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Premessa 

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, l’intera comunità dell’I.C.Gragnano 3, 

dirigente, professori, maestri, genitori, hanno condiviso la necessità di assicurare ai nostri giovani 

protagonisti il diritto allo studio. La DAD, infatti, ha rappresentato la risposta concreta per mantenere acceso 

il dialogo educativo grazie alla efficace progettazione di contenuti multimediali e servizi pensati proprio per 

accompagnare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a distanza e alla prosecuzione delle lezioni e degli 

interventi educativo-didattici.  

La DAD, pensata dal nostro Istituto, è stata oculatamente predisposta a partire dalla rimodulazione 

educativo-didattica realizzata dai docenti per una ridefinizione di competenze, abilità e conoscenze in 

risposta alla situazione, prevedendo il ricorso agli opportuni strumenti tecnologici, per mantenere vivo il 

contatto tra docente e discenti, ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti 

di pausa, durante i quali dare maggiore impulso agli aspetti affettivo relazionali.  

A partire da queste considerazioni il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, intende 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. 

Quest’anno, anche grazie all’implementazione delle dotazioni hardware, dei laboratori multimediali, del 

progetto biblioteca digitale, il digitale sarà un potente facilitatore cognitivo  per rendere accattivanti, 

coinvolgenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai docenti, favorendo la competenza digitale e 

creando nuovi ambienti di apprendimento. 

L’intento è di qualificare sempre più  la didattica in presenza attraverso l’uso del digitale, sia nel setting delle 

“normali aule” , sia in caso di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della 

didattica in presenza. 

 

 

 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/


 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata Ver. 2.0  

 
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

 Tel. 0818702141 

www.icgragnano3.edu.it    

       C. F.:  90081860638 –   C.M.: NAIC8E6001 
     PEO: naic8e6001@istruzione.it  –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

 

Quadro normativo  ➢ 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; 

➢ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

➢ Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

➢ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ 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); 

➢ O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

➢ 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; 

➢ C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

➢ C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

➢ 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; 

➢ Linee guida e 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; 

 

 

Obiettivi 

 

o Garantire omogeneità all’offerta Formativa nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento ministeriali e quelli del Curricolo d’Istituto 

o Progettare l’attività didattica in DDI considerando le esigenze di tutti gli 
studenti, in particolar modo degli alunni più fragili 

o Capitalizzare l’esperienza con il digitale, maturata da tutti i soggetti della 
Comunità Scolastica, durante il lockdown 

o Proporre una progettazione condivisa nei Dipartimenti Disciplinari e nei 
Consigli di Classe, sui: • contenuti essenziali delle discipline; • nodi 
interdisciplinari; • contesti informali e non formali, favorevoli 
all’apprendimento; in una cornice metodologica che valorizza la costruzione 
attiva dell’apprendimento e in cui la progettazione del docente trova la sua 
corrispondente dimensione. 
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La DDI permette di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza rivelandosi 
facilitatore cognitivo 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.); 

• L’ attuazione di progetti educativi in modalità mista. 

 

Destinatari 

 

 

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata garantisce il diritto all’apprendimento:  
o delle studentesse e degli studenti che apprendono a distanza in modalità 

complementare a quella in presenza, oppure come unica modalità di 
apprendimento in caso di lockdown, o di quarantena, o di isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe;  

o degli studenti che presentano: fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, che impediscono la presenza a Scuola; particolari 
esigenze di apprendimento, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione e terapie mediche domiciliari;  

o degli studenti con: Disabilità; DSA; Bisogni Educativi Speciali riconosciuti dal 
Consiglio di Classe; previa intesa con le Famiglie e in linea con il percorso di studi 
personalizzato. 

o In tutti quei casi in cui emergesse la  necessità di limitare la presenza di alunni per 
favorire il contenimento del contagio, anche attraverso la costituzione di piccoli 
gruppi di studentesse e di studenti, che, a rotazione e saltuariamente,  
integreranno l’apprendimento a distanza in modalità parallela a quella in 
presenza, previa delibera degli O.O.C.C. 

 

Strumenti  La nostra Scuola assicura unitarietà dell’azione didattica avvalendosi di: 
• Connettività e strumentazione tecnologica, al fine di offrire un supporto alle famiglie prive 

di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle 
studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
 

• Piattaforma Google Suite for Education (o GSuite), che risponde ai requisiti di sicurezza dei 
dati a garanzia della Privacy; in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e 
comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail (docenti), 
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 
didattico. 
 

•Registro elettronico ClasseViva, per la rilevazione delle presenze, le annotazioni dei compiti 
giornalieri e per le comunicazioni Scuola/Famiglia; Il  RE  fa parte della suite Infoschool di 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Spaggiari, e  comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie 
funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari e la Bacheca delle comunicazioni. 
 

• Repository (in fase di implementazione) uno spazio di archiviazione dedicato alla raccolta degli 
elaborati degli studenti, dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolti a distanza, 
e dei prodotti stessi della didattica, per una fruizione nel tempo da parte degli studenti e dei 
docenti,  nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
 

• Piattaforma MLOL, Media Library Online. Il primo sistema bibliotecario digitale a cui hanno 
aderito oltre 5.000 biblioteche in Italia. 

La biblioteca scolastica digitale è intesa come uno spazio dove si impara ad imparare, dove 
vengono acquisite competenze trasversali, dove si stimolano curiosità e creatività. 
Che cosa offre: Una “Rete” di risorse per tutte le esigenzeEbook 

• quotidiani e periodici 

• audiolibri 

• film, 

• immagini, 

• musica, 

• spartiti,  

• app e tante altre tipologie di contenuti 

Le famiglie potranno accedere al sevizio mediante le credenziali che verranno fornite dal nostro 
istituto e scaricare dal catalogo internazionale i contenuti digitali desiderati.   

 

 

Modalità di svolgi-
mento della Didat-
tica digitale inte-
grata (DDI) 
 

Le attività integrate digitali (AID) si distinguono in due modalità, a seconda del tipo di 
interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Entrambe le modalità, adottate in 
maniera sinergica, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e lo 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 
 
Quanto alle metodologie da preferire e agli strumenti per la verifica (e la valutazione), il 
setting dell’aula virtuale incentiva il ricorso alla cosiddetta “didattica breve”, alla flipped 
lesson o all’apprendimento cooperativo, metodologie situate e fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli studenti.  

•  

• Attività sincrone: sono tutte le attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Nello specifico, sono da considerarsi attività sincrone  
 

A. A)  Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale tra docente e discenti, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; 

B. B) Lo svolgimento in tempo reale 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 etc. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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• Attività asincrone: sono le attività che non prevedono 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: 

o -L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o -La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

o -Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

o  
Pertanto, non rientra tra le attività di didattica a distanza asincrone la normale attività di 
studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti 
(compiti), ma le AID asincrone rientrano a pieno titolo nelle attività di insegnamento-
apprendimento. 

 
Le attività asincrone sono strutturate e documentabili e prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta 
in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

 

 Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
avvicendando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche 
nell’ambito della stessa lezione.  
 

L’opportuna combinazione di didattica sincrona con didattica asincrona consente la 
realizzazione di esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità 
capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi 
e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 
 
Nell’ambito delle AID 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. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 
svolta. 

 
 Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 
richiesta al gruppo di studenti 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 da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina 
(ad esempio: 2A 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione 
dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  L’insegnante inserisce nel corso tutte le 
studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli account @icgragnano3.edu.it . 
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La calendarizzazione delle lezioni, a cadenza settimanale, è descritta in maniera chiara 

in “AGENDA” del REGISTRO SPAGGIARI (RE) con la precisazione se si tratta di lezioni on-
line (sincrone) o lezioni off- line (asincrone). 

 

 

 

Criteri per la proget-
tazione della DDI 
 

Al fine di assicurare la sostenibilità delle attività proposte per la progettazione della DDI 
sono garantiti i seguenti aspetti: 

▪ condivisione, all’interno del consiglio di classe, della cornice pedagogica e 
metodologica entro cui sviluppare le ADI; 

▪ adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone; 
▪ accurata scelta di contenuti e metodologie nel rispetto di eventuali bisogni 

educativi speciali; 
▪ proposta di materiale didattico calibrato sui diversi stili di apprendimento  
▪ impiego di efficaci strumenti compensativi come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati 
 

I docenti per le attività di sostegno contribuiscono, cooperando con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. Essi, pertanto, muovendo 
dall’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza 
che attraverso la DDI, curano la predisposizione di materiale individualizzato o 
personalizzato secondo quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Formazione/attività 
di supporto alla DDI  
 

La Formazione è il volano del miglioramento e dell’innovazione.  
La Scuola predispone, all’interno del Piano Formazione Docenti, attività che 
rispondono a specifiche esigenze formative sui seguenti temi: 

• Metodologie innovative; 

• Didattica digitale integrata; 

• GSuite; 

• Privacy e trattamento dati; 

• Sicurezza lavoro e COVID  
 

A supporto della DDI sono garantite le seguenti azioni da parte dell’animatore digitale 
e del team di innovazione digitale: 

• 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 e la definizione di procedure per la 
corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 
prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto 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. 

• Creazione di repository come luogo virtuale dove catalogare il materiale e 
le attività svolte in classe, utile a tutti i docenti della scuola per promuovere 
la pratica della condivisione: tutti possono usufruire del materiale e 
personalizzarlo, secondo le proprie esigenze e quelle della classe. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Quadri orari 
settimanali e 

organizzazione 
della DDI come 

strumento unico 
 

In caso di nuovo lockdown, o in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, bambini e studentesse e studenti, che di interi gruppi si prevede per i diversi 
ordini di scuola: 
Scuola dell’infanzia 
“Relativamente alla 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.” 
 
I docenti della scuola dell’infanzia si impegnano in attività di DDI secondo una specifica 
articolazione: 
− Lunedì: unità formativa inerente le UdA della programmazione 
− Martedì: unità formativa inerente le UdA della programmazione 
− Mercoledì: unità formativa inerente le UdA della programmazione 
− Giovedì: unità formativa inerente le UdA della programmazione 
− Venerdì: giornata dedicata all’educazione civica e alle attività di I.R.C. 
 
Un’ apposita sezione del sito “…eventuale titolo “ /pagina Facebook della scuola (in caso 
di DDI ) è dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia dalla 
quale accedere ai materiali che le docenti predispongono e aggiornano in 
continuazione. 
MATERIALI 
• lettura di fiabe curata dalle maestre, in formato MP3 
• brevi video 
• link ad attività ludico-didattiche suggerite e consigliate 
I materiali e le proposte verranno continuamente aggiornate. 
 
Scuola primaria e secondaria di I grado 
Nel corso della giornata scolastica dovrà 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. 
 
All’intero gruppo classe è assegnato un monte ore settimanale di attività didattica 
sincrona da completare con attività asincrone . 
 

• Le lezioni sia in presenza che a distanza seguiranno la stessa successione delle 
discipline nel rispetto dell’orario ufficiale dei singoli plessi e ordini. Tale modalità 
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è dettata anche dalla necessità di evitare sovrapposizioni orarie di discipline nel 
caso di didattica in presenza solo per alcune classi dello stesso ordine di scuola.    

 

• Per tutto il periodo di attività didattica a distanza la prima unità formativa sarà 
svolta per tutti in modalità ASINCRONA dalle ore 8,00 alle ore 9,00. 

 

• A partire dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00 si susseguiranno le successive cinque 
(quattro per le classi prime primaria) unità formative in modalità sincrona, 
ciascuna della durata di 40 minuti, intervallate da una interruzione di 10 minuti, 
secondo la seguente scansione oraria: 

Orario DAD da 8 marzo eccetto classi Prime Primaria 
(5 UF di 40 min = 3H 20m) 

Ora Inizio Ora Fine U.F. Sincrona/Asincrona 

8,00 9,00 I Asincrona 

9,00 9,40 II Sincrona 

9,40 9,50 II  
9,50 10,30 III Sincrona 

10,30 10,40 III  
10,40 11,20 IV Sincrona 

11,20 11,30 IV  
11,30 12,10 V Sincrona 

12,10 12,20 V  
12,20 13,00 VI Sincrona 

 

Orario DAD da 8 marzo classi Prime Primaria 
(4 UF di 40 min = 2H 40m) 

Ora Inizio Ora Fine U.F. Sincrona/Asincrona 

8,00 9,00 I Asincrona 

9,00 9,40 II Sincrona 

9,40 9,50 II  
9,50 10,30 III Sincrona 

10,30 10,40 III  
10,40 11,20 IV Sincrona 

11,20 11,30 IV  
11,30 12,10 V Sincrona 

 
E’ possibile prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, anche in maniera flessibile, 
per la costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari. 
 

• Negli intervalli di 10 minuti tra una Unità Formativa e l’altra è necessaria la 
disconnessione di alunni e docenti.  
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• Le rimanenti ore di attività asincrona, verranno gestite in autonomia dai singoli 
docenti/consigli di classe, che condivideranno poi con le famiglie gli impegni orari 
e la calendarizzazione dell’asincrono, così come già usualmente accade. 

 

• Nel caso in cui si dovesse attivare il ritorno in presenza solo per alcune classi, la 
pausa tra una unità formativa e l’altra si adeguerà alla scansione oraria in 
presenza, al fine di garantire la corrispondenza tra i due orari ed evitare 
sovrapposizioni. 

 

• I docenti che da orario hanno Unità Formative consecutive nella stessa classe, 
qualora necessario per esigenze didattiche e previa comunicazione ad alunni e 
famiglie, possono unire i tempi previsti per l’erogazione delle U.F., garantendo 
sempre la durata complessiva della pausa prevista (es. 80 minuti di sincrono e 20 
minuti di pausa o asincrono). 

 

• Per gli alunni DVA continua ad essere garantita la possibilità di fruire la frequenza 
scolastica in presenza, compatibilmente con la presenza di condizioni di contesto 
che lo consentano. Per tali alunni il punto di riferimento per stabilire l’orario e la 
modalità di fruizione delle lezioni rimane il Piano Educativo Individualizzato e 
quanto in merito deliberato dai singoli consigli di classe, in accordo con le 
famiglie.  

 

• Ciascun insegnante completa, secondo l’ orario stilato, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare 
(da registrare in Agenda WEB) con AID in modalità asincrona,  calcolate in unità 
orarie da  60  minuti.  

 

• Relativamente alle attività asincrone i docenti di sostegno offriranno adeguato 
supporto agli alunni, mantenendosi in contatto con loro, laddove i discenti ne 
riscontrino la necessità. Il numero di attività in modalità sincrona sarà 
opportunamente condiviso all’interno del consiglio privilegiando, quando 
possibile, l’interdisciplinarietà, con la contemporanea presenza di piu’ docenti, 
compresi i docenti di sostegno. 

 
Il monte ore disciplinare(in modalità sincrona e asincrona)  NON COMPRENDE 
L’ATTIVITÀ DI STUDIO AUTONOMO DELLA DISCIPLINA normalmente richiesto alla 
studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 
 
La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere 
intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 
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• Per la necessità di tutelare , in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli 
studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie 
di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 
 

E’ cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 
 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 
14:00  e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 
19:00.  
 

L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 
lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Modalità di 
svolgimento delle 
attività sincrone 

 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvia la videolezione utilizzando Google 
Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso 
al meeting delle studentesse e degli studenti. 

 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante può avvalersi della modalità 
descritta al punto 1 creando una classe ad hoc o inviando l’invito al meeting su Google 
Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di 
una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare alunne e alunni e gli altri 
soggetti interessati tramite l’ indirizzo email agli atti dei genitori  o degli esterni.  

 

1. All’inizio del meeting, l’insegnante rileva la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze registrandole sul Registro Spaggiari come la procedura 
adottata durante le normali lezioni in presenza. 
 
2. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle regole definite nel regolamento disciplinare Covid  
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Modalità di 
svolgimento delle 
attività asincrone 

 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale. 

 
2. 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, le valutazioni formative e i 
feedback 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.  

 
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in 

fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle 
studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare 
complessivo. 

 
4.  Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 

sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli 
obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo 
particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, 
alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Rapporti scuola-
famiglia 

 

La Scuola al fine di mantenere mantiene vivo il rapporto Scuola-Famiglia con 
comunicazioni formali, è orientata ad una implementazione deii canali istituzionali, per 
condividere: 

➢ la proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata; 
➢ gli orari delle attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire alle 

famiglie la migliore organizzazione;  
➢ gli approcci educativi comuni, per il successo formativo; 

➢ i materiali formativi, utili a supportare il percorso di apprendimento degli 
studenti con particolari fragilità, che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un 
adulto per fruire delle attività proposte. 

Aspetti riguardanti 
le norme 

comportamentali 
da adottare 

durante la DDI   
 

Vedi : 
➢ Netiquette di Istituto 
➢ Patto di corresponsabilità 
➢ Regolamento disciplinare  
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Percorsi di 
apprendimento in 

caso di isolamento o 
condizioni di 

fragilità 
 

 
1. 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, dal 
giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
 
2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti 
o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 
del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono attivati 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, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati.  
 
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
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 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati 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.  
 
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta 
determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte 
le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 
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Attività di 
insegnamento in 

caso di quarantena, 
isolamento 

domiciliare o 
fragilità 

 

 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le 
classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico. 
 
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 
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Criteri di 
valutazione degli 
apprendimenti  

 

1. Con riferimento ai Criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti, 
integrati con quelli relativi agli studenti in DDI, e regolarmente indicati nel PTOF, il 
processo di valutazione deve:  
- essere costante;  
- garantire trasparenza e tempestività; 
- assicurare feedback continui, sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/ apprendimento;  
- basarsi pertanto sulla valutazione formativa e sommativa. 
 
2. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede 
di scrutinio. 
 
3. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte 
in presenza.  

 
4. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 
chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 
valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 
per il recupero. 
 
5. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto.  
 
6. 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. 
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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 studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
 

Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 
9300784 “Didattica a distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto 
collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola 
attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo 
anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.  
Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento 
dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché 
l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente 
assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti 
scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati 
personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI 
nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 
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