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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A.S. 2020/2021 
  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

  
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 

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; 
VISTA l’O.M. 9 ottobre 2020, n. 134; 
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; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 condiviso con il del Consiglio di Istituto nella seduta del 
02/11/2020; 

VISTA l’O.M. 1343 luglio 2020, n. 69; 
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; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 2 novembre 2020; 

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 delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e 
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

  

DELIBERA 

l’approvazione del presente Piano per la Didattica digitale integrata 

(DDI). 

già approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 dicembre 2020. 

  

 

Analisi del fabbisogno 

L’Istituto, al fine di assicurare a ogni alunno/a gli strumenti necessari a garantire il 

diritto allo studio durante la della Didattica Digitale Integrata (DDI), avvia una 

rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, per prevedere 

la concessione in comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi 

digitali alle studentesse e agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà. La disponibilità di nuove risorse economiche per l’acquisto di 

dispositivi per la didattica, ha consentito di incrementare di 15 computer portatili che 

la Scuola può attualmente utilizzare per garantire la DDI complementare. Inoltre, con 

i fondi già approvati del PON FSE- Sussidi didattici- si potranno locare tablet da 

concedere, secondo criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, in comodato d’uso 

http://www.iccarduccipaolillo.edu.it/


 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“CARDUCCI – PAOLILLO” 

Via Egmont, 1 - via Santuario Madonna di Ripalta 70 
71042 CERIGNOLA (FG) 

 -  0885/411934  C.F.: 90039300711 

www.iccarduccipaolillo.edu.it  
fgic87300t@istruzione.it 

 

 

 

 
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021                       pag.   3 
 

gratuito alle famiglie prive di strumenti digitali per favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di 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 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, 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. 

 

Organizzazione della didattica digitale integrata  

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della Scuola secondaria di 

Primo grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata è adottata, 

nella scuola secondaria di I grado, in modalità complementare alla didattica in 

presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
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qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Il presente Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua i criteri 

e le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del nostro Istituto 

Comprensivo, tenendo conto delle norme e dei documenti emanati dal Ministero 

dell’Istruzione ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 

docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche 

ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-

amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica. 

Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica. La progettazione della didattica in 

modalità digitale tiene conto del contesto e assicura 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. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Scuola. 

Destinatari della DDI 

La DDI consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti anche nel caso di: 
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• quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e 

studenti e studentesse. (La quarantena o l’isolamento degli studenti andrà 

tempestivamente comunicato alla scuola che attiverà la DDI per assenze 

superiori a 10 giorni); 

• quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi 

classe; 

• studenti con patologie gravi o immunodepressi valutate e certificate dal pediatra 

o dal medico di base in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale, 

consentendo a questi di beneficiare di forme di DDI, ovvero di ulteriori modalità di 

percorsi di istruzione integrativi, predisposti dal CdC, avvalendosi del contingente 

di personale docente disponibile senza nuovi e maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 

• studenti 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, con 

l’attivazione di percorsi di Istruzione Domiciliare appositamente progettati e 

condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli 

stessi.  

Si predispone l’attività educativa domiciliare: 

• in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie molto gravi che 

impediscono di fatto la frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate 

dall’autorità sanitaria. L'alunno/a si avvale dell'Istruzione Domiciliare attraverso 

l'articolazione di un progetto formativo appositamente elaborato dai docenti del 

CdC. A seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo Consiglio 
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di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domiciliare con la Didattica 

Digitale Integrata. 

• in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi 

che impediscono di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, 

periodicamente durante l'anno scolastico, che siano certificate dal pediatra o dal 

medico di base. L'alunno/a può eventualmente avvalersi, a seconda delle 

modalità e dei tempi concordati da ogni singolo CdC, della Didattica Digitale 

Integrata; 

• in caso di nuovo lockdown; 

• in caso di particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello, gravi esigenze familiari e  

difficoltà logistiche dovute alla fruizione del trasporto pubblico opportunamente 

documentate. 

 

Progettazione delle Attività Integrate Digitali 

Le attività Integrate Digitali, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 

alunni. Pertanto, è necessario prevedere uno o più momenti di relazione tra docente 

e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto 

da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 

verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati. 

Fermo restando che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l’orario 

di lavoro della classe, agli alunni in DDI dovrà essere offerta una combinazione 

http://www.iccarduccipaolillo.edu.it/
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adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di armonizzare 

l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa. 

A tal fine è bene precisare che le attività sincrone sono svolte con l’interazione in 

tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 

1. le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audiovideo in tempo reale; 

2. la verifica orale degli apprendimenti; 

3. 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; 

4. lo svolgimento di attività pratiche che si possono condividere con il docente in 

maniera sincrona per potersi relazionare ed operare le scelte opportune, anche 

in riferimento alle tecniche. 

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

gruppo di studenti, consistono in attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, equivalenti a una unità oraria di lezione in presenza o a 

distanza, quali: 

1. Videolezioni (del docente o reperite sulla rete), documentari o altro materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

2. Presentazioni realizzate in power point o con altri software; 

http://www.iccarduccipaolillo.edu.it/
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3. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work, anche a piccoli gruppi, da proporre al termine di un’unità didattica. 

Pertanto, non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo 

dei contenuti disciplinari da parte degli studenti. 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari. 

Si devono distinguere due casi: 

• DDI complementare: l’attuazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata non richiede una rimodulazione di obiettivi, perché solo una piccola 

minoranza di studenti seguirà, a rotazione da casa, le lezioni che vengono svolte 

in classe dai docenti; in ogni caso, la DDI complementare garantisce la presenza 

fisica in classe degli studenti con disabilità. 

• DDI esclusiva: in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici. 

                                        

Obiettivi 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla 

modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo 

conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale 

livello di inclusività, adottando metodologie che non rappresentino la mera 

trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità 
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dell’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, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto. 

Spetta ai dipartimenti e ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle 

discipline, nonché le modalità per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, anche utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione, come nei casi di difficoltà di accesso agli 

strumenti digitali, attraverso la video chiamata sincrona tramite whatsapp; 

● garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali mediante 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative indicati nei 

PDP, e assicurare l’adattamento, negli ambienti di apprendimento a distanza, dei 

criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il 

progresso e la partecipazione degli studenti. 

● privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e sullo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità e orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, al fine di realizzare 

un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale 

della conoscenza; 

● contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni; 

● favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli 

obiettivi di apprendimento con gli studenti e sulla partecipazione attiva degli 

stessi, attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 
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● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, 

la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, 

osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del 

sapere; 

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un 

riscontro immediato e costante, con indicazioni di miglioramento, rispetto agli 

esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

● mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, 

garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

studenti.  

Strumenti 

L’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” assicura unitarietà all’azione didattica 

rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione 

e gestione della didattica e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle 

lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che 

hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

Le piattaforme digitali in dotazione all’Istituto sono 

• Il Registro elettronico Axios, che comprende anche la piattaforma Collabora. Tra 

le varie funzionalità, il registro Axios consente di gestire il Giornale del 

professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 

Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 
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• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 

gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La 

GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende 

un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili. 

La G-Suite for Education è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento 

dell’attività sincrona e risulta fruibile qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, 

PC) o sistema operativo a disposizione. All’interno della GSuite, è presente Meet, 

una applicazione che consente di effettuare videochiamate e scambiare messaggi 

sicuri, per consentire le attività sincrone come lezioni e/o riunioni del personale 

scolastico e degli studenti. In tal modo si garantisce il proseguimento degli 

apprendimenti degli studenti al di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e 

personale, necessaria al buon funzionamento del “sistema scuola”. 

Tra le applicazioni appartenenti alla GSuite che possono essere funzionali alla DDI ci 

sono: 

• Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il 

proprio account permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero 

funzioni personalizzate che aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in 

tutte le materie; 

• Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è 

chiusa al dominio); 

• Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi; 

• Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato; 
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• Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, 

condividere e lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale 

degli uffici di segreteria; 

• Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e 

grafici, per creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi e 

autocorrezione; 

• Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i 

materiali, la comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e 

voti, inviare feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza. 

 

Indicazioni operative e modalità di interazione 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il 

registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione 

dei compiti giornalieri e delle attività sincrone e/o asincrone svolte con gli studenti. Le 

famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a consultare quotidianamente il 

registro elettronico. La frequenza della DDI da parte delle studentesse e degli 

studenti è obbligatoria e va monitorata. 

 

Attività asincrone 

I docenti utilizzeranno il registro elettronico per la trascrizione della attività svolte o da 

svolgere, Google drive o Moodle per la condivisione e archiviazione di documenti, 

Google Classroom per la creazione di corsi, insieme a Google documenti e Google 
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moduli per la gestione di eventuali verifiche online. Tali strumenti fanno tutti parte 

delle piattaforme G Suite for Education e Moodle. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili, nel 

registro elettronico. 

 

Attività sincrone 

I docenti, all’inizio della videolezione, verificheranno la presenza degli studenti e 

annoteranno le assenze sul registro elettronico. 

La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la segreteria studenti; 

periodicamente fornirà ad essa i dati relativi alla partecipazione degli studenti, 

segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto da comunicare alle famiglie. 

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al 

coordinatore. 

Durante le attività di DDI, in particolare per quelle relative alla modalità mista, si 

raccomanda: 

• di fare sempre riferimento al libro di testo come base di partenza giacché non 

tutti gli studenti sono nelle condizioni di poter “scaricare” e usufruire dei materiali 

inviati on line; 

• di evitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare 

che vengano fruite dagli alunni prima di procedere con altri argomenti. 

• di evitare l’invio di materiali ed esercitazioni nelle ore serali e nei giorni festivi; 

http://www.iccarduccipaolillo.edu.it/
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• di non stabilire tempi troppo ristretti per la consegna di esercitazioni o elaborati 

da parte degli studenti. 

Le modalità di interazione durante le ore di lezione a distanza tra studenti e docenti 

vengono misurate in rapporto alla grande varietà di strumenti disponibili e associati 

alla piattaforma G-Suite (Meet, LIM digitale, strumenti sincroni e asincroni di 

interazione, ecc.).  

La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare 

nella didattica a distanza una modalità frontale. Le attività vanno variate: è 

necessario coinvolgere spesso gli studenti, facendoli intervenire, o far preparare a 

loro argomenti o approfondimenti, proporre attività di ricerca. Nel caso siano 

impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per 

altri motivi, es. salute), gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento, 

che provvederà a fornire ad integrazione materiale didattico. 

Orario e frequenza delle lezioni 

Le Linee guida per la riapertura delle scuole, redatte dal MIUR insieme a Regioni ed 

Enti Locali, hanno evidenziato che in ogni scuola è necessario organizzare gli spazi 

esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, 

uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica. Le 

scuole possono, in via autonoma, avvalersi di forme di flessibilità sulla base degli 

spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio. Il nostro Istituto ha 

organizzato le attività didattiche in Unità orarie di Lezione secondo la 

trasformazione dell’unità oraria da 60 a 50 minuti con recupero dei minuti residui 

attraverso attività asincrone documentabili.  
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PRIMARIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° ora 8.15/8,30 8.15/8,30 8.15/8,30 8.15/8,30 8.15/8,30 

2° ora 9,05/9,20 9,05/9,20 9,05/9,20 9,05/9,20 9,05/9,20 

3° ora 9,55/10,10 9,55/10,10 9,55/10,10 9,55/10,10 9,55/10,10 

4° ora 10,45/11,00 10,45/11,00 10,45/11,00 10,45/11,00 10,45/11,00 

5° ora 11,35/11,50 11,35/11,50 11,35/11,50 11,35/11,50 11,35/11,50 

 

SECONDARIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° ora 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

2° ora 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 

3° ora 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 

4° ora 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

5° ora 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 

6° ora 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 

 

In caso di DDI complementare o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, 

disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e studenti e studentesse, gli studenti 

seguiranno le lezioni da casa, rispettando l’orario giornaliero della classe, attraverso 

Meet della piattaforma G Suite for Education. Il docente in classe potrà condividere la 
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LIM e usare la webcam del portatile per interagire con l’alunno/a. Il docente 

inquadrerà con la webcam solo se stesso e la lavagna, qualora sia necessario 

utilizzarla (es. interrogazione di un alunno/a della classe o esercitazione collettiva), 

evitando riprese degli studenti presenti in classe. La connessione verrà interrotta ad 

ogni cambio d’ora per consentire anche a chi segue da casa di usufruire di pause 

dall’uso del PC. 

 

Strumenti e organizzazione didattica in caso di sospensione delle attività in 

presenza 

Qualora sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 

in caso di lockdown o a seguito dell’adozione di particolari misure di contenimento 

alla diffusione del SARS-CoV-2 che interessino per intero uno o più gruppi classe, la 

programmazione delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona seguirà il 

quadro orario settimanale delle lezioni in vigore. 

Le AID in modalità sincrona si svolgeranno in orario mattutino sia se la sospensione 

delle attività didattiche in presenza interessi l’intero Istituto; sia  che interessi le 

singole classi. Nel caso in cui si renda necessaria l’attivazione della didattica a 

distanza per uno o più gruppi classe, il passaggio tra le due modalità sarà realizzato 

dal giorno successivo alla determina di sospensione delle attività in presenza. Il 

Dirigente scolastico, in tal caso, ne darà tempestiva informazione alle famiglie tramite 

il sito web e gli altri canali di informazione istituzionali a disposizione della Scuola. 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2020, n. 89 e sulla base delle 

disposizioni del D.Lgs. 81/2008, relative all’esigenza di garantire la salute e il 

benessere delle studentesse e degli studenti in rapporto al numero di ore da passare 
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settimanalmente al computer, a ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore di attività didattica (unità oraria di 40 minuti) in 

modalità sincrona, anche con l’ausilio di videochiamate attraverso whats app, da 

svolgersi con attività registrate ovvero interagendo in tempo reale con l’insegnante.  

Gli intervalli sono stabiliti in tre pause nell’arco della mattinata. Le unità orarie di 

lezione, rimodulate, seguiranno la medesima scansione dell’orario scolastico vigente 

senza il recupero dei minuti residui.  

 

SCUOLA PRIMARIA: 

25 ore di attività didattica (unità oraria di 50 minuti) in modalità sincrona da svolgersi 

con Meet della piattaforma G Suite for Education, ovvero interagendo in tempo reale 

con l’insegnante.  

Gli intervalli sono stabiliti in due pause nell’arco della mattinata. Le unità orarie di 

lezione, rimodulate, seguiranno la medesima scansione dell’orario scolastico vigente 

senza il recupero dei minuti residui.  

Le educazioni e la disciplina di Tecnologia saranno sviluppate attraverso attività di 

tipo asincrono e concentrate, nella parte prettamente laboratoriale, in periodi 

dell’anno scolastico relativi al termine di ciascun quadrimestre, per garantire la 

conseguente valutazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

30 ore di attività didattica (unità oraria di 50 minuti) in modalità sincrona da svolgersi 

con Meet della piattaforma G Suite for Education, ovvero interagendo in tempo reale 

con l’insegnante. Gli intervalli sono stabiliti in due pause nell’arco della mattinata. Le 
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unità orarie di lezione rimodulate seguiranno la medesima scansione dell’orario 

scolastico vigente senza il recupero dei minuti residui.  

Qualora l’attività sia effettuata in altro orario (ad esempio pomeridiano), per motivi 

eccezionali legati a difficoltà tecniche, è necessario accordarsi con la classe e 

accertarsi della presenza degli alunni. La variazione deve essere comunicata alla 

dirigenza tramite mail dedicata. 

Si invitano i docenti a lavorare in massima sintonia, condividendo e co-progettando 

tutte le informazioni del caso, soprattutto con gli insegnanti di sostegno che sono 

chiamati a svolgere il proprio ruolo di supporto in condizioni difficilissime. 

 

SCUOLA SECONDARIA (Indirizzo musicale): 

Gli alunni che non posseggono uno strumento proprio effettueranno una lezione di 

30 minuti. Il docente impiegherà gli altri 30 minuti per la realizzazione delle attività in 

DDI.  

  

Integrazione del patto di corresponsabilità 

È inserita, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata. 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di 

percorsi interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione 

collettiva della conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione 

e di promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si prevede il 

ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
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sapere da parte degli alunni. Inoltre, come l'attività didattica, anche la verifica può 

essere di tipo sincrono e asincrono. La tempistica, tuttavia, va concordata fra alunni e 

docente in base alla programmazione delle attività: 

• DDI complementare: in conseguenza della turnazione stabilita secondo 

calendario settimanale, le verifiche degli alunni sono da svolgersi esclusivamente 

in presenza, salvo casi eccezionali debitamente documentati, non comportando, 

così, alcuna variazione nelle tipologie e modalità. 

• DDI esclusiva: le verifiche sono da svolgersi secondo le modalità individuate, sia 

nei piani dell’interclasse che nei piani di lavoro del docente, con le prime vanno 

contemplate quelle parallele previste per tutti i gradi dell’istituto a fine di ogni 

quadrimestre. 

  

A ciascun docente 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 un’eventuale attività svolta in DDI non possa portare solo 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 repository dedicati. 

  

La valutazione 

La valutazione formativa in “digitale” 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. In tal modo, la 

valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 
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integrata, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende. 

● 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 

unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali, realizzate in sede di 

scrutinio.  

● 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. 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, la grave insufficienza. 

● La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate 

all’interno del NIV, approvate dal Collegio dei docenti e riportate nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

● In condizioni di emergenza, la valutazione sommativa deve dare un riscontro 

particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, 

nonché alle condizioni di difficoltà personali e familiari o di divario digitale 

(mancanza di connessione) in cui lo studente si trova ad operare. 

(Si fa riferimento alle griglie di valutazione DDI) 

● 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 
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strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati, nonché riportati nel PTOF. 

● Le valutazioni sommative, espresse da ciascun docente, concorreranno alla 

formazione del voto finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 

dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base 

degli esiti di “un congruo” numero di prove effettuate durante l’ultimo 

quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 

interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 

di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 

intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

● In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero 

minimo di prove, a quadrimestre. 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Nell’ambito delle AID, alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) sarà 

garantito il diritto all’apprendimento nel rispetto dei principi di equità educativa e di 

inclusione scolastica e sociale, sulla base delle risorse, delle strategie, delle 

metodologie didattiche, dei tempi e degli strumenti previsti nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati, in accordo con le famiglie. 

Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o altri 

bisogni educativi speciali saranno garantiti analoghi strumenti compensativi e misure 

dispensative in relazione a quanto previsto dal Consiglio di classe nella 

programmazione didattica individualizzata. 
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Per le studentesse e gli studenti con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano 

educativo individualizzato, unitamente all’impegno dell’Istituto di garantire la 

frequenza in presenza.  

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Pertanto, si progetteranno interventi sulla base della disamina 

congiunta docenti-famiglie, con il supporto necessario degli specialisti della Azienda 

sanitaria locale, delle numerose variabili e specificità imposte dalle diverse situazioni, 

per verificare la disponibilità delle strumentalità necessarie allo svolgimento delle 

attività didattiche e per adoperarsi affinché sia garantito il diritto all’apprendimento di 

ciascuno studente. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a 

ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni 

diversamente abili con strategie specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i 

docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle 

attività programmate, collaborando con i colleghi che necessitano di supporto e, 

direttamente, con i genitori. Pertanto, i docenti di sostegno, si ritengano promotori e 

garanti del successo formativo degli alunni diversamente abili. 

I docenti di sostegno, guidati dai Referenti per l’inclusione, costituiranno un gruppo di 

lavoro che si confronti telematicamente, a garanzia delle necessità e dei diritti degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i 

disagi dovuti alle misure straordinarie imposte in questi tempi. La distanza fisica sarà 

ovviata dalla presenza delle nuove tecnologie; in mancanza di queste, i docenti 

specializzati provvederanno, soprattutto per i casi più complessi, a produrre materiale 

didattico personalizzato di facile fruizione anche da casa e che rispetti i tempi e le 

capacità di ognuno. 
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Gestione della Privacy 

Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di 

insegnanti, alunni (anche minorenni) e genitori, funzionali all’attività didattica e 

formativa in ambito scolastico (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del 

Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e artt. 2-ter e 2-sexies del D.lgs.196/2003). 

Quanto sopra è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole per 

cui non deve essere richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento 

dei dati personali necessari allo svolgimento della DDI (cfr. Provvedimento 26 marzo 

2020 del Garante privacy – Didattica a distanza, prime indicazioni). 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. 

Durante le videolezioni, tenute dall’aula della scuola con allievi in presenza e altri a 

distanza, il docente inquadrerà con la webcam solo se stesso e la lavagna, qualora 

sia necessario utilizzarla (es. interrogazione di un alunno/a della classe o 

esercitazione collettiva), evitando riprese degli studenti presenti in classe. Si fa 

presente che l’alunno che seguirà a distanza potrà registrare la lezione solo se 

autorizzato dal docente e, coerentemente con quanto indicato dal Garante per la 

protezione dei dati personali, solo ed esclusivamente per fini personali di studio e di 

approfondimento. È pertanto vietato ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche 

su internet, della lezione senza aver chiesto l’esplicito consenso dei docenti e degli 

studenti coinvolti nella registrazione e presenti in aula. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

http://www.iccarduccipaolillo.edu.it/
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• prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli 

studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR); 

• prendono visione dell’Informativa sulla privacy della Google Suite for Education; 

• sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità e impegni riguardanti la DDI. 

 

Dialogo – comunicazione – collegialità 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei 

docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del  personale  della  scuola  devono svolgersi  all’interno di  ambienti 

scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza 

di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso 

rispetto delle misure di distanziamento fisico e l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale indicate dalle norme. Se non strettamente opportuno, è comunque 

consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni 

degli Organi collegiali possono/devono essere convocate (in base a disposizioni 

ministeriali) dal Dirigente scolastico in videoconferenza nel rispetto del vigente 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali. Per tutto l’anno 

scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori in presenza. 

  

Rapporti scuola – famiglia 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto Comprensivo assicura tutte le 

attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno 

http://www.iccarduccipaolillo.edu.it/
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del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e previste dalle norme sulla 

valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui esse 

potranno avvenire (sito web, albo online, Registro elettronico). 

            

Doveri degli studenti e delle famiglie 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti 

al fine di non interrompere il processo formativo. Le famiglie hanno il dovere di 

supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della prestazione dei propri 

figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

La frequenza delle attività didattiche a distanza da parte delle studentesse e 

degli studenti è obbligatoria, verrà monitorata tramite rilevazione delle 

presenze da parte dei docenti sul Registro elettronico 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. 

Studentesse e studenti, dunque, saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal 

proprio senso del dovere perché l’efficacia dello sforzo del corpo docente non venga 

vanificato da atteggiamenti superficiali che non sono mai consoni alla scuola e non lo 

sono in particolare in queste condizioni di emergenza. Gli studenti frequenteranno le 

lezioni sincrone in un quadro di dignità e decoro, sia per quel che riguarda 

l’abbigliamento e la presentazione della propria persona sia per quanto concerne 

l’atteggiamento e la cura della relazione (evitare sovrapposizioni vocali, abilitazioni o 

disabilitazioni dei microfoni, in particolare quelli altrui, rumori provocatori e molesti). 

La diffusione di immagini, video, tracce audio di cui gli studenti verranno in possesso 

nel corso delle lezioni on line non devono assolutamente essere divulgate 
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impropriamente per evitare condotte che implichino responsabilità civile e penale 

connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnici sia per altri motivi, es. salute), le famiglie degli studenti  si impegnano ad 

avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta le attività svolte in sincrono 

risulterà assente, previa valutazione del motivo, preventivamente comunicato al 

docente di riferimento, addotto dal genitore per giustificare l’assenza. 

Alunni e genitori prenderanno visione del presente Piano, in particolare della parte 

relativa alle modalità delle verifiche e della valutazione e del Regolamento per le 

videolezioni. 

 

Approvato, 

Cerignola, 15 dicembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Franca Pia 

Tarantino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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