.  partecipare ordinatamente: le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

e.  partecipare con la videocamera attivata possibilmente privo di rumori di 

fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

f. la partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Nel caso di comportamenti irrispettosi o 

scorretti, dopo un primo richiamo, sempre nell’ottica di una crescita 
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di responsabilità, qualora il comportamento dovesse continuare ad 

essere scorretto l’insegnante applicherà il Regolamento di Disciplina. 

g. Le consegne relative alle attività integrate digitali 

(compiti/prodotti/elaborati….) asincrone devono essere assegnate con 

scadenze precise e i termini per le consegne sono fissati in modo da 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio. 

h. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di 

lavoro assegnato agli studenti. 

i. Infine, in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova 

emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, 

rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

Alla Scuola dell’infanzia verrà condiviso con i genitori un mini regolamento 

per preparare i bambini all’incontro in piattaforma. 
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5. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: 

ad esempio, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped 

classroom, il  debate  che permettono una costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni. I docenti, quindi utilizzano nella DDI proposte 

didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

Nelle programmazioni dei docenti è inserito un paragrafo relativo alla DDI, così 

come nella programmazione di classe. Ogni consiglio di classe, équipe 

pedagogica, o ogni singolo docenti, quindi individua gli strumenti per la verifica 

degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Poiché le attività 

didattiche svolte in DDI non portano esclusivamente alla produzione di 

materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline, o a 

particolari bisogni degli alunni, è necessario conservare gli “elaborati/i 

prodotti” degli alunni. Pertanto, i docenti  salvano  gli elaborati degli alunni 

medesimi attraverso la piattaforma 365 o “Collabora” legato al Registro 

elettronico e conservano all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati. 

Resta inteso, che qualora vi siano difficoltà o innovazioni tecnologiche durante 

l’anno saranno prese in considerazione anche ulteriori risorse tecnologiche. 

6. VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel 

Piano Triennale dell’Offerta formativa e a quanto modifica in relazione 

alla DAD nel Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020. 

Anche rispetto alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno 

la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  Oggetto della valutazione non è più il 

singolo prodotto, ma l'intero processo, in un’ottica di valutazione 

formativa.  In tal modo, la valutazione è integrata, attraverso l’uso di 

opportune rubriche, griglie di valutazione formativa e diari di bordo, in grado di 

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni e dalle 

alunne 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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7. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche 

assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e 

relazione con la famiglia attraverso colloqui da remoto tramite piattaforma 

Teams o, secondo la necessità delle famiglie. 

 

8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  
  
Il personale della scuola prosegue nella formazione personale, anche rispetto 

alla DDI con i seguenti Obiettivi:  

Rinnovare le strategie didattiche;  

Propagare l’innovazione all’interno di ogni plesso   
Azioni   

  L’ animatore digitale, la Funzione Strumentale per la 
Multimedialità e  la funzione Strumentale per la formazione e 

l’aggiornamento  svilupperanno il Piano della formazione tenendo conto delle 
indicazioni deliberate dal Collegio dei Docenti riguardanti:   

   

1. Formazione interna   

2. Coinvolgimento della comunità scolastica   

3. Creazione di soluzioni innovative   

  

 

 

 

Approvato con Delibera n. 13  del Collegio Unitario dei Docenti del 5 Ottobre 2020 

 

Approvato con delibera n.  88   del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020 
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