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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 (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Il quadro normativo di riferimento è il seguente: 

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

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

● Il 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; 

● 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; 

● Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI) da adottare, nelle Scuole Secondarie di II grado, in modalità complementare alla 

didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

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. 

L’elaborazione del presente Piano viene allegato al Piano dell’Offerta Formativa per il presente 

anno scolastico. 

Che cos’è la Didattica digitale integrata (DDI) 

La didattica digitale integrata 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 o di isolamento fiduciario di gruppi classe. Le attività digitali possono essere distinte in 

due modalità, che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

● attività sincrone: svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

studenti (videolezioni); 

● attività asincrone: senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo studenti 

(materiale didattico, registrazioni o altro materiale audio/video predisposto o indicato 

dall’insegnante). 

La progettazione della DDI deve tener conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte in un equilibrato bilanciamento tra le attività sincrone e asincrone, evitando che i contenuti  
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e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 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 PDP e PEI. 

Al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento, le progettazioni didattiche mireranno all’essenzialità dei 

contenuti per singola disciplina.  

Gli strumenti utilizzati 

Gli strumenti individuati assicurano unitarietà all’azione didattica al fine di agevolare la fruizione 

delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno 

maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

Gli strumenti in dotazione all’Istituto sono: 

● Il Registro elettronico Classeviva, per il necessario adempimento amministrativo di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a 

lezione, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti 

giornalieri. 

● Piattaforma Google Meet per collegamenti in tempo reale (videolezione). L’insegnante crea 

e inserisce nell’agenda del Registro elettronico il link per accedere alla lezione. 

● Indirizzi email per eventuali domande, per la raccolta separata degli elaborati e delle 

verifiche degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a 

distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei 

prodotti stessi della didattica 

● Google Drive che, insieme alla sezione Didattica del Registro elettronico, consente di 

conservare attività o videolezioni svolte e tenute dal docente. Tali piattaforme costituiscono 

anche utile strumento per la fruizione nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi.  

Organizzazione DDI - DAD 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Fermo restando che per tutti gli alunni verrà garantita, da parte dei docenti, la compilazione 

del Registro elettronico per consentire lo svolgimento dei compiti e caricare materiale 

didattico: 
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Nel caso di attività digitale complementare il Collegio Docenti delibera ad integrazione quanto 

segue. 

A partire dal quarto giorno di assenza consecutivo e solo per motivi di salute in via 

precauzionale, il docente sarà libero di scegliere tra le seguenti modalità:  

● Registrazione della lezione, da caricare su una delle piattaforme in uso; 

● Materiale didattico supportato da brevi spiegazioni/indicazioni scritte o audio; 

● Collegamento docente-singolo studente/piccoli gruppi classe durante le ore buche del 

docente;  

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

seguito di eventuali nuove situazioni o misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che 

interessino per intero uno o più gruppi classe: 

 collegamento del docente con la classe/gruppo classe, salvo eventuali problemi tecnici 

della rete dell’istituto nel caso in cui dallo stesso istituto parta il collegamento 

dell’insegnante; 

 in alternativa eventuale materiale didattico caricato sul Registro elettronico in 

modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e citate in precedenza.  

Nel caso di un nuovo lockdown in cui la DAD divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico: 

 la programmazione delle attività in modalità sincrona manterrà l’orario scolastico in 

vigore per tutta la durata della DAD, garantendo minimo i 2/3 sul monte ore settimanale 

in modalità sincrona. Nella strutturazione dell’orario si farà ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria, pertanto le lezioni avranno una durata di 45’. La scelta della riduzione 

oraria è presa nell’ottica di salvaguardare il benessere degli studenti e degli stessi 

insegnanti, assicurando così adeguati momenti di pausa. 

 A completamento dell’attività didattica si caricherà sul registro elettronico materiale in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Regolamento per la DDI - DAD 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’Istituto ha 

integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati (es. dati sensibili). 

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della Scuola secondaria è 

stato integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti  
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durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. 

Nel Patto educativo di corresponsabilità è stata inserita un’appendice specifica riferita ai  

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

 

In particolare, all’inizio del meeting l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e 

registrare le eventuali assenze. Le assenze alle videolezioni dovranno essere giustificate come le 

assenze dalle lezioni in presenza.  

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti sarà richiesto di:  

● accedere alle lezioni con account personali, forniti dall’istituto; 

● accedere alle lezioni con puntualità e porgendo i saluti; il link di accesso è strettamente  

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

alla scuola; 

● accedere alla videolezione con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

● accedere alla videolezione con il microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono sarà richiesta o consentita dalla docente; 

● partecipare al meeting con la telecamera attivata che inquadra l’alunno/a in un ambiente 

adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo.  

● in caso di ingresso ritardato non interrompere l’attività in corso; 

● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola saranno rivolte all’insegnante 

sulla chat o alzando semplicemente la mano; 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

È vietato: 

● diffondere immagini o registrazioni relativi alle persone che partecipano alle videolezioni; 

● accedere con account differenti da quelli comunicati alla scuola; 

● disturbare lo svolgimento delle videolezioni anche agendo sulla chat; 

● tenere il cellulare durante le lezioni; l’uso dello stesso è consentito solo nel caso sia l’unico 

strumento che possa garantire il collegamento;  

● utilizzare gli strumenti digitali per produrre o diffondere contenuti osceni ed offensivi. 

Metodologie  

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

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

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune  
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metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate 

quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipativa del sapere da parte degli 

alunni. Al fine di sviluppare tutte le potenzialità si farà particolare attenzione ad evitare che, alcune 

di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. Il Collegio si riserva 

flessibilità nella scelta degli strumenti da adottare.  

 

Valutazione  
 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche per le 

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. La 

garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 

non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  

La valutazione formativa tiene infatti conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.  

Il Collegio Docenti delibera quanto segue: 

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche scritte ed orali con gli stessi 

criteri della didattica in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione indicherà 

con chiarezza l’oggetto della valutazione e in caso di valutazione negativa aggiungerà un breve 

giudizio. 

La valutazione è condotta utilizzando gli stessi parametri elaborati dal Collegio Docenti e riportati 

nel Piano Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità individuate, 

nonché dello sviluppo delle competenze e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni educativi speciali 

è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei PDP e PEI. 



Piano per la didattica digitale integrata  Anno scolastico 2020-2021 

6 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi  

della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali 

dal team docenti e dal Consiglio di Classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario il supporto dei docenti di sostegno per 

veicolare il carico di lavoro assegnato e garantire la possibilità di avere momenti di lezione 

individuali. 

Rapporti scuola - famiglia  

Il rapporto scuola-famiglia è favorito attraverso attività formali di informazione e condivisione della 

proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva 

informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, 

la condivisione degli approcci educativi, di materiali formativi, per supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto 

assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

previste, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  

 


