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                         Piano per la Didattica Digitale Integrata 
  
 

PREMESSA 
 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, emanate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n. 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano per la 

didattica digitale integrata affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti”. Il suddetto piano andrà ad integrare il Piano Triennale dell’offerta formativa. 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
 

 Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi 

didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

Finalità: 

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. 
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La Commissione Informatica 

La Commissione Informatica per la scuola secondaria di primo grado avrà la responsabilità di 

attivare, adeguare, integrare e monitorare lo svolgimento della DDI e il rispetto e il costante 

adeguamento del relativo Regolamento, nel rispetto dell’autonomia scolastica. 

 
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità  

 
La scuola, articolata in nove plessi su due isole presenta una situazione di connettività e di 

dotazione tecnologica con un forte divario tra Lido e Pellestrina. I plessi del Lido hanno 

generalmente una connettività migliore, anche se diversificata tra plesso e plesso. 

 

Pertanto l’obiettivo formativo sarà per i prossimi tre anni il seguente:  

● Potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete,  con  particolare riferimento alla  connettività 

nelle scuole;  

● Per gli studenti: Guida  all’utilizzo critico e consapevole dei mezzi informatici e dei media; 

● Potenziamento degli  strumenti  didattici  e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;   

● Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento 

 

 
ORGANIZZAZIONE  DELLA DDI 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 
Le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone e asincrone. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed 

inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

Nel caso in cui la Didattica a distanza venisse attivata sono previste almeno 15 ore per le scuole 

del Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria. 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli 

alunni una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento e saranno comunque previsti sufficienti 

momenti di pausa. 

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

eventuali nuove situazioni di chiusura, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa 
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quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque 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. 

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni 

Didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline. 

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

eventuali nuove situazioni di chiusura, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione: 

 

– Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere 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. Diverse 

possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 

e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

 
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. 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti 

attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 

Scuola Secondaria di primo grado: assicurare 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 ritenute più idonee. 

 Scuole secondaria di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso 

l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in 

sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.  
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STRUMENTI 

 
○ Sito istituzionale 

○ G Suite for Education 

○ Registro Elettronico ARGO 
 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i 

seguenti: 

- Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotate di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argoscuola next. 

 
- G-Suite for Education 

L’account collegato a G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a 

disposizione della scuola, consentono l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, 

come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, . 

 
Ogni alunno ed ogni docente dovrà avere accesso ad un account personale elaborato e 

fornito dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

 
È prevista la creazione di archivi con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 

dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali 

contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con 

particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

 

- 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. 

 
- Supporto 
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L’Animatore Digitale, il Team digitale, l’amministratore della piattaforma Gsuite, le funzioni 

strumentali di informatica e le relative commissioni garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola. 

 

                                                                        METODOLOGIE 

Risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come per esempio: 

 
● Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso; 
● Didattica Laboratoriale  
● Apprendimento cooperativo  

 

 

 

STRUMENTI PER LA  VERIFICA 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità 

di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 

docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di deposito a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, 

ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Team a cui verrà dato accesso ai docenti. 

 
 

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 

con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività. 

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. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di 

formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale e/o dalla 

funzione strumentale informatica e/o dalla commissione informatica, realizzerà attività formative 

incentrate sulle seguenti priorità: 

● Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta 

presso il nostro Istituto. 
● Registro elettronico 

 
 
 
 
 
 
 

  REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il Regolamento è redatto in base alle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal 

Ministero dell’Istruzione con il Decreto n. 39 del 26/06/2020 in ed è adottato dal Collegio dei 

docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

 
Premesse 
 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica che 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 alunne e 

degli alunni sia in caso di nuova chiusura, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di 

singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. 
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La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni 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 è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche 

 

Le attività di didattica digitale possono essere classificate in: 

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

di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

○ le videolezioni in tempo reale; 

○ 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 o Moduli; 

● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. 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 video lezioni, 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. 

 

 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, 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 alunne 
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e gli alunni, 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.
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Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

● Registro elettronico 

● Google Suite for Education (o G Suite) 
 
Nell’ambito delle attività didattiche digitali 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. Nel registro l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

 
Nell’ambito delle attività didattiche digitali 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 come ambiente digitale di riferimento della gestione dell’attività didattica 

sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli alunni della classe 

utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di ciascuno. 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di chiusure o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano 

per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività didattiche in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore minimo settimanale di 15 ore per le scuole del Primo 

ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria. 

 
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 all’interno 

di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso per le alunne e gli 

alunni. 
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Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o rivolte all’intero gruppo classe o altre 

attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante utilizzerà Google 

Meet all’interno di Google Classroom o di Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le alunne, gli alunni e gli altri soggetti 

interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

 
All’inizio della videolezione, l’insegnante annoterà sul registro elettronico la presenza delle alunne 

e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata come assenze dalle lezioni in presenza. 

 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

● accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante.  

● accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato.  

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

● partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat; 

● partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento possibilmente privo 

di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per 

lo svolgimento dell’attività; 

● è assolutamente vietato registrare, lofilmare o fotografare le videolezioni. Si ricorda che 

divulgare foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni costituisce reato. 

● non pubblicare o divulgare il materiale prodotto durante la videolezione, eventualmente 

messo a disposizione da parte del docente; 

          non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. 

● non divulgare a terzi il codice riunione 
 
● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

 
● non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
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● avvisare gli altri utenti nel caso in cui siano persone non visibili che possono vedere o sentire 
gli altri utenti 

 
● quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; 

 

la partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 

alle alunne e agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso. 

  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le attività di didattica a distanza 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 e le valutazioni formative 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  per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un deposito per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali. 

 
Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini 

della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. Pertanto l’attività svolta in 

modalità asincrona va segnata sul registro elettronico. 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 
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 
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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 appositamente 

elaborato. 

 
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 attiveranno dei collegamenti a distanza per la 

lezione di classe o piccoli gruppi , 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 del settore. 

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

 
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, nel caso in cui la DAD diventi 

strumento unico di espletamento del servizio scolastico, in caso di chiusura dell’intero istituto 

(Lockdown totale) viene istituto un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 

dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a 

distanza, sulla base di criteri di comodato d’uso approvati dal Consiglio di Istituto.  

Anche tra il personale docente a tempo determinato dovrà essere effettuata una ricognizione sulla 

strumentazione tecnologica a disposizione. 
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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. 

 

 


