
PIANO SCOLASTICO 
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 

PREMESSA 
L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha 
comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza e ha inevitabilmente 
determinato la necessità di intraprendere un percorso di didattica a distanza 
ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la prosecuzione del 
percorso scolastico di tutti gli alunni. 
Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare le 
modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel 
nostro Istituto qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un 
documento aperto a successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni 
organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri al momento non prevedibili. 
Il presente Piano per la DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa 
dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro 
sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile 
l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. 
 
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. 



OBIETTIVI DELLA DDI 
 

La Didattica a Distanza Integrata non vuole sostituire la didattica in presenza, ma si 
pone come una risorsa complementare. Attraverso la DDI, l’istituto persegue 
l’obiettivo di:  
- garantire il diritto all’istruzione, attivando metodi e strumenti di apprendimento 
digitali funzionali all’attuazione di una scuola più aperta e inclusiva;  
- promuovere l’autonomia ed il senso di responsabilità dei propri studenti;  
- raggiungere i traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 
Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel curricolo d’Istituto.  
 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 
delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 
di interi gruppi classe. 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 
particolare, la DDI è uno strumento utile per: 
• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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 videolezioni 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 applicazioni quali Google Documenti; 
-Realizzazione di esperienze di gruppo sotto la supervisione dell’adulto in modalità 
collaborativa o cooperativa. 
• 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 
- 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 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 o di un compito autentico. 
Pertanto, non rientra tra le AID (attività integrate digitali 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, e/o diversificati per piccoli gruppi. 
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 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/restituzione. 
La progettazione della DDI deve tenere conto dell’età e delle competenze degli 
alunni, quindi assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato 
equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché 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, in un’ottica di personalizzazione del curricolo. Il materiale didattico 
fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 



degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 
dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 
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 tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato e cooperando attivamente alla personalizzazione del 
curricolo nella classe. 
 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

La Google Suite for Education (o GSuite), 
fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di 
gestire fino a 10.000 account  nutente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 
al dominio web @ardorescuola.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente.  
Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle  
estensioni soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di  aggiungere 
funzionalità utili alla didattica.  
È importante tener presente che gli ambienti e-learning, pur essendo spazi virtuali, 
costituiscono una dimensione scolastica reale. Pertanto, gli studenti sono chiamati a 
vivere l’esperienza della DDI con il medesimo interesse – ed allo stesso tempo con 
attenzione, ordine e sollecitudine - con i quali vivono l’esperienza didattica in 
presenza. Accedendo alle piattaforme sopracitate, studenti e famiglie ne accettano il 
regolamento. L’amministratore potrà verificare gli accessi alla piattaforma, 
monitorare le attività e segnalare eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni 
sessione di lavoro.  
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 
l’Istituto integra con questa appendice specifica il proprio regolamento. Pertanto si 
informa che: 



1.l’utilizzo delle piattaforme ha scopo esclusivamente didattico e/o per la 
comunicazione istituzionale;  
2. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato 
diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza o 
alla lezione online;  
3.nel caso di appuntamenti ad attività sincrone si invitano i partecipanti ad entrare 
con puntualità nell’aula virtuale;  
4. gli studenti, come per le attività in presenza, devono rispettare le consegne del 
docente;  
5. gli studenti, come per le attività in presenza, devono partecipare ordinatamente 
ai lavori rispettando il turno di parola che è concesso dal docente nelle attività 
sincrone;  
6. gli studenti devono presentarsi alle video lezioni in maniera decorosa, come se 
fossero a scuola;  
7. nel caso si presenti una impossibilità a frequentare una o più lezioni sincrone le 
famiglie si impegnano ad avvertire il docente di riferimento;  
8. non sono consentite, tra alunni, la chat privata e l’effettuazione di chiamate e 
videochiamate;  
9. per una esperienza didattica migliore si consiglia anche, laddove non risulti 
necessaria la mediazione di un altro utente, l’adozione di cuffie audiofoniche.  
L’Istituto inserisce, infine, nel Patto educativo di corresponsabilità (reperibile sul sito 
dell’Istituto), un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della Didattica Digitale Integrata. 
 
ORARIO  
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, l’Istituto si impegna a garantire il seguente orario settimanale, da far 
partire entro due giorni dall’eventuale chiusura:  
 
- Scuola dell'infanzia, calendarizzazione delle attività, in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini.  
 
- Scuola primaria, l’Istituto garantisce almeno dieci ore di DDI per le classi prime, ed 
almeno quindici ore per le altre classi in modalità sincrona.  
 
- Scuola secondaria di primo grado: L’istituto garantisce almeno quindici ore di DDI 
in modalità sincrona.  
 
- Le attività in modalità sincrona saranno integrate da attività in modalità asincrona 
secondo quanto programmato dal Team / Consiglio di Classe caso per caso.  
 



L’istituto avrà cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 
Nella strutturazione dell’orario settimanale sarà possibile fare ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare 
tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 
dell'Autonomia scolastica.  
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento. Saranno comunque previsti sufficienti 
momenti di pausa, quantificabili in almeno 10 minuti tra una lezione e l’altra. 
Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 16:30 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro 
le ore 19:00, salvo diversi accordi con i docenti, per consentire agli studenti di 
organizzare la propria attività di studio. 
 
Libri di testo digitali 
Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già 
forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 
 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

   Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo 
classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà 
direttamente la videolezione utilizzando Google Meet o le altre piattaforme previste 
dal regolamento. 
Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting 
sulla piattaforma utilizzata e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli 
altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo. 
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse 
e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da 
orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 
presenza. 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto 
il rispetto delle seguenti regole: 



• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. 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; 
• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è 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 
• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma  
• Partecipare al meeting possibilmente con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo 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 al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata del genitore all’insegnante prima dell’inizio della 
sessione. 
 
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 videolezioni 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 con le applicazioni collegate, sia 



incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 
@ardorescuola.it 
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, tenendo conto di tutte le attività che complessivamente vengono 
richieste. 
 
Modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della didattica a distanza 
a . Modalità e orari di lavoro devono essere commisurati all’età degli allievi, per cui 
gli orari saranno diversi a seconda del grado di istruzione nel rispetto delle quote 
minime individuate dalle Linee guida della DDI; 
b. Si utilizza il registro elettronico per il necessario adempimento amministrativo di 
rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli 
alunni a lezione; 
c . Il R.E. verrà altresì utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica secondo quanto stabilito dai team - consigli di classe, anche 
in relazione alle modalità finora attuate: annotazione dell’argomento affrontato con 
gli alunni-studenti; annotazione di consegne e compiti; calendario videolezioni; 
indicazioni necessarie agli studenti per svolgere le attività di recupero e di 
consolidamento delle nozioni acquisite in videolezione o nelle presentazioni / video 
e audio utilizzati; comunicazioni alle famiglie; 
d . Le videolezioni e le altre attività sincrone dovranno svolgersi di norma nel 
rispetto degli orari di lezione dei docenti, tenendo conto delle modalità indicate di 
seguito. 
e . Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 
permanenza al computer degli studenti, dovranno essere bilanciati con altri tipi di 
attività da svolgersi senza l’ausilio di dispositivi. 
f . Si concorda, per entrambi gli ordini di scuola di limitare l’uso di schede, poiché, 
richiedendo stampe o fotocopie, potrebbe risultare difficoltoso per le famiglie. In 
particolare per la scuola primaria, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 
particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità 
familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso 
indispensabile il supporto delle famiglie. 
 
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 



   
Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, preferibilmente utilizzati 
nell’istituto, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 
permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 
di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 
durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono 
degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle 
loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 
stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia 
e finale del comportamento. 
 

VALUTAZIONE  

La valutazione degli studenti ha, in particolar modo nel caso di erogazione della DDI, 
un carattere formativo, volto a promuovere la motivazione e sostenere 
l’apprendimento degli alunni.  



La valutazione sarà costante e trasparente, ed avrà cura di prendere ad oggetto non 
solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo di apprendimento. Essa terrà conto 
della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale maturata dagli 
alunni.  
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere 
degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun docente, che le potrà utilizzare in relazione alla nuova 
modalità di fruizione della didattica tenendo come orizzonte di riferimento i criteri 
stabiliti dal collegio dei docenti. 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali i docenti prevederanno opportune 
misure compensative e dispensative verso le quali gli strumenti della DDI possono 
essere utili. I punti di riferimento rimangono: il Piano Educativo Individualizzato ed il 
Piano Didattico Personalizzato, unitamente all’impegno di garantire una piena ed 
attiva frequenza in presenza. Per questi alunni il team docenti concorderà il carico di 
lavoro giornaliero da assegnare, garantendo la possibilità di agevolare la gestione 
dei materiali didattici. 
Supporto  
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti 
di formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 
Aspetti riguardanti la 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 per le studentesse, gli 
studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
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 cyber 
bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 


