
1 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

documento integrato con delibera n.9 del 29-09-2020 del consiglio di Istituto 

 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

è rivolta a tutti gli studenti , come modalità didattica  in caso di  lockdown e di supporto alla 

didattica in presenza per quegli alunni che dovessero venire a trovarsi in una situazione di assenza 

superiore a 9 giorni,  per motivi sanitari ( ricovero, quarantena, stato  di immunodepressione, ecc..) ; 

in questi casi l’alunno potrà seguire le lezioni da casa attraverso il collegamento con la scuola. 

Nel caso in cui l’intero gruppo/classe si trovi in quarantena, la Didattica a Distanza sarà attivata fin 

da subito. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

E’ attivata la piattaforma MICROSOFT-OFFICE 365 EDUCATION A1. 

L’accesso alla Piattaforma consentirà l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud, la possibilità 

di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo e  di creare classi virtuali. 

In particolare costituisce un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli 

apprendimenti. Si tratta di diverse “applicazioni web”, tutte accessibili mediante un semplice 

browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali. 

In particolare Office 365 Education A1 offre una versione online di Office, completamente gratuita,  

che include:  
 Posta elettronica con casella postale di 50 GB  

 Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook  

 Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, 

registrazione video chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, 

video, questionari di valutazione e altri documenti) con Microsoft Teams  

 Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente)  

 Portale video streaming  

 Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni 

I servizi di Microsoft- Office 365, sono sicuri e protetti non includono annunci promozionali, non 

utilizzano mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari.   

 

Per la 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. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola 

dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia”. 

Inoltre  “è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti 

di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più 
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piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni” (Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza.) 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

L'utilizzo di GOOGLE CLASSROOM è esteso a tutte le classi della scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado, in considerazione delle maggiori opportunità offerte dalla piattaforma G-suite 

for Education, ad integrazione  del registro elettronico. 

Sono individuati "Coordinatori tecnologici" , in qualità di riferimento e supporto tecnico e didattico 

per docenti,  genitori ed  alunni . Compito dei Coordinatori tecnologici sarà anche quello di 

informare, monitorare , sollecitare l'utilizzo degli strumenti di google classroom  ed assicurarsi che 

tutti gli alunni accedano alla piattaforma e seguano le attività. 

L’accesso alla Piattaforma  consentirà: 

 l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive dove 

insegnanti e studenti possono condividere i file in modo rapido. 

 Hangouts Meet per comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo.  

 l’iscrizione alle Google Classroom, consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e 

test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. In particolare ecostituisce un 

ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per 

aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per 

fornire materiali di studio e di riflessione. 

 l’utilizzo di Calendar permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da 

svolgere.  

 Si tratta di  “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza 

necessità di installare alcun software sui computer personali. 

 

I servizi di GSuite for Education, sono sicuri e protetti, non includono annunci promozionali, non 

utilizzano mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari.  A tutela della privacy degli 

alunni, tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto e non di Google e il docente 

amministratore del servizio può gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi 

livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. 

 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza/ assenza ( con relativa successiva giustificazione)  degli alunni, si utilizza 

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

giornalieri. 

 

 

Metodologia  
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. 

 

Didattica a distanza in modalità  asincrona:  trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso 

il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con il docente. 
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Didattica a distanza in modalità sincrona: Utilizzo degli applicativi della G-Suite per l’effettuazione 

di  videoconferenze, videolezioni, chat di  gruppo. Viste le indicazioni relative alla scuola del Primo 

ciclo di “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”, si definisce la seguente distribuzione oraria: 

 

Scuola primaria:  

 

 Area 

linguistico-

espressiva 

Area logico- 

matematica 

scientifica 

Lingua inglese Area 

antropologica 

IRC 

Classi prime 5 3 1 - 1 

Altre classi 5 5 2 2 1 

Ciascun team docente provvederà a rimodulare l’orario settimanale della classe. 

 

Scuola secondaria di primo grado:  si prevede la riduzione dell’orario scolastico del 50% in 

ciascuna disciplina ( lettere 3- storia e  geografia 2-  matematica e scienze 3- inglese 1,5- 2^ lingua 

straniera 1-   tecnologia 1- musica 1- arte 1- motoria 1-  IRC 0,5). Ciascun docente provvederà a 

rimodulare il proprio orario settimanale stabilendo quali ore “tagliare”, senza modificare l’assetto 

del quadro definitivo. 

 

VALUTAZIONE 

“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 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 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.” 

Per i criteri di valutazione si rimanda al protocollo di valutazione integrato dalla sezione “DAD e 

valutazione”. 

Riguardo alle verifiche i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di 

avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione 

scolastica sulla piattaforma G-Suite. 

ALUNNI  BES 

Particolare attenzione andrà dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali, sia relativamente 

alla frequenza e partecipazione alle attività didattiche a distanza, sia in riferimento al rispetto dei 

piani educativi individualizzata/ personalizzati, coinvolgendo le figure di supporto previste dalla 

normativa. 
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Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni. 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI DAD 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 

a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 

seguito riportate. 

 l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 

nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e 

limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale; 

 nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; 

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a 

propria discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, 

eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli 

studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione; 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

 non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 

 non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

 è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con altro docente e i compagni; 

 è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di 

didattica a distanza; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

 quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; 

 usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri 

utenti. 


