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ISTITUTO COMPRENSIVO “MADDALENA-BERTANI” 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
2020/21 

 
PREMESSA 
 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e 
possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 
competenze interdisciplinari e metacognitive. 

Per cui il nostro Istituto, nel tempo, all’interno del PTOF, ha inserito e fa propri gli obiettivi 
previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che 
declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti 
finanziamenti mirati e azioni di supporto. 

 
Dall’anno scolastico 2020/21 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”. 
 
Il presente Piano, adottato per l’a. s. 2020/2021, contempla la DAD non più soltanto come 
didattica per l’emergenza ma come didattica digitale integrata (DDI) che considera le 
tecnologie uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. 
 
1. SCOPO E FINALITÀ DELLA DDI  
 

La DDI entra a tutti gli effetti a far parte della Didattica quotidiana in presenza: dall’idea 

tradizionale di Laboratorio d’informatica, nella didattica digitale integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando 

metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana: 

●  valorizzando l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
●  favorendo l’esplorazione e la scoperta 
●  incoraggiando l’apprendimento collaborativo 
●  promuovendo la consapevolezza del proprio modo  di apprendere 
●  alimentando la motivazione degli studenti 
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●  attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

Inoltre, l’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare 

continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” 

con gli studenti.  

 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli studentesse e studenti che di interi gruppi classe.  

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 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.  

L’Istituto, a tal proposito, applica quanto contenuto nell’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n° 134, come esplicata dalla relativa Nota del Ministero 

del 14 ottobre 2020. 

  

2. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI  
 

a. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse 
e degli studenti, e garantisca omogeneità all’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, e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

 

b. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali 
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 

eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano 
la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

 

c. Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo 

da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base dell’interazione 

tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività integrate 
digitali, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano 

l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività 

sincrone e attività asincrone.  
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 Sono da considerarsi attività sincrone:  

• Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti;  

• 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.  

 Sono da considerarsi attività asincrone quelle svolte con l’ausilio di strumenti 

 digitali, quali per esempio: 

• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

• La fruizione di filmati, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante;  

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale. 

 

d. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle proposte didattiche per la classe curando l’interazione tra gli 

insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, 

in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

 

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

a quanto delineato nel PNSD, garantiscono il necessario sostegno alla DDI. 

 

3. GLI STRUMENTI 
 

L’Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani utilizza diversi strumenti per le attività di DDI, sia 

nella didattica quotidiana a scuola, sia in caso di didattica a distanza:  

1. Il registro elettronico “Axios”, quale primario strumento di comunicazione scuola-famiglia. 

2. “Moodle” quale piattaforma di Istituto per la creazione di classi virtuali, condivisione di 

contenuti, messaggistica ed interazione tra docenti e studenti, per la quale il Team Digitale 

dell’Istituto garantisce assistenza e formazione. 

3. “Zoom” quale strumento per la realizzazione di attività sincrone: videolezioni, incontri con 

le famiglie. 

4. La versione digitale dei libri di testo, nella quotidianità delle attività didattiche, come 

garantito nel Patto di Corresponsabilità 2020-2021. 

5. Il sito: maddalena-bertani.edu.it 

Si raccomanda l’utilizzo dei canali istituzionali per ogni comunicazione. 

Qualora vi siano difficoltà tecniche o innovazioni, durante l’anno saranno prese in 

considerazione anche ulteriori risorse tecnologiche. 
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4. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE  

 

L’insegnante: 

- All’inizio del meeting, rileverà la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

- Renderà esecutive tutte le misure di sicurezza disponibili sulle piattaforme di 

videoconferenza, a tutela degli utenti e per garantire il regolare svolgimento delle 

lezioni. 

 

L’alunno/a: 

- Durante lo svolgimento delle video lezioni rispetterà le seguenti regole: • Accedere 

al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario  dall’insegnante. Il link 

di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; • Accedere al meeting 

sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente. • In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; • 

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); • Partecipare al meeting con la 

videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un ambiente 

adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita 

solo in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. • Non è permesso registrare le video lezioni, se non con il 

consenso dell’insegnante. Un eventuale uso della videocamera non conforme alle 

finalità di Didattica a Distanza potrebbe integrare anche eventuali estremi di reato.  

 

Inoltre, occorre specificare che, secondo quanto dichiarato dall’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, è consentito agli alunni registrare le lezioni per scopi 

personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le 

specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale 

diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella 

registrazione (docenti, studenti, famiglie) e ottenere il loro consenso. 

 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE  
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Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali 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  

➔ alla documentazione delle attività e degli elaborati svolti 

➔ all’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore 

disciplinare complessivo. 

 

Si raccomanda ai docenti di: 
● non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità e accessibilità;  

● mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun alunno 

sia coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; 

● accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento 

avvalendosi di costanti feedback forniti dagli studenti per procedere a 

puntualizzazioni e revisione in funzione del miglioramento dell’apprendimento;  

● porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES;  

● tenere sempre presente il rispetto delle norme sul copyright nell’utilizzo di materiali 

non autonomamente prodotti. 

 

6. QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO 
UNICO  

 

1.Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività 

integrate digitali in modalità sincrona e asincrona assicurerà, per ogni ordine di scuola, la 

regolare prosecuzione, in ottemperanza a quanto indicato dalle Linee Guida per la Didattica 

Digitale Integrata (agosto 2020) qui estratte:  

“- 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. [omiss.].  
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- Scuola del primo ciclo [primaria e secondaria di primo grado]: assicurare almeno quindici 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le 

classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 

percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli a 

lunni, [omiss.] le lezioni individuali di strumento e le ore di musica d’insieme.” 

 

Le attività didattiche si svolgeranno sulla base di un orario settimanale appositamente 
predisposto in sede di consiglio di classe per la scuola secondaria mentre per la scuola 

primaria/dell’infanzia ogni Team stabilirà un calendario di attività, presentato al DS, che 
ricalchi il più possibile la cadenza e la proporzione oraria delle discipline e l’orario in 
vigore alla sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Le attività di didattica in presenza prevedono la riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per le 

attività in videoconferenza al fine di non sovraccaricare gli alunni all’esposizione dello 

schermo in più videoconferenze di seguito. 

 

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, è previsto l’accesso alle attività didattiche tramite il Registro Elettronico, la 

piattaforma Moodle e l’aula virtuale fruibile nella versione digitale dei libri di testo. Inoltre,  

al solo scopo di mantenere un contatto interpersonale con il gruppo classe, potranno essere 

previsti sporadici collegamenti in modalità sincrona, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Potranno essere utilizzate le risorse esistenti dei docenti a disposizione (docenti fragili, 

potenziamento, eventuali disponibilità di docenti retribuiti dal FIS) per tutoraggio e attività 

didattiche anche in modalità sincrona con gli studenti singoli o a gruppi posti in quarantena.  

Quindi per i singoli alunni posti in quarantena i docenti della classe, dall’inizio del periodo, 

provvederanno a: 

• dare attuazione agli incontri di pura relazione della classe con alunno a casa 

• avviare, di concerto con l’Ufficio Didattica della Segreteria, il collegamento dei 

docenti a disposizione (in coordinamento col lavoro del team / coordinatore di classe)  

• dare riscontro ai lavori asincroni  

• utilizzare la piattaforma Moodle nella quale tutti operino da prima 

• tenere i contatti periodici con la famiglia. 

 

3. Le modalità previste al punto 2 si garantiscono anche alle studentesse e agli 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, oltre all’eventuale 

istruzione domiciliare, come previsto dalla normativa (Ordinanza n° 134 del 9/10/2020). 
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Alla luce della normativa vigente al 15 ottobre 2020, non è ancora chiara l’applicabilità ai casi 

di quarantena del docente. 

 

7. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI  
 

Benché filtrata dall’utilizzo di piattaforme e/o applicativi specifici, la DDI è e resta scuola a 

tutti gli effetti e, in quanto tale, soggetta alle prassi e norme di comportamento e di rispetto 

reciproco proprie della relazione educativa sia tra pari sia tra allievo e docente. Qualsiasi 

trasgressione o comportamento inopportuno potrà essere oggetto di sanzione disciplinare, 

in applicazione del Regolamento della scuola secondaria e delle prassi della scuola primaria. 

  

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE 
NELLA DDI 
 

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e 

riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa (vedi PTOF pag 34) e nelle delibere dei 

Collegi Docenti Primaria e Secondaria del mese di giugno, 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.  

 

9. SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI  
 

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi 

digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla base dei criteri 

approvati dal Consiglio di Istituto, alla concessione in comodato d’uso delle dotazioni 

strumentali dell’Istituzione scolastica, incrementate rispetto al  giugno 2020.  

10. PRIVACY E SICUREZZA 

La piattaforma utilizzata dalla scuola e il registro elettronico Axios rispondono ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

I dati trattati saranno utilizzati solo per la didattica in presenza e a distanza. 

Sul sito web e sulla bacheca del RE è resa disponibile l’informativa privacy. 

11. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il necessario rapporto scuola-famiglia avverrà attraverso la condivisione della proposta 

progettuale della didattica digitale integrata  

Verranno curati, attraverso i canali di comunicazione istituzionale (sito, registro, mail 

istituzionale) i rapporti con le famiglie. 
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I colloqui con le famiglie, per l’anno scolastico 2020/21, si svolgono tendenzialmente on line, 

previa prenotazione tramite registro elettronico o email.  

12. FORMAZIONE DEI DOCENTI e dei GENITORI 

Prioritaria la formazione sull’utilizzo di Moodle che si svolgerà nell’ultima decade di ottobre, 

dopo la predisposizione delle credenziali e in continuità con l’offerta formativa del 

precedente anno scolastico. 

Si potranno proporre nel corso dell’anno da parte del Team attività che rispondano alle 

specifiche esigenze formative dei docenti.  

Si potranno prevedere dei tutorial per le famiglie e pensare all’organizzazione di supporto da 

parte di genitori esperti. 


