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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA da allegare al Ptof 2019/22
Premessa

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)).
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.

I l Decreto n. 257 del 6.8.21 ha predisposto un Piano operativo per l' A.S. 2021-2022 dal
titolo “Piano scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
La Didattica Digitale Integrata

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto come modalità didattica complementare
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 sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 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.
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 videolezioni 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
 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante.
Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 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. Il team dei docenti e i consigli di classe rimodulano le progettazioni didattiche
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più
possibile autonomia e responsabilità.

La progettazione della DDI tiene 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.
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario
sostegno alla DDI, progettando e realizzando
 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di
lavoro e della stessa attività didattica;
 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto,
finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e,
in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche;
 Creazione di repository scolastiche, che siano esplicitamente dedicate alla
conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, per la
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai
docenti stessi, anche in modalità asincrona.
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
 Il Registro elettronico Argo che consente di gestire il Giornale del professore,
l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle
comunicazioni, i colloqui scuola-famiglia e le operazioni di scutinio.
 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite
in dotazione all’Istituto è associata al dominio web @icgalluzzo.it e comprende un
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive,
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom,
alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico
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 SARSCoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del
Dirigente scolastico.
 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.
 Scuola primaria e secondaria di primo grado: assicurare almeno 15 ore settimanali
di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe per la scuola primaria e 20
ore per la scuola secondaria, 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.
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse
e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza;
 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e
il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in
condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo
degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il
benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
L’IC Galluzzo, al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, ha
incrementato la dotazione di dispositivi già in possesso della scuola, istituendo un servizio di
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di
connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività
didattiche a distanza.
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Modalità di svolgimento delle attività sincrone
Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe o per piccoli gruppie/o programmate
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione
utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e
veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google
Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli
altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il
rispetto delle seguenti regole:
 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle videolezioni o 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;
 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso 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 solo in casi
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima
dell’inizio della sessione.
Modalità di svolgimento delle attività asincrone
Per la scuola primaria e secondaria:
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale,
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno
successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente
predisposto dal Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli
gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio
di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia,
sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità
sincrona e asincrona con modalità differenti a seconda dell'età anagrafica degli alunni e dopo

aver elaborato un progetto del team di classe, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti
interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 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, con apposita
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il
servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del
Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli
studenti delle classi interessate.
5. L'Istituto si impegna a garantire il diritto allo studio agli studenti con patologie gravi e
immunodepressi la cui condizione è stata valutata e certificata dalle competenti strutture
socio sanitarie e pubbliche che si trovano nell'impossibilità di fruire le lezioni in presenza.
Per tali studenti verranno creati piani didattici personalizzati che consentono la fruizione di
percorsi di didattica digitale integrata tenuti dal personale docente, anche attivando percorsi
di istruzione domiciliare nei limiti del contingente dei docenti già assegnati all'istituzione
scolastica.
Qualora la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o
immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni
emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, d'intesa con le
famiglie, l'Istituto si impagna ad adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire ,
anche periodicamente, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza.
Regolamento per la Didattica Integrata per gli alunni in caso di isolamento o condizioni
di fragilità
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
-Progetto condiviso per la classe o progetto personalizzato per l’alunno/gli alunni in
quarantena.
-Condivisione del materiale sulla bacheca del portale Argo.
-4h di collegamento su Meet al giorno.
-Il collegamento deve essere effettuato dalla classe.
Durante il collegamento in classe per riprendere con la telecamera gli alunni occorre la
liberatoria dei genitori. Se viene inquadrata solo l’insegnante non occorre la liberatoria.
PRIMARIA
-Progetto condiviso per la classe o progetto personalizzato per l’alunno/gli alunni in
quarantena
-2 h di collegamento su Meet al giorno .
-Il collegamento deve essere effettuato dalla classe.
Durante il collegamento in classe per riprendere con la telecamera gli alunni della classe

occorre la liberatoria dei genitori. Se viene inquadrata solo l’insegnante non occorre la
liberatoria.
INFANZIA
-Il collegamento video non è previsto alla scuola d’infanzia.
-Progetto personalizzato.
-Materiale condiviso per poter lavorare a casa.
Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano
in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema
Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono
assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un
calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute,
il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali.
VALUTAZIONE
La valutazione sarà formativa e non sommativa, concentrata più sul processo e sui
miglioramenti riscontrati che sul prodotto finale.
Criteri di valutazione:
1.
2.
3.
4.

Livello di partecipazione alla didattica a distanza
Competenze dimostrate anche nella partecipazione alla nuova modalità didattica
Precisione nelle consegne e qualità del lavoro svolto
Svolgimento dei compiti e partecipazione globale a tutte le materie

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni H il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, per gli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di
classe, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e
tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. Verranno
create sulle piattaforme in use sezioni specifiche per il materiale dedicato agli alunni BES.
Il nostro istituto ha assicurato durante il lockdown video lezioni individuali per tutti gli alunni
H, BES e DSA; video lezioni di lingua italiana per alunni Bes stranieri e con svantaggio socio
culturale, realizzando progetti di inclusione nelle videoconferenze di classe.

Disposizioni seguenti la Nota ministeriale 990 del 5 novembre 2020, relativa al DPCM 3
novembre 2020
Per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI, i Consigli di classe / Team docenti possono
attivare misure per garantire la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi
speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere
misure analoghe anche con riferimento a situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili.
In particolare, quando necessaria e in coerenza col PEI, viene favorita la frequenza in
presenza per gli alunni con disabilità coinvolgendo anche un gruppo di allievi della classe di
riferimento, che potrà variare o meno nella composizione, in modo che sia costantemente
assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione
effettiva e proficua.
Le misure che possono essere attivate al fine di garantire la frequenza in presenza degli
alunni interessati comprendono:
 tutoraggio, da parte del docente di sostegno o potenziamento, di un gruppo di alunni
mentre partecipa alle attività didattiche digitali collegandosi da scuola;
 attività didattica personalizzata a favore di un gruppo di alunni, gestita da un docente
di sostegno, di potenziamento o curricolare, compatibilmente col proprio orario di
lavoro modificato sulla base delle diverse necessità degli studenti in contesto di DDI;
 laboratori di Italiano L2 gestiti dai facilitatori linguistici del Centro Giufà.
In ogni caso, le misure proposte dal Consiglio di classe / Team docente devono essere
concordate con le famiglie degli alunni e approvate dal Dirigente scolastico e non devono
precludere agli alunni con bisogni educativi speciali il collegamento on line con i compagni
che sono in didattica digitale integrata.
Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli
alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato
nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale
impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere
attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della
scuola in presenza.

PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un
apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicura tutte le attività di
comunicazione, informazione e relazione con le famiglie attraverso attività formali di
informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.
FORMAZIONE

La Formazione del personale docente e non docente riguarderà:
-Utilizzo della Gsuite;
-Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria;
-Formazione Classe 2.0 e 3.0.

