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PIANO DI ISTITUTO 
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSE GENERALI

VISTO che il  D.L. 8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  6
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente
assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti
informatici o tecnologici.

VISTE le Linee guida sulla  Didattica digitale integrata,  di  cui  al  Decreto del  Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, adottate dal Ministero dell’Istruzione il 7
agosto 2020 con Decreto n.89.

VISTE le  indicazioni  operative  contenute  nel  documento  affinché  ciascun  Istituto
scolastico possa sviluppare e attuare un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata.

EVIDENZIAT
O

che  il  Piano  per  la  DDI  sarà  applicato  “qualora  si  rendesse  necessario
sospendere  nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle
condizioni epidemiologiche contingenti” riservando un’attenzione particolare alle
studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali per i
quali si progetterà l’intervento in modalità condivisa con la famiglia e i servizi che
hanno in carico il minore, calibrandolo sul PEI o sul PDP.

 Il documento sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo costante e proficuo
con le famiglie e di favorire la formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del
digitale.

 Per  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica che, in condizioni
di  emergenza,  sostituisce  la  tradizionale  esperienza  di  scuola  in  presenza  con  l’ausilio  di
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento
delle studentesse e degli studenti in caso di nuovo lockdown. 

 La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento
delle  studentesse  e  degli  studenti,  quali  quelle  dettate  da  assenze  prolungate  per
ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello, etc.
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Il Collegio dei Docenti
DELIBERA IN DATA 15 OTTOBRE 2020

Ad Integrazione al PTOF 2019-2022
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 28/10/2020

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

1-Premesse Generali

Le premesse generali di cui sopra sono parte integrante del Piano.

2- Piattaforme

L’istituto Comprensivo di Aiello del Friuli utilizzerà la piattaforma GSuite. 

Lo strumento di comunicazione con alunni e famiglie è il Registro elettronico Axios.
Le attività di didattica digitale integrata si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le
attività di didattica asincrona/sincrona, rispettando le indicazioni date dalle Linee guida (vedere
punto 3) tramite l’utilizzo della Gsuite.
Le attività svolte, le proposte didattiche e i compiti assegnati saranno sempre annotati sul registro
elettronico.

3- AID: Attività Integrate Digitali
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica. 
In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento

(sensoriale: visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.); 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 

Le  attività  integrate  digitali  (AID) possono  essere  distinte  in  due  modalità,  sulla  base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. 
Le  due  modalità  concorrono  in  maniera  sinergica  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti. In particolare, 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, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte
con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

● attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale fornito o indicato
dal docente;



● visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dal docente;

● esercitazioni, soluzione di problemi, produzione di elaborati scritti, grafici, in forma
multimediale o tramite realizzazione di artefatti.

 Pertanto non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei
contenuti  disciplinari,  ma  le  AID  asincrone  vanno  intese  come  attività  di  insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle
alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati anche su base plurisettimanale e/o diversificati.

 Come da indicazioni  ministeriali,  in  caso di  nuove situazioni  di  chiusura a causa di  un
eventuale  peggioramento  delle  condizioni  epidemiologiche  e di  DDI  generalizzata,  saranno da
prevedersi quote orarie settimanali minime 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  evitando  improvvisazioni  ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse
possono  essere  le  modalità  di  contatto:  dalla  video-chiamata,  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.  Le  attività  saranno  programmate  dai  docenti  e  comunicate  tramite  i
rappresentanti di sezione o altra modalità

-  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 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. 

 Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza attiveranno iniziative (sincrone
e/o asincrone) in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo
organizzato  e  coordinato  con  il  resto  del  team  docenti  del  Consiglio  di
classe/Interclasse/Intersezione,  evitando  sovraccarichi  per  gli  alunni,  secondo  un  ragionevole
bilanciamento tra le attività di didattica asincrona/sincrona.

 Le  proposte  didattiche  da  svolgere  in  autonomia  a  casa,  opportunamente  frazionate,
dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti e un feedback adeguato da
parte dei Docenti; ogni docente valuterà specifiche e opportune modalità di correzione dei compiti
dati da svolgere in autonomia agli studenti.

 Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico;

 Ogni consiglio di classe rispettando la seguente tabella proporrà una scansione temporale
calibrata per lo specifico gruppo classe, tenendo in considerazione le competenze maturate dagli
alunni, i bisogni formativi rilevati e le progettualità attivate. 
 I docenti che intendono lavorare con sotto-gruppi classe dovranno rimanere all’interno dei
parametri di min/max e nelle ore di docenza previste dal CCNL.   
 E’ possibile attivare accorpamenti di discipline e scansione plurisettimanale su specifiche
progettualità didattiche documentate sul registro elettronico.
 Si raccomandano adeguate pause tra le lezioni: non più di 2 ore di seguito dando 5 minuti
di pausa quando necessario.



 Le  lezioni  rispetteranno  il  più  possibile  l’orario  in  presenza  ma  in  caso  di  particolari
necessità valutate dal Consiglio di classe, sarà possibile svolgere attività sincrone nel pomeriggio.
 Si stabiliscono le distribuzioni per disciplina rispettando le indicazioni ministeriali sul minimo
delle ore da progettare in modalità sincrona.

Orario massimo di attività sincrona:
● Per gli alunni non oltre le 4 ore al giorno per la scuola secondaria e la primaria dalla classe

3^; 3 ore al giorno massimo per le classi 1^-2^;
● per  i  docenti  non  si  può  eccedere  l’orario  settimanale  di  lezione  previsto  dal  proprio

contratto.

Scuola Primaria

Organizzazione settimanale attività sincrone:

Disciplina
minimo per gruppo classe

2^-3^-4^-5^
minimo per gruppo classe

1^
Italiano e arte 4h 4h 
storia e geografia 1h + 1h 1h
matematica 3,5 h 2h
motoria 30 min 30 min
musica 1h 1h
scienze e tecnologia 2h 1h
tecnologia 30 min
Inglese 2h 1h
IRC 1h 1h

TOT 16h a settimana 12h a settimana

Scuola Secondaria di primo grado

Organizzazione settimanale attività sincrone:

Disciplina minimo per gruppo classe

italiano 3h
storia e geografia 1h + 1h
matematica e scienze 3h
motoria 1h
tecnologia 1h
arte 1h 
Inglese 1h una settimana e 2 l’altra 
L2 francese 1h
IRC 1h  ogni  due  settimane  da

alternarsi con inglese
musica 1h 

TOT 15h a settimana

 Sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria, dovranno essere inserite delle
attività inerenti l’Educazione Civica. È auspicabile che la disciplina venga svolta in contemporanea
ad altre attività vista la sua trasversalità.



4- Strumenti di osservazione-valutazione

 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 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. 

Indicazioni operative

▪ Le forme, le metodologie e gli strumenti applicati dall’Istituto Comprensivo “Destra Torre” di
Aiello nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza (Classroom, Meet, registro Axios,
Drive e e-mail) consentiranno ad ogni docente di informare tempestivamente lo studente su
cosa  ha  sbagliato  e  perché,  e  di  valorizzare  le  sue  competenze,  rimandando  anche  a
approfondimenti  e/o  recuperi  e  consolidamenti  in  riferimento  a  ciò  che  va  migliorato;
permettono,  quindi,  di  procedere alla  valutazione  in  itinere degli  apprendimenti  conseguiti
durante la didattica a distanza e di condurre all’assegnazione di una o più votazioni.

● Nell’ambito  degli  strumenti  di  valutazione possono  essere  previsti  durante  la  DDI,  a

seconda delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici  utilizzati  dai  docenti
nell’attività con la classe:

o colloqui orali programmati, da tenersi in videoconferenza a piccoli gruppi (si consiglia
di almeno 3 studenti per incontri della durata di circa 20 minuti);

o esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della
specificità della disciplina (si suggerisce di concordare modalità e tempistiche, ai fini
dell’efficacia e della sostenibilità, con i colleghi e con gli  allievi stessi), in modalità
sincrona  (videoconferenza)  o  asincrona  (consegna  su  Registro  elettronico  /
Classroom o via e-mail);

➢.o relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici;

➢.o temi scritti;

➢.o questionari a risposta breve;

➢.o questionari a risposta multipla;

➢.o tavole di disegno
➢.o       materiale audio e video.

▪ Per  quanto  riguarda  i  criteri  di  valutazione, gli  elementi  di  cui  tener  conto  ai  fini  della
valutazione, in un’ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza che gli studenti
stanno svolgendo e di valorizzazione positiva di quanto emerge nelle diverse situazioni, sono:

- in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza:
o la capacità organizzativa



o  il senso di responsabilità e l’impegno

➢ in riferimento alla partecipazione alle videoconferenze:

o la presenza regolare

o la partecipazione attiva

➢ in riferimento ai colloqui in videoconferenza:

o la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo

o la correttezza dei contenuti

➢ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne:

o la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti

o la cura nell’esecuzione

➢ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti:

o la correttezza

o la personalizzazione

 Per quanto riguarda gli elaborati scritti, laddove sussistano dubbi sul possesso dei
contenuti,  lo  strumento  più  appropriato  per  dare allo  studente  la  possibilità  di  esprimersi  con
serenità  è  il  colloquio  orale,  condotto in  una breve videoconferenza,  eventualmente  anche in
piccoli gruppi.

 In  merito  alla  partecipazione  e  alla  consegna  degli  elaborati,  nel  caso  di  valutazioni
potenzialmente negative, i docenti terranno conto di tali elementi solo dopo aver contattato
gli alunni e aver verificato l’insussistenza di eventuali problematiche tecniche o di mancata
comprensione delle indicazioni date dal docente.

 Ove  si  riscontrassero  problemi  tecnici  non  superabili  o  comprovate  difficoltà
personali dell'alunno (per es. situazioni di handicap, situazioni a rischio), i docenti agevoleranno le
modalità alternative di consegna (per es. fotografie del compito).

 Si sottolinea infine che si vuole intendere la valutazione come un "dare valore" al percorso
di crescita, mantenendo il focus sul percorso e non solo sul prodotto finale. 

4a. La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai
sensi della L. 170/2010

 La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione per
quelli con disabilità. Occorre, quindi, creare le condizioni perché essa potenzi e non limiti i loro
percorsi di studio.

 L'oggetto della valutazione degli  alunni  certificati  in  base alla  L.  104/92,  sempre,  ma
soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di
apprendimento.

 Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:

o il comportamento;



.o▪ la  disponibilità  nei  confronti  dell'esperienza  scolastica (partecipazione,
impegno, responsabilità, ecc.);
o i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.

 In ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di sostegno e i
docenti delle singole materie.
 In  merito  alla  valutazione  degli  studenti  con  Disturbi  Specifici  dell'Apprendimento ai
sensi della L. 170/2010, è necessario mantenere attive le misure compensative e dispensative
previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascuno studente.
Particolare  attenzione  va data  alla  somministrazione  di  prove con  tempi  più  lunghi  o  numero
minore di richieste.
 Laddove possibile, si dovrà promuovere l'organizzazione di colloqui orali, da condursi in
modalità streaming a piccoli gruppi.

5- Partecipazione e comportamento
 La presenza/assenza alle attività sincrone va annotata nel registro elettronico (inserendola
tra le note giornaliere di ogni singolo studente) così come l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro
svolto dagli studenti nelle attività di didattica online, visibile alle famiglie; 

 Ad  opera  del  docente  interessato  e/o  del  Coordinatore  di  classe  e/o  della  Segreteria
scolastica  si  contatteranno  le  famiglie  degli  studenti  che,  senza  giustificazione  motivata  dei
genitori,  non seguono le attività sincrone programmate; in caso di recidiva i nominativi  devono
essere  comunicati  tempestivamente  al  Dirigente  scolastico  o  allo  Staff  di  Direzione  (Vicario  o
referente di plesso).

6- Attività didattiche digitali obiettivi e metodologie

I docenti svilupperanno a livello di Dipartimenti/Classi parallele e Consigli di classe/Interclasse dei
nodi  fondamentali  all’interno  delle  singole  discipline  (saperi  essenziali)  su  cui  lavorare
prioritariamente con i ragazzi.

I Docenti si impegnano a: 

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

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  
● utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei PDP e nei PEI, l’uso di schemi

e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;
● monitorare  le  situazioni  di  digital  device  o  altre  difficoltà  nella  fruizione  della  Didattica

Digitale  da parte degli  studenti  e intervenire con soluzioni  di  volta  in  volta  valutate dal
consiglio di classe;

● privilegiare  un  approccio  didattico  basato  sullo  sviluppo  di  competenze,  orientato

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva
ed efficace dello studente;

● 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 processo di apprendimento;

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

Studenti, di peer to peer, che possono emergere nelle attività di Didattica Digitale Integrata;
● dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o

non del tutto adeguati;



● accompagnare  gli  studenti  ad  imparare  a  ricercare  le  fonti  più  attendibili  in  particolare

digitali e/o sul Web;
● rilevare nella didattica digitale il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre

alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
● stimolare la curiosità e l’autonomia nell’apprendimento;

● seguire le proposte di formazione, compatibilmente con le attività di didattica digitale 

In quanto protagonisti attivi dell’apprendimento gli alunni si impegnano a: 

● Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque 

propria difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare 
la modalità più adatta per fruire della DAD.

● Accogliere tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa offre.

● Essere puntuale alle video- lezioni, presentarsi con un aspetto consono, un abbigliamento 

adeguato, i materiali necessari.
● Rispettare le regole che vengono date dagli Insegnanti durante le video-lezioni e le 

scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati. 
● Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche. 
● Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di 

didattica a distanza verrà valutato.

7- Comunicazione con le famiglie
 E’ fondamentale la collaborazione di tutte le componenti per garantire da un lato il diritto
all’istruzione dall’altro un contesto formativo sereno e motivante.

 Si chiede ai genitori di:
● Collaborare con i Docenti al percorso educativo dei propri figli.

● Sostenere i propri figli nel corretto utilizzo dei mezzi multimediali e degli spazi virtuali 

destinati all’apprendimento.
● Individuare una postazione di lavoro al riparo da rumori e distrazioni.

● Evitare di intervenire durante la videolezione con suggerimenti inopportuni e assistervi solo 

se l'alunno necessita di supporto.
● Sollecitare la partecipazione del proprio figlio/a alle proposte didattiche, lo svolgimento del 

compito, lo studio metodico.
● Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune. 

● Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato effettuare e diffondere foto, immagini, 

audio, registrazioni delle lezioni.
● Controllare quotidianamente il registro elettronico Nuvola

● Controllare  con  frequenza  il  sito  dell’Istituto  per  le  comunicazioni  istituzionali  nell’area

genitori

 I colloqui con i docenti saranno richiesti tramite e-mail istituzionale ed in alternativa tramite
registro elettronico Axios.


