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IL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI) 

 

 

costituisce parte integrante dell’Offerta Formativa dell’I.C. Antonio Montinaro, esso è 

un piano da adottare tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli 

studenti, in particolar modo degli alunni più fragili, di qualsiasi grado (Scuola  

dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado), qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti. 

La Didattica Digitale Integrata, viene realizzata tenendo conto di un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, in base alle caratteristiche del gruppo 

classe. 

 

 
 

 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 

scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 
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La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 

operativo. 

 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima 

vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la 

didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 

adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi 

di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri 

sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del 

personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle 

disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 

potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 

situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 

misure che contrastino la dispersione. 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

Le Linee Guida hanno fornito un quadro di riferimento per la progettazione del 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’I.C. Antonio 

Montinaro intende adottare.  
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Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di 

chiusura e condivisione col Team Digitale.  In particolare, il Piano per la DDI sarà 

adottato nel nostro Istituto anche in previsione della possibile adozione della 

Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. 

Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere  nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche  

contingenti. 

 

 

 

 

Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, 

fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta 

didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa, che garantisca omogeneità all’Offerta Formativa dell’Istituzione 

Scolastica. 

Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie. I docenti per le attività di sostegno, curano l’interazione tra tutti i 

compagni impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a 

punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo 

in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con 

i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

Informazione nel Rispetto della Privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie le 

informazioni sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 
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Così  come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI 

mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, in 

maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. 

La Progettazione Didattica anche al fine di assicurare la sostenibilità ed inclusività, 

eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

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. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità 

virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in 

presenza. 

L’Animatore e il Team Digitale garantiscono il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai 

docenti meno esperti. 

 

 
    

 

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 gli stili e i ritmi di apprendimento, avendo cura 

di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

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

scolastico, a seguito  di  eventuali nuove situazioni di  lockdown, per l’I.C. Antonio 

Montinaro  è  prevista  una  quota  settimanale  minima  di  lezione:  

- 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 in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità di contatto, tenuto conto dell’età degli alunni, è 

preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio, brevi 

videoconferenze… 

- Scuola del Primo Ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della 
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Scuola Primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari. 

Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, 

predisporrà l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che 

ciascun docente dedica alla DDI, così come segue: 

 Riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per tutti gli alunni in collegamento 

videoconferenza 

 Possibilità di compattare le discipline, assicurando un adeguato spazio 

settimanale a tutte le discipline 

 
 

 

 

I principali strumenti di cui l’Istituto si avvarrà per la DDI sono i seguenti: 

 il Sito Istituzionale  

 il Registro Elettronico  (Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli 

studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 

Elettronico Nuvola. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i 

Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, nonché avvisi e 

comunicazioni. 

 libri di testo digitali (Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di 

utilizzare i materiali digitali già forniti dalle Case Editrici) 

 la Piattaforma Google Workspace (classroom, meet, janboard… ai servizi di 

base di Google Workspace possono essere affiancate delle estensioni, per 

consentire di aggiungere funzionalità utili alla didattica), tale piattaforma 

risponde  ai  necessari  requisiti  di  sicurezza  dei  dati  a  garanzia  della  Privacy.  

 

 

 

 

L’Animatore Digitale ed il Team Digitale garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione della DDI dell’Istituto. 
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Nel nostro Istituto già da diversi anni sono state utilizzate diverse metodologie (Didattica 

Laboratoriale, Cooperative Learning…) promuovendo l’inclusione, l’innovazione e 

l’apprendimento collaborativo ed attivo nel quale gli alunni lavorano insieme per 

risolvere problemi, scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando, 

analizzando e formulando conclusioni.  

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 

sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari 

nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice 

trasmissione dei contenuti a momenti di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si 

ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 

portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 

singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. Gli elaborati degli alunni 

saranno conservati e salvati negli strumenti utilizzati (Registro elettronico, classroom, 

drive…) 

 

 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento 

ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere 

costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir 

meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

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

garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 

oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 

valutazione formativa 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 integrata, anche 
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attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende. 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto ha già avviato una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 

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

attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni 

nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà. 

La concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione 

scolastica, avverrà tenendo cura della priorità nei confronti degli studenti meno 

abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali, già forniti dallo scorso 

anno dal nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

Considerate  le  implicazioni  etiche  poste  dall’uso  delle  nuove  tecnologie  e  della 

Rete, il nostro Istituto integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni 

in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di 

tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, 

alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali (Patto Educativo di 

Corresponsabilità). 

 

 

 

 

 

 

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

per l’innovazione del sistema educativo italiano. Dal periodo di emergenza vissuto 

dalla scuola sono stati attivati vari processi di formazione, anche quest’anno l’Istituto 
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I.C. Antonio Montinaro, predispone, all’interno del Piano della Formazione del 

Personale, delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. 

 


