
 

 
 
 

PIANO D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO  il 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; 
VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO  il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE  le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e 
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delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-
CoV-2, 
RITENENDO  di adattare la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 
modalità a distanza, in modalità complementare a partire dall’esperienza e dai documenti 
programmatici di istituto elaborati durante il periodo di didattica a distanza e qui richiamati 
 
 

DELIBERA  
 
il seguente Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 
 

 

1. Premessa 

Per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, il ricorso al piano per la didattica digitale integrata è 
previsto “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”. 
 
2. Fabbisogno strumentazione hardware e connettività 

Per la realizzazione del piano, a partire dalle prime settimane di scuola, sarà attivata una rilevazione di 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, partendo dai dati già raccolti, e saranno 
definiti dal Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 
strumentali dell’istituzione scolastica. 
 

3. Strumenti per la didattica digitale nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, l’istituto ricorrerà alle seguenti 
risorse software in caso di avvio della didattica digitale integrata. 
 
Registro Elettronico Spaggiari ClasseViva 

 Area Didattica  
 Annotazioni e compiti visibili alle famiglie 
 Bacheca e Agenda  

 
Piattaforma Aule Virtuali Spaggiari 

 Live Forum  
 Test 
 Materiali testuali e multimediali 

 
Piattaforma G Suite For Education 

 Videolezioni (Google Meet) 
 Live Stream su Google Classroom 
 Test, questionari e sondaggi su Google Forms 
 Elaborati su Google Docs 

 
Il registro elettronico sarà lo strumento principale per tutte le comunicazioni scuola-famiglia, e 
consentirà di attestare la frequenza delle attività da parte degli studenti. 
Si riconosce altresì al docente la libertà di utilizzare, in aggiunta ai precedenti, eventuali applicazioni 
funzionali alla propria azione didattica, nel rispetto della privacy degli utenti. 
 
4. Legami educativi a distanza nella scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia rappresenta uno spazio educativo all’interno del quale vengono promosse 
relazioni multiple, uno spazio che consente di incontrare l’altro, ma anche di sviluppare le prime 



autonomie personali, mettendo in comunicazione i vissuti e le esperienze per elaborare significati.  È 
luogo privilegiato dove promuovere il senso di appartenenza alla comunità e sperimentare le prime 
relazioni sociali.  
Un’opportunità che può contrastare il rischio di privazione prolungata delle attività in presenza ci 
arriva dalla possibilità di allacciare rapporti a distanza attraverso i Legami Educativi a Distanza 
(LEAD), in quanto finalità primaria della scuola dell’infanzia è la promozione di legami affettivi. 
L’ambiente virtuale offre quindi l’occasione, attraverso canali visivo-uditivi, di garantire il 
coinvolgimento, proponendo nuovi stimoli per la sperimentazione. Attraverso questa proposta 
operativa, si cercherà di valorizzare l’apprendimento senza mirare ai risultati attesi del bambino 
coinvolto, ma promuovendo la comunicazione e la relazione tra scuola genitori e allievi. 
Lo strumento privilegiato sarà quello del registro online e della piattaforma Aule Virtuali, con la 
possibilità di caricare materiali multimediali immediatamente fruibili dai bambini. 
 

5. Orario settimanale delle attività 

Nell’eventualità di un nuovo lockdown si farà riferimento ai quadri orari settimanali riportati 
nell’allegato 1 per quanto riguarda le attività sincrone. 
Alle attività sincrone andrà necessariamente aggiunta una quota di attività asincrone (comunicazioni 
via email o forum, assegnazione di dispense, esercizi, parti del libro di testo, spiegazioni audio-video 
o multimediali), che sia in ogni caso proporzionata agli obiettivi formativi da raggiungere. 
Occorre che ogni team o consiglio di classe commisuri le richieste in modo adeguato, senza lasciare 
gli allievi inattivi, ma neppure sovraccaricandoli eccessivamente. Si tenga conto che soprattutto gli 
allievi più piccoli spesso si rivolgono ai genitori per chiedere aiuto. 
 

6. Diritto-dovere degli alunni di partecipare alla didattica digitale 

Gli alunni sono tenuti a frequentare tutte le attività della didattica digitale integrata, sia sincrone che 
asincrone. In caso di nuovo lockdown, infatti, il ricorso alla didattica digitale costituirà di fatto l’unico 
modo per assolvere l’obbligo scolastico per gli alunni del primo ciclo.  
L’istituto si impegna dunque a garantire alle famiglie più bisognose tempestivo accesso alla didattica 
digitale. Le famiglie devono parimenti impegnarsi a promuovere una scrupolosa e assidua frequenza 
da parte dei figli.  
In caso di persistente elusione delle attività didattiche i docenti sono tenuti a informare il DS, 
attraverso la segreteria o la mail istituzionale. Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto di 
essi si potranno acquisire elementi utili per la valutazione del caso, quali i seguenti: 

 controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 
trasmissione di materiali, dialogo didattico, presenza in chat e forum); 

 controllo delle presenze attestate sul registro elettronico; 
 controllo del lavoro svolto (compiti, ricerche, attività). 

Per la rilevazione delle presenze degli alunni i docenti utilizzeranno il registro elettronico. 
 
7. Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, il consiglio di classe attiva tutte le strategie utili al fine di 
favorire l’inclusione e di conseguire in modo più efficace gli obiettivi stabiliti nel PDP/PEI. In 
particolare, si raccomanda di curare il coinvolgimento della famiglia e di predisporre, ove possibile, 
strategie di apprendimento semplificate o personalizzate. 
Al fine di garantire una concreta ed assidua interazione con il proprio alunno, i docenti di sostegno si 
impegnano ad erogare almeno un terzo del proprio orario fisico in forma di videolezioni sincrone 
individuali. 
 
8. Metodologie didattiche 

Al gruppo classe verrà assicurata un’equilibrata combinazione di attività sincrone e asincrone. 



Gli insegnanti utilizzano le seguenti metodologie nell’ambito della didattica digitale integrata: 
costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari; apprendimento cooperativo; project work; 
compiti autentici; dibattito. 
In particolare, andrà evitato un approccio di mera trasmissione dei contenuti. Il carico dei compiti a 
casa dovrà essere sempre proporzionato alla possibilità di un confronto con il docente e con la classe, 
in modalità sincrona, sul percorso di apprendimento sotteso. 
 
9. Valutazione 

Lo studente ha diritto a una valutazione tempestiva e trasparente che tenga conto non solo delle 
singole prove, ma in generale del processo di apprendimento. La valutazione, inoltre, dovrà essere 
innanzitutto formativa, fornendo allo studente utili riscontri che migliorino il senso di autoefficacia, il 
coinvolgimento e la motivazione. 
La verifica orale, esclusivamente in modalità sincrona, potrà assumere la forma del  colloquio (dialogo 
con ruoli definiti) o della conversazione (informale e spontanea). 
La verifica scritta o pratica potrà svolgersi sia in modalità sincrona (test e questionari tramite Google 
Forms o Aule Virtuali, ecc.) sia in modalità asincrona (consegna di testi, elaborati, esercitazioni, 
ricerche, progetti, prove grafiche, compiti autentici, ecc.).  
Potrà inoltre essere valutato anche il processo di apprendimento, con riferimento a un gruppo 
omogeneo di obiettivi disciplinari.  
Al fine di garantire un adeguato riscontro formativo all’alunno, il docente potrà assegnare valutazioni 
anche nella sezione “test” del registro elettronico. 
In generale, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 partecipazione; 
 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 
 interazione costruttiva; 
 costanza nello svolgimento delle attività; 
 impegno nella produzione del lavoro proposto; 
 puntualità e rendimento nell’esecuzione delle consegne (studio individuale e svolgimento di 

compiti, esercizi, elaborati, test); 
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze; 
 acquisizione di competenze digitali e capacità di adattamento del metodo di studio nel nuovo 

contesto. 
 
10. Norme di comportamento 

Ciascuno studente si impegna ad assumere un comportamento educato e corretto, e in particolare: 
 ad evitare qualsiasi tipo di interferenza o distrazione durante le attività sincrone; 
 ad utilizzare gli strumenti (hardware e software) messi a disposizione dalla scuola solo per le 

finalità didattiche indicate dal docente; 
 ad utilizzare solo gli account e le piattaforme istituzionali messi a disposizione dalla scuola; 
 a mantenere un comportamento leale e trasparente nei confronti dell’istituzione scolastica, in 

particolare durante le attività oggetto di valutazione; 
 ad abbandonare immediatamente la stanza della videolezione nel caso in cui il docente si 

disconnetta dalla videolezione per motivi tecnici o di forza maggiore;  
 a consultare quotidianamente l’agenda del registro elettronico; 
 ad organizzare preventivamente il materiale da lavoro come richiesto dal docente (libri, 

quaderni, ecc.); 
 a custodire scrupolosamente le proprie credenziali di accesso alle piattaforme, avvisando 

immediatamente il coordinatore di classe in caso di smarrimento della password; 
 ad indossare abiti consoni ad una normale lezione scolastica; 
 ad evitare di bere o mangiare durante i collegamenti; 
 a rispettare con puntualità gli orari delle video-lezioni; 



 ad essere attento, discreto e collaborativo e a fare un uso consapevole dell’ambiente di 
videolezione, segnalando tempestivamente al docente eventuali abusi o malfunzionamenti; 

 a svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di riconoscere il suo volto e la sua 
voce (secondo le richieste avanzate dall’insegnante); 

 a rispettare la privacy di insegnanti e compagni: è vietato pertanto scattare e/o diffondere foto 
o video che contengono dati personali e sensibili (volti, interni domestici, ecc.); 

 nel caso di elaborati per cui si richiede l’originalità, ad indicare sempre la fonte di eventuali 
citazioni da altri testi. 

 
Agli studenti che contravvengono alle presenti indicazioni, i docenti e gli organi collegiali preposti 
possono comminare proporzionate sanzioni disciplinari. 
I genitori si impegnano a vigilare sul corretto uso dell’ambiente digitale da parte del proprio figlio. 
 
11. Diritto alla disconnessione 

Al fine di tutelare il diritto al riposo e al tempo libero, i docenti, gli alunni e le famiglie si impegnano 
a rispettare i seguenti orari di disconnessione (durante i quali non vanno inviate comunicazioni 
personali di alcun tipo: whatsapp, email, sms, telefonate, ecc.): ogni giorno dalle 19.00 alle 8.00; il 
sabato, la domenica e tutti i giorni che ricadono in periodi di sospensione dell’attività didattica. 
 
12. Comunicazioni scuola-famiglia 

In caso di lockdown, gli strumenti principali di comunicazione tra la scuola e la famiglia sono 
rappresentati dal sito web istituzionale (www.icboviocavour.edu.it) e dalla sezione “Bacheca” del 
registro online. 
 

13. Colloqui docenti-genitori 

Ai colloqui docenti-genitori saranno riservati appositi periodi durante l’anno scolastico. Durante tali 
periodi, secondo le modalità di volta in volta comunicate dalla scuola, i genitori potranno prenotare un 
colloquio a distanza con il docente del proprio figlio. 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/21 - PIANO ORARIO DISCIPLINE 

 

PRIMARIA (CLASSI PRIME) 

 min x uo uo minuti 

ITA 40 5 200 

STO/GEO 40 1 40 

MAT 40 4 160 

SCI 40 1 40 

ING 30 1 30 

AI 30 1 30 

MUS 30 1 30 

TEC 30 1 30 

SMS 30 1 30 

RC/AA 30 1 30 

Totale ore: 10,3 
 
 

PRIMARIA (CLASSI SECONDE) 

 min x uo uo minuti 

ITA 45 5 225 

STO/GEO 45 3 135 

MAT 45 4 180 

SCI 45 1 45 

ING 45 2 90 

AI 45 1 45 

MUS 45 1 45 

TEC 45 1 45 

SMS 45 1 45 

RC/AA 45 1 45 

Totale ore: 15 

 

PRIMARIA (CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE) 

 min x uo uo minuti 

ITA 45 4 180 

STO/GEO 45 3 135 

MAT 45 4 180 

SCI 45 1 45 

ING 45 3 135 

AI 45 1 45 

MUS 45 1 45 

TEC 45 1 45 

SMS 45 1 45 

RC/AA 45 1 45 

Totale ore: 15 
 
 

SECONDARIA DI I GRADO 

 min x uo uo minuti 

ITA 45 4 180 

STO/GEO 40 3 120 

MAT/SCI 45 4 180 

ING 45 2 90 

FRA 60 1 60 

AI 60 1 60 

MUS 60 1 60 

TEC 60 1 60 

SMS 60 1 60 

RC/AA 30 1 30 

Totale ore: 15 

 
 


