
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
I.C. “B. de Finetti” Roma 

(Delibera Collegio dei docenti n. 18 del 29/10/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 10 del 17/11/2020) 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito indicazioni per progettare la ripresa 

delle attività scolastiche nel mese di settembre ed ha previsto la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata.  

Il presente documento, redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con 

Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n°89, individua le modalità di attuazione della DDI del nostro Istituto. Tiene 

conto anche della  nota prot. n. 1934 del 26/10/2020.  E’ previsto che in corrispondenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza  epidemiologica, il personale docente assicura l’attività 

didattica a distanza Questo Piano  intende sostenere il lavoro dei docenti, attraverso la condivisione di 

indicazioni, procedure, riferimenti per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata “qualora emergesse la 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti (LINEE GUIDA)”. Tiene conto del contesto e 

assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. Il presente regolamento ha 

validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021, ma potrà essere aggiornato in relazione alle modifiche 

richieste dal quadro normativo e dagli organi collegiali. 

1. ORGANIZZAZIONE  

A seguito dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, il D.L. 8 aprile 2020, n 22, convertito, con modificazioni, 

nella Legge 6 giugno 2020, n 41, nell’articolo 2, comma 3, stabilisce che, nelle modalità a distanza, il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Nella scuola del primo ciclo, la modalità di didattica digitale integrata (DDI) rappresenta lo “spostamento” in 

modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento tradizionale di scuola in presenza. Si tratta di una modalità 

innovativa di attuazione del processo di insegnamento-apprendimento che arricchisce o, in condizioni di 

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

digitali e delle nuove tecnologie. 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnanti e gruppo di studenti. Un equilibrato bilanciamento tra le due modalità concorre al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali: 

Modalità sincrona, ovvero quella che prevede l’interazione in tempo reale tra l’insegnante e gli alunni di una 

classe. Sono da considerarsi attività sincrone: 

 Le videolezioni in diretta, tramite l’applicazione Meet di Google, intese come sessioni di 

comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, che comprende 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, utilizzando, ad esempio, 

applicativi quali Google Documenti e Google Moduli, con o tramite altri applicativi quali Kahoot, 

Padlet,  scelti dai docenti e comunicati alle famiglie.  

Modalità asincrona, ovvero quella che avviene senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone quelle strutturate e documentabili, svolte con strumenti 

digitali e non, quali: 



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

fornito o indicato dall’insegnante;  

 La visione di video-lezioni o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale. 

 

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 

degli alunni.  Le attività asincrone vanno quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo di compiti precisi, assegnati di volta in 

volta, anche su base plurisettimanale. 

I docenti garantiscono la restituzione di un feedback agli alunni sul lavoro da loro svolto, attraverso la 

correzione e la valutazione tempestiva degli elaborati. L’invio dei compiti e la relativa correzione avverranno 

attraverso le applicazioni di GSuite for Education o la posta elettronica istituzionale. 

Quadri orari   

La DDI verrà erogata, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico. In questo caso la programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà 

un quadro orario settimanale delle lezioni, che si svolgeranno secondo il tempo scuola dei diversi gradi di 

istruzione, dal lunedì al venerdì.  

Scuola dell’infanzia: l’aspetto da privilegiare è mantenere il contatto con i bambini, pertanto le attività 

saranno progettate e calendarizzate in modo da poter favorire il loro coinvolgimento attivo. Per le modalità di 

contatto si farà ricorso alla videochiamata, al messaggio tramite il rappresentante di sezione, o anche alla 

videoconferenza. Considerata l’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio. Non saranno create credenziali di accesso per gli alunni della scuola dell’infanzia, che potranno 

comunque partecipare alla lezione entrando nell’aula virtuale da esterni, tramite il link comunicato dai 

docenti. 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: a ciascuna classe della scuola primaria è assegnato un monte ore 

settimanale di 15 unità orarie da 50 minuti di attività didattica in modalità sincrona, con l’intero gruppo classe 

(11ore sono previste solo per le classi prime). 

Alle classi della scuola secondaria, il monte ore settimanale consiste in 16 unità orarie da 50 minuti in modalità 

sincrona di attività didattiche organizzate anche in maniera flessibile, cercando soprattutto di evitare un 

eccessivo carico cognitivo agli alunni e i rischi derivanti da una prolungata permanenza davanti agli schermi. 

Saranno previsti sufficienti momenti di pausa, anche alternando la partecipazione alle video-lezioni e la 

fruizione autonoma in modalità asincrona dei contenuti di apprendimento. Ciascun insegnante completerà 

autonomamente, in modo organizzato, il proprio monte ore disciplinare o di ambito, con AID in modalità 

asincrona. 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione 

non va recuperata, essendo deliberata per garantire il servizio istruzione in condizioni di emergenza, con il 

solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto di dover salvaguardare la salute e il benessere sia degli 

studenti, sia del personale docente.  

Sarà cura dell’insegnante coordinatore monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline, le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID 

asincrone di diverse discipline. Ogni insegnante avrà cura di indicare sul RE e su Classroom i termini di 

consegna (data e ora). 



2. ANALISI DEL FABBISOGNO 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del 

fabbisogno di dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria dotazione 

informatica in comodato d’uso ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei 

dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto (delibera n. 15 del 17/11/2020) che garantisce la priorità alle 

famiglie meno abbienti ed in subordine ai docenti a tempo determinato.  

3. DIDATTICA 

Ad inizio d’anno, in sede dipartimentale  o di interclasse, i docenti stabiliscono la programmazione riferita al 

curricolo, basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari, attraverso l’individuazione dei nuclei 

fondanti e  una rimodulazione  degli obiettivi allo scopo di identificare quelli ritenuti irrinunciabili. 

La didattica digitale integrata 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 luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza, pertanto l’approccio didattico sarà basato sullo spirito di 

collaborazione, sullo sviluppo di competenze e orientato ad imparare ad imparare. I docenti durante le attività 

di DDI privilegeranno le metodologie didattiche attive. 

 

4. STRUMENTI OPERATIVI  

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione e 

registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

la piattaforma Google Suite for Education e  le sue applicazioni per fornire agli alunni videolezioni in classi 

virtuali e strumenti per condividere o inviare materiali. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo 

di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, 

eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi 

dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. La restituzione degli elaborati degli studenti avviene 

attraverso diversi canali (Classroom, Google Drive, posta elettronica istituzionale). 

La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio @icdefinetti.edu.it, 

al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo.  L'utilizzo della piattaforma, previsto 

per tutti gli ordini di scuola, è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel rispetto della libertà 

di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 

1 comma  2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).. 

I docenti avranno cura di predisporre un adeguato setting d’aula virtuale evitando interferenze tra la lezione 

ed eventuali distrattori. Accoglieranno gli studenti verificando le loro credenziali e, una volta terminata la 

video-lezione, controlleranno che tutti si siano disconnessi. 

Le lezioni svolte saranno annotate, e quindi rintracciabili, sul registro elettronico (AXIOS), come pure i compiti 

e le attività da svolgere in modalità asincrona. Oltre la gestione delle lezioni, sul RE i docenti provvederanno 

ad annotare le assenze degli alunni e a segnalare, tramite il Coordinatore di classe, i nominativi di quelli che 

non partecipano alle video-lezioni.  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 AXIOS - Registro Elettronico: basato su Cloud ed è fruibile anche da APP, oltre alla gestione delle 

attività canoniche (assenze, voti, giudizi, argomenti delle lezioni e annotazioni varie), permette la 

gestione dei Processi di Apprendimento, degli obiettivi e la gestione del registro per gli insegnanti di 

sostegno. Un aspetto molto importante del Registro Elettronico è la condivisione del materiale 



didattico. L’elevata personalizzazione e semplicità d’uso lo rendono indispensabile per gestire la vita 

scolastica quotidiana della classe.  

GSUITE for Education, fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici e in dotazione 

all’Istituto, è associata al dominio della scuola @icdefinetti.edu.it; prevede la profilazione di tutte le 

classi della scuola secondaria e delle classi quarte e quinte della primaria e offre delle funzionalità 

anche alle classi dell’infanzia e della primaria in cui la profilazione degli alunni non è ancora prevista. 

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

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, GMeet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate. Le Linee Guida ricordano 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”. I docenti pertanto avranno cura di salvare le verifiche svolte dagli 

alunni e i materiali prodotti e  di archiviarli in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte di G-Suite.  

È  compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella 

massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul 

risultato della verifica potrà richiedere elementi di approfondimento sugli argomenti oggetto della prova 

stessa. 

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, 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. La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 

sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. 

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 e le abilità oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per 

il recupero. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Ne consegue che la valutazione si effettuerà nel rispetto dei criteri definiti e approvati dal Collegio docenti e 

della successiva rimodulazione per la didattica a distanza effettuata nell’a.s. 2019/2020, o delle eventuali 

modifiche che saranno inserite nella prossima revisione del PTOF. 

   

6. INCLUSIVITÀ: alunni con bisogni educativi speciali – alunni fragili 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 

un adeguato equilibrio tra le AID 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. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre 

tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

L’attività dell’insegnante di sostegno è volta a supportare alunni e alunne con disabilità, mettendo a punto 

materiale personalizzato da far fruire con modalità più consone alle esigenze e/o difficoltà dello stesso, 

mantenendo il contatto diretto con le famiglie ed eventuali operatori di assistenza al bambino e concordando 

con loro le modalità più efficaci ed efficienti per condividere i contenuti disciplinari. La centralità del docente 

di sostegno riguarda, anche, l’interazione tra l’alunno con il gruppo classe e tra l’alunno e i docenti curricolari, 

egli rappresenta inoltre un’ importante risorsa del consiglio di classe e, pertanto, si interfaccia con i docenti 

curricolari, partecipa agli incontri su GMeet e, quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo. 

Gli studenti che presentino particolari fragilità, opportunamente attestate e riconosciute, previa richiesta delle 

famiglie, potrebbero fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in modalità sincrona, 

contemporaneamente alla classe di appartenenza.  

I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, 

tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche a distanza. 

 

7. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata. 

Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale www.icdefinetti.edu.it e tramite registro 

elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine 

comunicano i propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in 

streaming. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle 

famiglie, né a tenere gruppi di conversazioni su chat. Le modalità di svolgimento dei colloqui generali con i 

genitori e degli Organi Collegiali verranno comunicate preventivamente dal Dirigente scolastico tramite i 

canali istituzionali. 

 

 

8. REGOLAMENTO 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di specifiche 

norme di comportamento da parte della comunità scolastica, pertanto, durante lo svolgimento delle 

videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 E’ fatto divieto di condividere il link di accesso, in quanto strettamente riservato, con soggetti 

esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting con puntualità e, in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in 

corso;  

 Accedere al meeting con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante e le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con la 

videocamera disattivata è consentita in casi particolari e su richiesta motivata prima dell’inizio della 

sessione.  



 E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 

alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei 

casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale 

del comportamento. 

Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare al fine di responsabilizzare e rendere autonomi gli studenti 

nell’utilizzo della strumentazione. 

 

9. PRIVACY 

 

1. Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.11600 del 3 settembre 2020, ha pubblicato il documento 

“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” che un gruppo di lavoro 

congiunto, tra Ministero dell’istruzione e l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha 

predisposto, al fine di fornire linee di indirizzo comuni e i principi generali per l’implementazione della 

didattica digitale integrata, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali. 
Vengono indicate una serie di misure e procedure che il Dirigente scolastico dovrà adottare al fine di 

assicurarsi che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla 

distruzione, o da danni accidentali. 

2. Gli insegnanti dell’Istituto sono già, secondo indicazione del DPO, inquadrati nell’organigramma della 

privacy 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. 

3. La scelta dell’Istituto dell’utilizzo della piattaforma Gsuite for education afferisce alla valutazione 

dell’impatto condotta ai sensi dell’Art. 35 del GDPR 679/2016 e ai sensi dell’Art. 2 e dell’Art. 28 del 

Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 del Garante per la protezione dei dati. 

4. Le studentesse, gli studenti o chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

 Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR);  

 Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, accettano 

l’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali (netiquette)  

 Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

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

5. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è 

severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 

insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy 

e del ruolo svolto.  

  

       10. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il Piano di formazione del personale verrà aggiornato in relazione ai nuovi bisogni derivanti dalla gestione 

dell’emergenza sanitaria e dall’uso della DDI. 



Relativamente all’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, prima dell’inizio delle lezioni, l’intero personale docente 

ed ATA ha seguito una formazione sulle misure da adottare per la prevenzione e la gestione dei casi sospetti. 

Successivamente per il personale docente l’attività di formazione e aggiornamento potrà essere dedicata 

principalmente alle seguenti tematiche:  

 Utilizzo della piattaforma e degli applicativi adottati dall’Istituto. 

 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento. 

 Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare. 

 Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

 Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 

 Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria. 

 

 

 

 


