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Premessa 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 
modalità didattica complementare che integra o, in eventuali condizioni di emergenza, 
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 
 
 
Il quadro normativo di riferimento 
L’emergenza sanitaria dell’anno 2020 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore: D.L. 
8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, con Legge 06 giugno 2020, n.41, D.L. 19 
maggio 2020 n. 34 e D.M. 26 giugno 2020 n. 39. 
Le Linee Guida - Allegato A al D.M. 89 del 7 agosto 2020, hanno fornito indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 
Comprensivo “A. Manzoni” intende adottare. 
 
Le finalità del Piano 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 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”. 
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle 
attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e 
le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 
ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo. 
In questa prospettiva, compito dell’insegnante sarà quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi in cui: 
● valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni 
● favorire l’esplorazione e la scoperta 
● incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
● alimentare la motivazione degli alunni 
● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 
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dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali 
 
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento 
alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula. 
 
Gli obiettivi 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 
● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, 

fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità 
complementare che a distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si 
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni 
● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica 
● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente 
docenti e alunni 

● la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli alunni 

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni 
di salute, opportunamente attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con 
disabilità, sarà privilegiata l’eventuale frequenza scolastica in presenza, 
prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e 
distanza, ma solo d’intesa con le famiglie 

● Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 
puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire 

 
Organizzazione della DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI 
mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In 
maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. 
 
Organizzazione oraria 
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, 
agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 
per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno 
comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà 
prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero 
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gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 
Regolamento della DDI integrato nel Piano. Nella strutturazione dell’orario settimanale in 
DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, nonché 
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 
dell'Autonomia scolastica. 
 
In particolare, l’organizzazione oraria delle attività didattiche sarà il seguente: 
Intera classe in quarantena: 
Attivazione della DDI da parte dei docenti presenti a scuola (perché non considerati 
contatti stretti) con la seguente organizzazione oraria (come previsto dal decreto 89):  

1. Effettuazione dei «Legami educativi a distanza» per la scuola dell’Infanzia 
2. Minimo 10 ore in modalità sincrona per le classi prime della scuola primaria 
3. Minimo 15 ore in modalità sincrona per tutte le altre classi del primo ciclo 

Le ore potranno essere distribuite in unità orarie di 45 minuti. Dovranno essere svolte in 
orario scolastico, mantenendo lo schema orario settimanale. 
È cura del coordinatore di classe / docente prevalente consegnare nel più breve tempo 
possibile al Dirigente scolastico lo schema orario delle lezioni in modalità sincrona, da 
comunicare alle famiglie con «dispone» sul registro elettronico 

4. Svolgimento di attività didattiche in modalità asincrona 
 

Singolo alunno in quarantena o domiciliato a casa per comprovate ragioni di 
salute dovute a convalescenza prolungata: 
Le attività didattiche digitali integrate si svolgeranno in modalità asincrona. 
È consentito ai docenti svolgere attività didattiche anche in modalità sincrona. 
 
 
Strumenti 
● La comunicazione 

1. Sito istituzionale 
2. Registro Elettronico 
3. G Suite for Education  

 
● Le applicazioni per la Didattica a Distanza 
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i 
seguenti: 

1. Registro Elettronico 
Tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 
Elettronico Axios. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti possono 
comunicare le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti 
assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite 
browser (accesso da PC).  
Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera 
pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 
 

2. G-Suite for Education 
L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette 
gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili 
alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni 
alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato, fornito dall’Istituto. 
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
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privacy. È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno 
esplicitamente dedicate alla eventuale conservazione di attività o video lezioni svolte e 
tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma 
anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 
modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 
Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 
soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili 
alla didattica. 
 

3. Supporto 
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di 
formazione e/o autoformazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite for 
Education. 
 
Metodologie 
I docenti si attiveranno per svolgere una didattica digitale che non replichi le stesse 
metodologie della didattica frontale e si avvarrà delle opportunità della tecnologia digitale 
e delle forme didattiche più consone all’ambiente di apprendimento virtuale (didattica 
breve, flipped classroom, debate); inoltre le proposte didattiche punteranno alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali. 
In tal senso, i docenti si orienteranno per promuovere un apprendimento collaborativo ed 
attivo all’interno del quale gli alunni lavorano insieme per risolvere problemi e scoprire 
nuovi concetti, facendo domande, osservando, analizzando e tirando conclusioni, secondo 
i seguenti momenti: 

1. Coinvolgimento: Stimolare la curiosità degli alunni, motivarli all’indagine, far 
emergere le preconoscenze. Attività come il brainstorming sono particolarmente 
adeguate a questa fase 

2. Esplorazione: Gli alunni “esplorano” dei materiali predisposti dall’Insegnante: è 
possibile guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere 
e/o rispondere a domande 

3. Spiegazione: Lezione sincrona o asincrona. Il docente avrà cura di prevedere al suo 
interno queste tre fasi: dimostrazione, esplicitazione delle competenze richieste, 
supporto all’apprendimento 

4. Elaborazione: Protagonista è lo studente al quale viene chiesto di creare delle 
connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti ad altre 
realtà. L’insegnante può anche fornire un canovaccio digitale su cui gli alunni 
lavoreranno, esplicitando però cosa verrà valutato 

5. Valutazione: Verifica orale, oppure realizzata tramite riflessioni audio/video o 
test/quiz. 

 
 
Strumenti per la verifica 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 
per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene 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 avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi 
e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 
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dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Team a cui 
verrà dato accesso ai docenti. 
 
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 sarà costante, 
garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, assicurando 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. 
 
 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della 
Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo “Manzoni”. 


