
 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – LAVELLO (PZ)  
Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado  

 

Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89.  

 

PIANO PER LA DIDATTICA  
DIGITALE INTEGRATA 

a.s. 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aggiornato al 14/11/2020 
 

 

 

  



Piano per la Didattica Digitale Integrata  Istituto Comprensivo Statale 2 Lavello (PZ) 

 

 1 
 

SOMMARIO 

1. PREMESSA .................................................................................................................................................. 2 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ................................................................................................... 2 

3. ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ............................................................. 2 

4. DIDATTICA A DISTANZA: DEFINIZIONI ........................................................................................................ 3 

5. CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ................................ 3 

6. PIATTAFORME E STRUMENTI PER LA DDI .................................................................................................. 5 

7. QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI .................................................................. 5 

8. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI .............................................. 6 

9. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ......................... 6 
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1. Premessa 

Le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e 

individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica di tutti gli alunni, ponendo 

particolare attenzione agli alunni fragili e più bisognosi di attenzione.  

Nelle linee guida appena citate la DDI è definita come una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.  

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la 

necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi 

dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli 

alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle 

famiglie. 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’Istituto Comprensivo Statale 2 di 

Lavello prende spunto dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-

2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione di modalità 

di didattica a distanza.  

2. Quadro normativo di riferimento 

 Legge 22 maggio 2017, n. 81 – “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato”. In particolare, il tema è trattato dal Capo II della stessa legge, dall'art. 
18 all'art. 24. 

 D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6/2020, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  

 D.P.C.M. 8 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 D.L. 8 aprile 2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

 Nota M.I. prot. 388 del 17 marzo 2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.  

 D.M. 7 agosto 2020, n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

3. Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica  

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, 

il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
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proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato 

d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli 

studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di 

adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via 

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

soddisfatto.  

4. Didattica a distanza: definizioni 

Si ritiene opportuno fornire alcune definizioni, utili per comprendere l’impianto didattico 

metodologico del presente piano (Emiliano Barbuto et alii, EdiSES 2020). 

 Didattica a distanza (definizione logistica-organizzativa): la didattica a distanza è una 
attività didattica che NON viene svolta con la contemporanea presenza del docente (o del 
tutor) e dei discenti nello stesso luogo fisico; in tal senso, le attività didattiche a distanza si 
distinguono dalle attività didattiche in presenza, che vengono appunto svolte con la 
contemporanea presenza del docente (o del tutor) e dei discenti, nel medesimo luogo fisico 
(aula, palestra, laboratorio o altri luoghi individuati per stage, tirocini, uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione). 

 Didattica a distanza (definizione pedagogico-metodologica): tale definizione è la nota MI 
prot. n. 388 del 17 marzo 2020, laddove si asserisce che la didattica a distanza è intesa come 
una costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 
alunni; in altre parole, è intesa come un dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per 
quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 
rimodulare di volta in volta. 

 Didattica a distanza in modalità sincrona (diretta, immediata): si tratta di una attività 
didattica a distanza che viene svolta con la contemporanea presenza del docente e 
dell’alunno, attraverso uno strumento tecnologico predisposto per l’interazione simultanea 
dei due soggetti. 

 Didattica a distanza in modalità asincrona (indiretta, differita): si tratta di una attività 
didattica a distanza che NON viene svolta con la contemporanea presenza del docente e 
dell’alunno, bensì con delle attività svolte inizialmente dal docente, con successivi 
adempimenti svolti dall’alunno e con una rendicontazione finale del docente all’alunno circa 
il lavoro svolto; viene svolta attraverso strumenti tecnologici che permettono lo scambio di 
messaggi e di materiali in formato elettronico, anche multimediali, tra docente ed alunno. 

5. Criteri generali per lo svolgimento della didattica digitale integrata  

“La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a 

distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, 

assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando 

metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo 

omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
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apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto” (D.M. 7 

agosto 2020, n. 89).  

Per quanto detto, il Collegio Docenti dell’I.C.S. 2 di Lavello nella seduta del 30/10/2020, sulla 

base degli interventi normativi e delle note MI, ha fissato i criteri generali e le modalità di 

erogazione della Didattica Digitale Integrata stabilendo quanto segue: 

1. in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 art. 2 c. 3); 

2. le attività didattiche a distanza possono essere sia di tipo sincrono (con la contemporanea 

presenza del docente e dell’alunno), sia di tipo asincrono (con il coinvolgimento di docente 

e alunno in momenti diversi della didattica); 

3. le attività didattiche a distanza non si possono ridurre al solo invio di materiali o alla mera 

assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti 

in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione 

da parte del docente, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento 

(Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 

4. nell’organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali 

con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 

di attività di studio (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 

5. nell’organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare sovrapposizioni e curare 

che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare 

un eccessivo carico cognitivo (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 

6. ciascun docente svolge le attività didattiche a distanza sincrone, nelle classi che 

compongono la propria cattedra di insegnamento, in base all’orario scolastico vigente al 

momento della sospensione delle attività didattiche a scuola; 

7. la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza saranno adattate alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 

singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

8. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine 

di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

9. Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI 

come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la 

proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
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opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa 

domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più 

nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza 

e distanza solo d’intesa con le famiglie (D.M. 7 agosto 2020, n. 89).  

10. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 

curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 

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 (D.M. 7 agosto 2020, n. 89).  

6. Piattaforme e strumenti per la DDI  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

 il Registro elettronico Argo DidUP 
 la Google Suite for Education (o GSuite)  

Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro 

elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 

possano determinare un carico di lavoro eccessivo.  

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 

Google Classroom che diventa l’ambiente digitale di apprendimento di riferimento per la gestione 

dell’attività didattica sincrona ed asincrona (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020). L’insegnante 

invita al corso tutte le alunne e gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di 

ciascuno.  

7. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI  

Scuola dell’Infanzia.  

Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe attraverso tre incontri 

settimanali. In tal modo sarà garantito il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre 

ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno 

proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Sarà, inoltre, attivata una apposita sezione 
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del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. La 

scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma G Suite con l’attivazione delle varie Classroom.  

 

Scuola primaria e Secondaria di I grado.  

Nel caso sia necessario attuare modalità 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, la programmazione delle attività in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni in vigore. A ciascuna classe è assegnato 

un monte ore settimanale di 15 ore di attività sincrona che si riducono a 10 solo per la prima 

classe della scuola primaria.  

Il docente, salvo diverse indicazioni ministeriali, completa il proprio orario di servizio nella 

realizzazione e somministrazione di attività asincrone. Le consegne relative alle attività didattiche 

asincrone sono assegnate tenendo conto dell’orario delle lezioni in modo da consentire agli alunni 

di organizzare la propria attività di studio.  

Si ribadisce l’importanza di non superare il monte ore stabilito per le attività sincrone al fine 

di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli 

insegnanti che delle alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in 

smart working (D.lgs. 81/2008). 

Sarà cura del dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, 

in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline.  

8. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

La piattaforma Google Suite for Education possiede 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, alunne e alunni, 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.  

Fermo restando la normativa vigente in materia di privacy e tutela dei minori, il mancato 

rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni può 

portare all’attribuzione di sanzioni disciplinari così come stabilito nel Regolamento d’Istituto.  

9. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità̀  
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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 il Dirigente scolastico, per le classi 

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

distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale in vigore. I docenti 

potranno svolgere l’attività didattica anche in smart-working compatibilmente con lo svolgimento 

delle lezioni nelle classi rimaste in presenza e con l’eventuale necessità di assicurare la vigilanza  a 

queste ultime nel caso di docenti in quarantana.   

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

della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il 

coinvolgimento delle famiglie, il Consiglio di classe nonché di altri insegnanti, sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, attiveranno dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento delle famiglie, il Consiglio 

di classe nonché di altri insegnanti, sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia e 

delle risorse dell’Istituto, attiveranno dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

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

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il contemporaneo 

svolgersi delle attività in presenza e a distanza, le attività didattiche potranno essere rimodulate, 

rispetto alle sopravvenute esigenze, conformemente a quanto previsto dalla normativa 

sull’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99).  

10. Criteri di valutazione degli apprendimenti  

In base a quanto affermato nella nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020, nel contesto della 

didattica a distanza appare necessario “affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta”. 

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

degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di prodotti digitali 

multimediali. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, 

anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 

moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 

scrutinio.  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
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accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica e le modalità di verifica.  

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

diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti che prevede anche la valutazione 

di prodotti digitali multimediali e riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

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.  

11. Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività 

didattiche a distanza, sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto.  

12. Aspetti riguardanti la privacy  

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

trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le alunne, gli 

alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

 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 alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli 
strumenti digitali;  

 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. 


