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Piano Didattica Digitale Integrata 
 
Quadro di riferimento normativo 
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 all’interno del PTOF e fa propri, gli obiettivi previsti dalla 
legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in 
una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e 
azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che sottolinea gli stretti legami 
esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno 
strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema 
di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a 
migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” 
(dal Piano Scuola Digitale)  
 
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  
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 hanno 
garantito, seppur a distanza, la 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 autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 
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. 
 
Premessa 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 



che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  
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 è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 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 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 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;  

- 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.  
 

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.  

 
Analisi del fabbisogno 
L’istituto all’inizio dell’anno scolastico 2020-21 ha predisposto l’analisi del fabbisogno della 
dotazione tecnologica informatica per alunni e docenti a tempo determinato. Tale analisi 
parte dalle informazioni raccolte nel lockdown durante il quale sono già stati dati in comodato 
d’uso gratuito una serie di Pc  alle famiglie che ne avevano necessità e sarà aggiornata in caso 
di nuova chiusura totale. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La scuola già da anni si è dotata della piattaforma OFFICE 365 che prevede l'utilizzo di Teams 
per lo svolgimento della attività sincrona  oltre che diverse App per la condivisone di 
materiali, test on line, siti, presentazioni ....  
 
1. NEL CASO DELLA CHIUSURA DELLA SCUOLA O DI UNA O PIU' SINGOLE CLASSI 
 

a) I Team docenti e i Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle 
lezioni, rispettando le indicazioni contenute nelle Linee guida. 
 b) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità sincrona e/o 
asincrona  
c) L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo 
tra docente e studenti, anche in orario pomeridiano e a piccoli gruppi e comunque nel 
rispetto dell’orario didattico previsto.  

 
L’orario delle lezioni  

Nel corso della giornata scolastica deve 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.  
I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 
alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la 
modalità asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei 
compiti). 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono previste quote orarie settimanali 
minime di lezione.  
 
Scuola del secondo ciclo: occorre assicurare almeno venti 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 
ritenute più idonee.  
  
 

2. NEL CASO DI UNO O PIU' ALUNNI SINGOLI A CASA PER COVID O QUARANTENE LEGATE 
AL COVID O STUDENTI FRAGILI PER I QUALI NON SIA POSSIBILE LA FREQUENZA 
SCOLASTICA (necessario il certificato medico) per almeno 10 giorni.  

 
Gli alunni a casa per i casi suddetti si accordano con i docenti e seguono le lezioni svolte in 
classe tramite la piattaforma in uso all'istituto o mediante la registrazione delle stesse da 
parte del docente e la condivisone sulla piattaforma in uso alla scuola. 

 
Obiettivi da perseguire 
“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”.1 
 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 

x valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

x favorire l’esplorazione e la scoperta; 

x incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

x promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

x alimentare la motivazione degli studenti; 

x attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali);  

x orientare la proposta della DDI verso gli studenti che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. 

 
La valutazione  
1. La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 
inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Essa deve essere costante e garantire 
trasparenza e tempestività.  
2. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione presenti nel PTOF sulla 
base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici 
di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

 
1 Linee Guida per la DDI, DM 89 del 7 agosto 2020 



tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive, e del grado di maturazione raggiunto 
dall’alunno.  
3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
studenti 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.  

 
Strumenti da utilizzare  
I docenti dell’IC utilizzano il registro elettronico ARGO e la piattaforma OFFICE 365 sia per 
le attività in modalità sincrona che asincrona, sia come repository per il materiale didattico 
condiviso e per la conservazione delle verifiche e degli elaborati. 
Il registro elettronico mantiene le sue funzioni amministrative (firma, appello, attività 
svolte, compiti assegnati…) anche durante la DDI.  
“La DDI di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 
apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza”2 

 
Alunni con Bisogni educativi speciali 
Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) di cui i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback 
periodici. Per gli alunni per i quali è predisposto un Piano didattico Personalizzato (PDP), 
valgono gli obiettivi ivi segnalati, fermo restando la possibilità di modifiche ed integrazioni 
da concordare con le famiglie.  

 
Rapporti scuola-famiglie  
a) I docenti, tramite registro elettronico, avranno cura di comunicare tempestivamente 
eventuali assenze alle attività sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché 
sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a 
distanza.  
b) Le comunicazioni e i colloqui con i genitori avvengono tramite contatto diretto con i 
docenti disciplinari, o con il coordinatore della classe, anche tramite le piattaforme in uso 
alla scuola. 
b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DID, 
utilizzando tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).  
c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.  
d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne 
registri la stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del 
docente nell’esercizio delle sue funzioni, nonché le norme di riservatezza dei dati.  
e) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, 
evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat 
scritta durante le video lezione, ecc.).  
f) È vietata la pubblicizzazione e la diffusione, anche sul web, di immagini audiovisive 
afferenti alle attività didattiche e in particolare riferite al personale docente o agli studenti. 
 g) È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.  

 
2 Linee Guida per la DDI, DM 89 del 7 agosto 2020 



 
Riunioni degli organi collegiali in video conferenza  
In caso di nuovo lockdown è previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 
videoconferenza, utilizzando la piattaforma Teams che permette l’organizzazione e lo 
svolgimento di riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e 
garantendo la riservatezza dei lavori. La suddetta piattaforma permette, inoltre, di 
tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.  

 
 

* * * 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
 

 
Premessa  
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 
disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i 
doveri delle studentesse e degli studenti.  
 
1. Office 365  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.  
 
2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Office sono 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.  
3. 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.  
 
4. 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. 
 
 
 
 
 



Codice disciplinare  
 
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin 
dell’inizio della video lezione. 
 
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà 
acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente. 
 
3. E' possibile in accordo o su richiesta del docente registrare la lezione  ad uso personale 
o della classe o degli alunni assenti a quella lezione.  
 
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma 
di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di 
accesso alla piattaforma e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre 
classi o a utenti non appartenenti all’Istituto.  
 
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni. 
 
5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che 
possa determinare un furto di identità. 
 
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima 
severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 
 
 7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al 
Regolamento di disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del 
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, 
civile e penale.  
 
8. La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non risponde, in 
alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo alunno, dei 
suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso 
l’account/e-mail assegnata.  
 
9. L’istituto procederà a denunciare d’ufficio qualsiasi episodio illecito che dovesse 
comportare tale dovere, in base alla normativa vigente. 

 
 

 
 


