
 
 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI) 

“Il presente Piano, che integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste carattere prioritario 
poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in modalità DDI, a livello di 
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo 
degli alunni più fragili.” (Linee guida per la didattica digitale integrata - Miur) 
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1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 

proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 

digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola 

in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità della nostra scuola, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione 

agli alunni fragili e all’inclusione. 

Queste le tipologie di didattica digitale integrata messe in atto dal nostro istituto: 

- Didattica digitale integrata mista per studenti “fragili” 

- Didattica digitale integrata per il recupero del monte ore annuale in ciascuna 

classe 

 

In caso di nuovo lockdown/classe in quarantena: 

- Didattica digitale integrata (come unico strumento di espletamento del servizio 

scolastico) 

 

 

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MISTA PER STUDENTI “FRAGILI” 

 

La modalità digitale integrata mista prevede lo svolgimento di lezioni con la maggior parte 

degli studenti in presenza ed uno o più alunni collegati da remoto. Questa modalità integrata 

mista è prevista in presenza di studenti “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare  tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto 

necessario, di segnalare eventuali patologie. 

Gli studenti fragili seguiranno le lezioni da casa mentre il resto della classe è a scuola. 

Questa modalità può essere estesa anche agli studenti con patologie, sempre debitamente 

certificate, che li costringono a casa per un periodo superiore ai 15 giorni. 

 

Istruzione domiciliare 
 

La DDI verrà utilizzata anche nei casi che prevedono l’istruzione domiciliare. 

L’attivazione della modalità mista deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Durante le lezioni in modalità mista gli studenti fragili devono osservare le regole di 

comportamento previste per le lezioni a distanza, mentre gli studenti in classe devono 

attenersi alle regole previste in presenza. 

In nessun caso possono essere registrate immagini degli studenti presenti in classe. 

Gli studenti che seguono l’attività a distanza rispettano per intero l'orario di lezione della 

classe, ad eccezione di scienze motorie, disciplina per la quale sarà concordata un’attività, 

anche in orario pomeridiano. 

 

Valgano per gli alunni fragili le stesse modalità operative previste nel paragrafo 2.1 
 

 

 

 



2  

 
3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER IL RECUPERO DEL MONTE ORE ANNUALE 

IN CIASCUNA CLASSE 

 

L’emergenza Coranavirus ci impone un’organizzazione della didattica che alleggerisca il 

tempo scuola. La riduzione oraria verrà recuperata, essenzialmente, con la DDI in orario 

pomeridiano, nelle modalità deliberate dal Collegio Docenti, dal Consiglio di Istituto e dai 

Consigli di Classe ed in coerenza con l’offerta formativa, destinandola, prevalentemente, ad 

attività di recupero, consolidamento e potenziamento.  

Per le modalità di attuazione della DDI si veda quanto stabilito nei paragrafi 2.1 

 

 

4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (come unico strumento di espletamento del 

servizio scolastico) 

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

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno assicurate da un minimo di 20 ad 

un massimo di 25 ore settimanali di didattica in modalità sincrona e asincrona, al mattino, 

attraverso una rimodulazione dell’orario scolastico. 

Le video lezioni, attraverso MEET, avranno una durata massima di 45 minuti, in maniera da 

garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività e la successiva. 

I docenti rileveranno assenze e presenze nel registro elettronico, firmando ed inserendo gli 

argomenti della lezione svolta e i compiti giornalieri. 

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della 

settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire 

agli studenti e ai docenti dello stesso consiglio di classe una visione d’insieme di quanto 

viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro per gli studenti, rendendo più 

chiara e diretta la consultazione e comunicazione. 

 

5. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Per assicurare l’unitarietà dell’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 

anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 

lavoro, sono individuate le seguenti piattaforme/strumenti: 

 
● Registro elettronico 

● Google Suite for Education (Classroom, Documenti, Fogli, Presentazioni, Drive) 

● Google Meet 

● Mail istituzionale 

● Screencast-O-Matic, per registrare lezioni asincrone. 

● Edmodo 

● Altre Web Application for the classroom 

 
Ogni docente, in affiancamento al registro elettronico, aprirà la sua Google Classroom per 

ogni classe dove insegna. Classroom è il repository di tutto il materiale assegnato e dei 

compiti svolti in particolare vi troviamo: 
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1. Materiale didattico (testi, foto. video ecc.) 

2. Link a altro materiale 

3. Compiti da svolgere come esercizi costruiti con le varie app 

4. Moduli da compilare 
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6. NORME DI COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

STUDENTI 

 

1. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne 

del docente. 

2. Tutti gli studenti collegati in videolezione devono attivare la webcam su richiesta del 

docente. Se alla richiesta da parte del docente di attivarla non segue l’attivazione 

della webcam, ciò va segnalato con una annotazione. 

3. Il microfono va tenuto spento e può essere attivato solo su indicazione del docente. 

Se all’indicazione da parte del docente di attivarlo non segue l’accensione volontaria 

del microfono, ciò va segnalato con un’ annotazione. 

4. La disattivazione o la mancata accensione della telecamera equivale all’assenza non 

autorizzata dalle lezioni, che va segnata nel registro ed è sanzionata con 

un’annotazione. 

5. I collegamenti tardivi vanno annotati come ritardo non giustificato. 

6. Nel caso di strumenti digitali e web application alternativi alla video lezione su MEET, 

o attuazione di attività asincrone, gli studenti dovranno seguire le istruzioni 

 dei  docenti e rispettare le scadenze di consegna lavori, pena l’annotazione sul registro. 

7. Qualsiasi malfunzionamento tecnologico (microfono, telecamera) deve essere 

segnalato tempestivamente al coordinatore dal genitore dello studente tramite mail 

istituzionale, altrimenti vale quanto definito nei punti 3, 4, 5. 

8. Gli studenti non possono abbandonare la lezione senza autorizzazione da parte del 

docente e devono indossare un abbigliamento e tenere comportamenti consoni al 

contesto scuola. 

9. Al pari di quanto accade nell’attività scolastica in presenza, i genitori degli studenti 

minorenni o gli studenti maggiorenni assenti alle lezioni devono giustificare l’assenza 

inviando al Coordinatore di Classe una e-mail prima dell’inizio dell'attività a distanza 

(portando  la giustificazione cartacea al rientro in presenza nei casi di Didattica 

digitale integrata curricolare per le classi del triennio e di Didattica digitale integrata 

per garantire il monte ore annuale di ogni classe). 

10. I dispositivi personali (BYOD) possono essere utilizzati solo per fini didattici e 

seguendo le istruzioni dei docenti. 

11. E’ vietato consentire l’accesso alle piattaforme a soggetti non autorizzati. 

12. La chat può essere usata solo per finalità didattiche. 

13. L’utilizzo del materiale messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è 

consentito agli studenti esclusivamente come supporto per lo studio individuale. Non 

ne è consentita la pubblicazione. 

14. La divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della 

videolezione, è severamente vietata salvo espresso consenso del docente per uso 

didattico. 

15. Di norma dopo tre annotazioni si procede con una nota disciplinare. 
 

Comportamenti scorretti segnalati con una nota disciplinare possono incidere sul voto di 

condotta. 

 

DOCENTI 
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1. Ogni docente rispetta la scansione oraria e la pausa per gli studenti tra una lezione e 

l’altra. 

2. Ogni docente si attiene al proprio orario e pianifica le attività, le verifiche previste e i 

compiti assegnati evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro agli studenti. 

3. Le prove di valutazione a distanza vanno comunicate con almeno 7 giorni di anticipo. 

4. Il docente si attiene alle attività a distanza previste dalla scansione oraria, da quanto 

stabilito dagli organi collegiali e dal suo piano di lavoro e dal piano messo a punto 

per il recupero del monte ore annuale predisposto dal consiglio di classe. 
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7. METODOLOGIE E STRUMENTI DI 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 e dei docenti. 

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

conservazione all’interno degli strumenti di repository (Google Drive o altri archivi digitali 

autorizzati) a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

Sono possibili le seguenti metodologie di verifica: 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di due o più studenti; 

● test, verifiche e prove scritte effettuate tramite classe virtuale; 

● lavori di gruppo con utilizzo di web application 

● puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati. 

 
8. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
La valutazione in itinere deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 

più, laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione formativa in itinere tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. I diversi strumenti di didattica a 

distanza permettono anche di mettere in atto proposte di verifica che, adattandosi alle 

caratteristiche dei diversi mezzi, possono rendere attendibili le prove. 

 
La valutazione formativa sarà integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche di 

valutazione e diari di bordo. Tutti i dati, le verifiche, i feedback raccolti durante la valutazione 

formativa permetteranno al docente di procedere quindi alla valutazione sommativa.
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9.  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, 

le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, 

operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

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 che il team 

docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 

gestione dei materiali didattici ordinari. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel 

PDP. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a 

garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, 

pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico 

attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

 
10.  ANALISI DEL FABBISOGNO 

 
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. 

Il nostro istituto assicura la continua rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività 

didattiche sia mutato, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi 

prime. Si provvederà, nei limiti della dotazione, a concedere, in comodato d’uso gratuito gli 

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 

di proprietà (a tal fine verrà definita una graduatoria in base all’ISEE). 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente, ai quali, se non in possesso di 

propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo 

ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

La nostra scuola promuove le politiche “BYOD”, bring your own device (Azione#6 del PNSD) 

in virtù delle quali i docenti e gli alunni possono portare i propri dispositivi a scuola ed 

utilizzarli nella didattica. 

Per monitorare l’efficacia ed efficienza della DDI verranno somministrati questionari on-line 

ai docenti, alunni e genitori per implementari eventuali azioni di miglioramento. 

 
11.  DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

 
È necessario da parte dei docenti e degli studenti controllare giornalmente la mail 

istituzionale, la bacheca del registro elettronico e il sito di istituto nei giorni di apertura della 

scuola. 
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Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare la dirigenza, i docenti, 

gli studenti e i genitori possono inviare mail anche al di fuori del tempo scuola, ma nessuno 

è tenuto a leggerle e/o rispondere dopo le ore 18.00 (Legge n. 81/2017, e del D.P.C.M. 1 

marzo 2020) o nei giorni festivi e di vacanza. 

Sono escluse dal presente punto le comunicazioni a carattere di eccezionalità ed urgenza. 

 
12.  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
La scuola garantisce alle famiglie la tempestiva informazione della proposta progettuale 

della didattica digitale integrata, e dei suoi eventuali aggiornamenti, attraverso i seguenti 

canali comunicativi: sito di istituto e registro elettronico. 

 
13.  SUPPORTO DOCENTI 

 
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti che 

ne facciano richiesta e attraverso la creazione di tutorial. 

 
14.  FORMAZIONE DOCENTI 

 
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 

didattica a distanza. 

Pertanto anche la nostra scuola prevede, all’interno del Piano della formazione del 

personale, di realizzare attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 

Queste attività potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

2. a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning); 

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Per il personale Assistente Tecnico, impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche, per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, 

potranno essere previste specifiche attività formative. 

 
15.   PRIVACY 

 
(Disposizioni in materia di privacy, GDPR 679/2016, Decreto legislativo n. 101/2018) 

La scuola metterà in atto specifiche iniziative di sensibilizzazione e formazione atte a 

garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei 

dati personali, al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali 
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trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di 

disturbo durante lo svolgimento della didattica. 

Il Dirigente scolastico si assicurerà che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati 

o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali, adottando specifiche misure 

coadiuvato dal Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), figura 

appositamente individuata e designata allo scopo. 

 
 

 
Thiene, 28 settembre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosalia Urso 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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