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Piano scolastico per la didattica digitale integrata – a.s. 2020/2021 

Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è stato stilato 
tenendo conto delle norme e dei documenti adottati per contrastare l’emergenza 
Coronavirus, delle Linee Guida emanate il 26/06/2020 con decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 39, del D.M. 7 agosto 2020 n. 89, del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019-2022 del 1° Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Floridia, 
dell’esperienza maturata dalla nostra Scuola nel 2020 durante i mesi del lockdown e 
delle esigenze degli alunni, in particolare di quelli più fragili. 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, D.M. n. 39 del 26/06/2020, hanno 
richiesto alle scuole di dotarsi di un Piano da mettere in atto “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”. 
Nell’a. s. 2019/2020, durante il periodo di emergenza, l’Istituto Comprensivo “E. De 
Amicis“ di Floridia è stato immediatamente in grado di avviare la didattica a distanza 
in quanto tutti i docenti utilizzavano già da tempo la piattaforma Argo e tutti i 
genitori della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  erano forniti 
di password e opportune autorizzazioni d’accesso all’area Argo famiglie. Per 
supportare la piattaforma ARGO, l'Istituto ha attivato la piattaforma G Suite for 
Education. Ciò ha permesso ai docenti di autoformarsi sulla DAD, con il suppporto 
dell’AD e del team dell’innovazione, e di non interrompere il percorso di 
apprendimento degli alunni, assicurando lo svolgimento della programmazione 
rimodulata secondo le indicazioni ministeriali. 
Per l’a.s. 2020-21, così come per l’a.s. 2019-2020, sarà avviata una rilevazione del 

fabbisogno di strumentazione tecnologica e, nel caso in cui alcuni studenti fossero 

sprovvisti di device per poter seguire le lezioni a distanza, la scuola provvederà alla 

fornitura di tablet in comodato d’uso gratuito, secondo i criteri e le modalità stabiliti 

dal consiglio di Istituto. 

Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, ma come 
didattica digitale integrata, DDI, che prevede l’apprendimento con le tecnologie. 
Per DDI si intende una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento “da 
adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 
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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”.  
Nella eventualità di sospensione delle attività didattiche in presenza per gruppi 
classe o per l’intero Istituto, la DDI diventa importante al fine di consentire ad ogni 
alunno, anche a distanza, un apprendimento autonomo e responsabile e di dare 
continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica.  
Gli obiettivi da perseguire sono: 
- Omogeneità dell’offerta formativa - rimodulare le progettazioni didattiche, 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, affinché la proposta didattica del 
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.  
Così come evidenziato nelle linee guida, la progettazione della didattica  digitale 
integrata 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. 
- Attenzione agli alunni più fragili – per gli studenti che presentino fragilità, 
(disabilità, condizioni di salute, condizioni emotive e/o socio-culturali), saranno 
predisposti, in accordo con le famiglie, degli interventi educativo-didattici mirati, al 
fine di ridurre al minimo l’impatto della didattica a distanza. 
- Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie 
una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel 
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo 
dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 
perseguire. 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 
interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 
4. Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

GLI STRUMENTI 

Il nostro Istituto, al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica, utilizzerà per la 
DDI le seguenti piattaforme: 

- Piattaforma Argo ( registro elettronico e applicativi per la scuola)  

- Piattaforma G Suite (dal lockdown del 2020, i docenti dell’Istituto e tutti gli 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno un proprio 



account, contenente il dominio della nostra scuola, con cui accedere ai servizi 

e alle app di Google, secondo le limitazioni previste dall’amministratore) 

Se si riterrà necessario, durante l’anno scolastico 2020/21, si potranno utilizzare 
altre piattaforme individuate dall’Istituzione scolastica e comuni a tutti gli ordini di 
scuola. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI  

Così come previsto dall’allegato A delle Linee Guida, le modalità di realizzazione 
della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. 
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. 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 o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio da parte 

dell’insegnante. 

All’inizio di ogni video lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli 
alunni 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 attività sincrone agli alunni è richiesto il rispetto di 
quanto previsto dal Codice disciplinare e dal Patto di corresponsabilità della scuola. 
 

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 

anche 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 strutturate, video-tutorial, documentari o 

altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione elaborati scritti o 

multimediali. 

Organizzazione oraria in caso di chiusura 

In caso di chiusura,  sarà offerta agli studenti una combinazione equilibrata di attività 

in modalità sincrona e asincrona, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 

pausa. 



Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno con un orario minimo di: 

- 10 h settimanali per scuola dell’infanzia e la classe 1^ primaria 

- 15h settimanali per le classi 2,3^,4^, 5^ primaria e per le classi della secondaria 

1° grado. 

Le attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione dei docenti in 

base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una durata massima di 45 

minuti. 

Ogni docente  svolgerà il suo regolare orario di servizio integrando le attività 

sincrone con quelle asincrone, secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Tutte le attività proposte e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana 

dovranno essere indicati e documentati nel Registro elettronico, che diventa 

strumento di raccordo,  verifica e archiviazione.  

I docenti eviteranno sovrapposizioni e avranno cura di assegnare compiti coordinati e 

concordati, al fine di scongiurare un eccessivo carico di lavoro.  

I consigli di classe, interclasse ed intersezione, ratificheranno, nei tempi e nei 

modi indicati dalla dirigenza, le attività svolte e compiranno un bilancio di 

verifica. 

Il docente di sostegno predisporrà il materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito 

nel Piano educativo individualizzato. Il materiale personalizzato fornito dai docenti 

sarà fruito dall'alunno con le modalità concordate con la famiglia.  

Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare “tutte le azioni 

necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar 

modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il 

supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, 

socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 

studenti” (dalle Linee Guida). 

METODOLOGIA  
Per quel che riguarda la Didattica Digitale Integrata, l’accento si pone su alcune 
metodologie che favoriscono una costruzione collettiva della conoscenza e meglio si 
adattano ad essa: didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 
debate, che consentono agli alunni di avere un ruolo centrale nella costruzione delle 
competenze disciplinari e trasversali.  
VERIFICA  

- Schede d’osservazione e griglie di verifica a carattere trasversale.  
- Valutazione complessa e autovalutazione.  
- Schede di verifica distinte per livelli di competenza.  

 
Per quanto riguarda le verifiche di attività svolte in DDI si esclude che si traducano in 
materiale cartaceo, salvo esigenze particolari. Gli elaborati degli alunni e i prodotti 
della didattica verranno conservati in archivi web, opportunamente predisposti. 



 

Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico 
ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle 
assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una 
piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
 
Formazione e supporto digitale 

 

L’Animatore digitale e i docenti del Team innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 
• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale; 
• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 
particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche; 
• Supporto alle famiglie che ne fanno richiesta. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                
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