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INTRODUZIONE 

La didattica digitale integrata (DDI) rappresenta una metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 
modalità didattica integrata che arricchisce o, in condizione 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 degli 
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, di isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti o di interi gruppi classe.  
Essa costituisce uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate (per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.) 
e, se adeguatamente programmata, anche per gli alunni che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute (opportunamente attestate e riconosciute), consentendo a questi 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, sincrone e 
asincrone, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.  
Nella realizzazione della didattica digitale integrata le due modalità, opportunamente 
equilibrate, concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali. 
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone (ovvero svolte con l’interazione in tempo 
reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti): 
❖ 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. 
Sono da considerarsi attività asincrone (ovvero svolte senza l’interazione in tempo reale tra 
gli insegnanti e il gruppo di studenti), 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 strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante; 

❖ esercitazioni, verifiche scritte, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e testi, 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 
nell’ambito di un project work. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto 
e della Progettazione Curricolare e Didattica. 
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, al fine 
di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
Come da quadro normativo di riferimento, la progettazione della DDI deve evitare che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza, deve tenere conto del contesto e assicurare un adeguato equilibrio tra 
le modalità sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali. 
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 o nei Piani Educativi individualizzati. 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le linee guida 
condivise del Gruppo Curricolo, curano l’interazione tra gli insegnanti e tutte gli alunni, sia 
in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in accordo con quanto stabilito nel Piano 
Educativo Individualizzato. 
Quando necessario, svolgono attività ’sincrone o asincrone individualizzate con gli alunni 
DVA anche nel piccolo gruppo. 
Agli alunni con DSA, saranno forniti tutti gli strumenti compensativi e dispensativi nel pieno 
rispetto dei tempi, così come previsto nei PDP redatti. 
Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, la scuola effettuerà 
periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie 
volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti 
con cittadinanza non italiana neoarrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del 
territorio. 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha reso necessaria 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, aveva già offerto alle istituzioni scolastiche 

le Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, di seguito il DL 22/2020, 

convertito, con modificazioni, nella 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, di “attivare” la didattica a distanza 

mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli 

strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi 

di sufficiente connettività. 

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 documento di 
riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre e la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico 
2020/2021 con particolare riguardo, per la tematica in argomento, alla necessità per le 
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata da allegare al 
proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il suddetto Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dovrà essere adottato, in 
modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. 
Nelle linee guida, la progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del 
contesto e assicurare un generale livello di inclusività. 
Pertanto, l’elaborazione del Piano individua i criteri e le modalità per riprogettare, a livello di 
istituzione scolastica, l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti 
gli alunni, in particolar modo degli alunni più fragili. 
 

 

CRITERI GENERALI PER LA RIPROGETTAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 

Secondo quanto indicato dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata: “La 

progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare 

la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza.” 

La didattica digitale, infatti, assolve pienamente alle sue finalità se riesce a mantenere attivo 

il canale della comunicazione tra docenti e studenti, sia individualmente, sia a livello di 

gruppo. Deve perciò sostanziarsi mediante l’adozione di pratiche didattiche funzionali al 

mantenimento della relazione e, quindi, al perseguimento delle finalità educative e formative 

della Scuola. 

In un contesto di didattica Integrata, ciascun docente: 

❖ si assumerà l’impegno di fare uso delle tecnologie attivate dall’Istituto per assicurare 

agli alunni la fruizione di attività didattiche che potranno essere svolte con modalità 

sincrone e asincrone; 

❖ si impegnerà ad utilizzare esclusivamente la piattaforma individuata dall’Istituto per il 

rispetto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a tutela della privacy, creando e 

gestendo le proprie aule virtuali in ciascuna delle proprie classi di titolarità e 

rispettando le fasce orarie indicate nel protocollo; 

❖ ridefinirà con i colleghi di dipartimento, nei team docenti e nei consigli di classe gli 

obiettivi formativi delle proprie discipline di insegnamento; 



❖ pianificherà le proprie attività didattiche sulla base dell’orario settimanale delle 

lezioni, in accordo con le indicazioni contenute in questo documento;  

❖ strutturerà i propri interventi in modo coordinato e condiviso con tutti i docenti del 

team/consiglio di classe, per evitare sovraccarichi, bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con gli strumenti digitali e con altre tipologie; 

❖ segnalerà al coordinatore di classe, o ai colleghi del team, i nominativi degli alunni 

che, nonostante varie sollecitazioni, non seguono le attività a distanza, non 

dimostrano impegno o non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, 

affinché il team o il coordinatore si attivi con il dirigente scolastico per concordare le 

eventuali azioni da intraprendere, caso per caso. 

 

 

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività. 
Pertanto risulta semplificata la fruizione delle lezioni e il reperimento dei materiali, 

soprattutto a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il 

proprio lavoro. 

Nel nostro Istituto sono state individuate e implementate, per gli studenti di tutte le classi, le 
piattaforme che, rispondendo ai necessari requisiti di sicurezza dei dati, tengono conto sia 
dell’opportunità di gestione in quanto all’interno delle funzionalità del registro elettronico sia 
della possibilità di svolgere attività sincrona che risulti fruibile da qualsiasi sia il tipo di device 
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

❖ il Registro Elettronico: è basato su Cloud e fruibile anche da APP, consente la 

gestione di: assenze, voti, giudizi, argomenti delle lezioni e annotazioni varie, inoltre 

consente la condivisione di materiali didattici. 

❖ WESCHOOL (powered by TIM) è una piattaforma di classe digitale, permette ai 

docenti, da App o computer, di portare in modo semplice la propria classe online, 

invitare gli studenti, creare lezioni, condividere materiali, discutere, gestire lavori di 

gruppo, verifiche e test. Inoltre, permette di svolgere videolezioni e mette a 

disposizione una chat. 

❖ MICROSOFT 365 FOR EDUCATION, è fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli 

istituti scolastici. In dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e 

comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft: Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams, un hub digitale che unisce 

conversazioni, riunioni e condivisione di file in un’unica applicazione. Attraverso 

Teams è possibile, infatti, creare aule di collaborazione, seguire le videolezioni, 

condividere contenuti sullo schermo o nella chat integrata. 

Poiché la DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente 
di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza, per il necessario 
adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 
registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come 
per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

 

http://new.axiositalia.it/?page_id=1907#APP-FAMIGLIE


MODALITA’, TEMPI E INDICAZIONI PRATICHE PER L’EROGAZIONE DELLA 

DIDATTICA INTEGRATA 

Nel caso di DAD, attività didattica interamente in modalità a distanza (ad esempio in caso 
di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 
interessano per intero, uno o più gruppi classe), nel corso della giornata scolastica deve 
essere offerta agli alunni una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento. 
A tale scopo, si può prevedere una riduzione delle quote orarie settimanali di lezione 
❖ per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in 

quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 

❖ per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che degli studenti, in tal caso equiparabili 
per analogia ai lavoratori in smart working. 

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. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

❖ A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di didattica, in modalità 
sincrona, di 27 ore di lezione da 40 minuti (per un totale netto di 18 ore settimanali 
da 60 minuti) e 3 ore di attività in modalità asincrona. 

❖ L’orario settimanale va effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:40 
con la seguente modulazione: 
 

I ora 8:15-8:55 

II ora 9:10-9:50 

III ora 10:05-10:45 

IV ora 11:00-11:40 

V ora 11:55-12:35 

VI ora 13:00-13:40 

 
❖ E’ prevista, in caso di necessità, la possibilità di utilizzare anche la fascia oraria dalle 

ore 15:00 alle ore16:40, esclusivamente per attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento anche su gruppi classe e/o per attività di ampliamento dell’offerta 
formativa. 

❖ Sulla base del curricolo di istituto, per la scuola secondaria si propone la seguente 
ripartizione oraria delle discipline: 

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE 
DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 

 

ITALIANO 4 ORE 

APPROFONDIMENTO 1 ORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riduzione oraria di: Italiano, Matematica e Inglese, va compensata con attività asincrone 

programmate seguendo l’orario settimanale della classe. 

Sarà cura del docente coordinatore raccogliere la modifica oraria delle sole discipline 

interessate dalla riduzione e informare le famiglie degli alunni del nuovo assetto orario 

settimanale sia in caso di lockdown che in caso di attivazione della Didattica a Distanza. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

❖ Alle classi prime è assegnato un orario giornaliero di attività didattica, in modalità 

sincrona, di 2 ore di lezione da 50 minuti e 1 ora da 60 minuti (per un totale netto di 

circa 13 ore settimanali da 60 minuti).  

L’orario settimanale va effettuato dal lunedì al venerdì con la seguente modulazione: 

I ora 9:00-9:50 

II ora 10:00-10:50 

III ora 11:00-12:00 

 

 

Sulla base del curricolo di istituto, per la scuola primaria si propone la seguente 

ripartizione oraria delle discipline sia in caso di lockdown che in caso di attivazione 

della DDI: 

 

 

STORIA   2 ORE 

GEOGRAFIA 2 ORE 

MATEMATICA 3 ORE 

SCIENZE 2 ORE  

INGLESE  2 ORE 

2°LINGUA  2 ORE 

TECNOLOGIA  2 ORE 

ARTE E IMMAGINE 2 ORE 

MUSICA 2 ORE 

SCIENZE MOTORIE 2 ORE 

RELIGIONE/ ALTERNATIVA 1 ORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Alle classi seconde, terze, quarte, quinte è assegnato un orario giornaliero di attività 

didattica, in modalità sincrona, di 1 ora di lezione da 40 minuti e 3 ore da 50 minuti 

(equivalenti a circa 16 ore da 60 minuti). L’orario settimanale va effettuato dal lunedì 

al venerdì con la seguente modulazione: 

 

I ora 8:10 - 8:50 

II ora 9:00 - 9:50 

III ora 10:00 -10:50 

IV ora 11:00 -11:50  

 

L’orario delle lezioni coinciderà con quello vigente nelle classi a meno di eventuali lievi 
adattamenti.  
E’ prevista, in caso di necessità, la possibilità di utilizzare anche la fascia oraria dalle ore 
15:00 alle ore16:40, esclusivamente per attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento anche su gruppi classe e/o per attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
Sulla base del curricolo di istituto, per la scuola primaria si propone la seguente ripartizione 

oraria di massima delle discipline sia in caso di lockdown che in caso di attivazione della 

DDI: 

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE 
DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 5 ORE 

MATEMATICA 4 ORE 

INGLESE 1 ORA 

STORIA 1 ORA 

GEOGRAFIA 1 ORA 

SCIENZE 1 ORA  

ARTE E MUSICA 1ORA 

RELIGIONE/ 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

1ORA 

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE 

DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 

CLASSI 
SECONDE, TERZE 
QUARTE, QUINTE 

ITALIANO 6 ORE 

MATEMATICA 5 ORE  

INGLESE/SCIENZE MOTORIE 2 ORE  

STORIA 1 ORA 

GEOGRAFIA 1 ORA  



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio da Covid 19 e si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza e la DDI dovesse 

diventare strumento unico di espletamento del servizio scolastico, l’obiettivo della Scuola 

dell’Infanzia sarà quello di “mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie” [Linee 

guida per la DDI] , garantendo la continuità del legame affettivo e motivazionale instauratosi 

in presenza.  

Lo strumento adottato per mantenere il legame, sarà la piattaforma WeSchool che verrà 

usata dalle docenti per videoconferenze, messaggi, condivisione di brevi filmati e file audio, 

caricamento di materiale didattico. L’offerta formativa verrà articolata in attività che 

“verranno accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici ed al 

progetto pedagogico […] e calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità […] 

in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini”.  

La finalità della proposta formativa sarà quella dell’educazione e dell’apprendimento 

profondo, inteso come sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza.  

Le docenti di scuola dell’infanzia elaboreranno una serie di attività da proporre 

settimanalmente ai gruppi di bambini costituitisi già nel contesto scolastico sin dai primi 

giorni di scuola.  

Come suggerito dalle “Linee guida per la Didattica digitale integrata” i materiali e le 

esperienze resteranno a disposizione nelle classi virtuali per i bambini e i genitori che 

vorranno visionarli anche a posteriori. La proposta delle attività didattiche avverrà in maniera 

sincrona e asincrona attraverso una scansione equilibrata, anche per rispettare gli impegni 

lavorativi dei genitori [Orientamenti pedagogici sui Lead].  

I collegamenti dal vivo, attraverso l’uso della piattaforma WeSchool adottata dal nostro 

Istituto, avverranno una volta a settimana in orario pomeridiano ed avranno la durata di 

poche decine di minuti in modo da rispettare i tempi di attenzione degli alunni e, sempre a 

cadenza settimanale, verranno suggerite alcune attività laboratoriali in modalità asincrona 

tramite caricamento delle “boards” presenti sempre sulla piattaforma.  

I docenti di sostegno affiancheranno e supporteranno le docenti di sezione e se necessario 

creeranno “momenti” specifici per l'alunno con difficoltà. Al fine di valorizzare il percorso 

formativo e valutare gli apprendimenti, le conquiste ed i progressi dei bambini, sarà 

necessario fare leva sulla collaborazione con le famiglie che restituiranno ai docenti quanto 

prodotto e raccolto in casa caricando sulla piattaforma disegni, foto e video.  

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da 

ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione 

e lo sviluppo. In particolare, si valutano: – la conquista dell’autonomia, – la maturazione 

SCIENZE 1 ORA  

ARTE E MUSICA 1 ORA  

MUSICA 1 ORA 

RELIGIONE/ 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

1ORA 

TECNOLOGIA  1 ORA 



dell’identità personale, – il rispetto degli altri e dell’ambiente, – lo sviluppo delle competenze 

atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. Nella didattica a distanza, risulta difficile, 

se non a volte impossibile, l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco 

libero guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, 

nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte. Nel 

limite del possibile, le docenti osserveranno e in qualche modo registreranno le risposte 

degli alunni alle attività proposte a distanza. 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI IN ISOLAMENTO DOMICILARE 

L’Istituto avvierà attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, 

per gli studenti in isolamento domiciliare opportunamente documentato consentendo loro di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. 

Le attività sincrone saranno così articolate: 

o per la classe prima della scuola primaria, è previsto un orario giornaliero di 

attività didattica, in modalità sincrona, di 2 ore di lezione da 50 minuti e 1 ora 

da 60 minuti (per un totale netto di circa 13 ore settimanali da 60 minuti), con 

la ripartizione oraria riportata nel paragrafo “Modalità, tempi e indicazioni 

pratiche per l’erogazione della didattica integrata” 

o per le classi seconde, terze, quarte, quinte della scuola primaria, è previsto un 

orario giornaliero di attività didattica, in modalità sincrona, di 1 ora di lezione 

da 40 minuti e 3 ore da 50 minuti (equivalenti a circa 16 ore da 60 minuti), con 

la ripartizione oraria riportata nel paragrafo “Modalità, tempi e indicazioni 

pratiche per l’erogazione della didattica integrata” 

o per le classi della scuola secondaria di primo grado, 18 ore settimanali da 40 

minuti con la seguente ripartizione oraria tra le discipline: 

Distribuzione Oraria settimanale 

delle discipline di studio 

 

ITALIANO 4 ORE 

APPROFONDIMENTO 1 ORA 

STORIA   1  ORA 

GEOGRAFIA 1  ORA 

MATEMATICA 3 ORE 

SCIENZE 1  ORA   

INGLESE  2 ORE 

2°LINGUA  1  ORA 



 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Tutti i docenti assumono l’impegno di proporre materiale adeguato, opportunamente 

personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a disposizione la didattica digitale 

erogata per ciascuno degli studenti con particolari situazioni di vulnerabilità individuale, 

disabilità o BES, al fine di perseguire gli obiettivi didattici, formativi ed educativi previsti dal 

PEI o dal PDP. Sarà compito precipuo dei docenti di sostegno definire, in stretta e continua 

intesa con le famiglie, nonché in sinergia con i colleghi curriculari, i tempi, i mezzi e gli 

strumenti integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso didattico per gli 

alunni con disabilità e/o in condizioni di particolare vulnerabilità. Sarà importante prevedere 

l’adozione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle normative in vigore. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO. 

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.  

Pertanto, in caso di ulteriore sospensione delle attività in presenza e successiva attivazione 

della didattica a distanza, il seguente Piano prevede quanto segue:  

❖ sono attualmente in vigore i criteri di valutazione adottati per la DAD dell’a.s.2019-

2020, approvati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF d’Istituto;  

❖ al fine di valutare “competenze, abilità e conoscenze” ciascun docente farà 

riferimento alle osservazioni registrate durante lo svolgimento della DDI ed espleterà 

un numero congruo di verifiche. Successivamente, in sede di scrutinio, il team 

docente/consiglio di classe, preso atto delle valutazioni formative espresse nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche e, tenuto conto delle valutazioni 

sommative espresse nel periodo di frequenza scolastica, attribuirà collegialmente e 

per ciascuno studente la valutazione sommativa finale per ciascuna disciplina. 

 

 

 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO 
Per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza e al fine di offrire 
un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, la scuola, fino al termine del precedente 
anno scolastico, ha messo a disposizione, un servizio di comodato d’uso gratuito, di tablet 

TECNOLOGIA  1  ORA 

ARTE E IMMAGINE 1  ORA 

MUSICA 1  ORA 

SCIENZE MOTORIE 1  ORA 

RELIGIONE/ ALTERNATIVA 1 ORA 



(in dotazione e acquistati con fondi MIUR) a famiglie della scuola primaria e secondaria; tale 
servizio potrà essere riconfermato dopo verifica del fabbisogno.  
La verifica si rende necessaria per le mutate condizioni generali di analisi del fabbisogno, in 
considerazione dell’ingresso di nuovi alunni nelle classi prime e di nuovo personale docente. 
Ai docenti con contratto a tempo determinato, se non in possesso di propri mezzi, potranno 
essere assegnati dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni degli studenti, 
mentre i docenti con contratto a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle 
somme della Carta del docente, sono dotati di adeguati strumenti da utilizzare per la 
prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione 
scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD). 
Per quanto riguarda la garanzia di connettività, nel nostro istituto, oltre alla prosecuzione 
degli accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile, sono in corso 
procedure per implementare e migliorare tale connettività. 
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Durante le attività digitali tutte le componenti della comunità scolastica si comporteranno nel 
rispetto dell’altro e tutelando i dati personali in particolare quelli sensibili. (norme in materia 
di privacy ex-Regolamento Europeo 2016/679). 
In relazione a tale ultimo aspetto, si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve 
riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo 
conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  
 

 

1 – Tutti gli utenti accettano di non: 

❖ creare e/o trasmettere materiale pubblicitario o di natura ingannevole; 
❖ violare o incoraggiare la violazione di altrui diritti; 
❖ utilizzare le piattaforme digitali in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; 
❖ perseguire qualsivoglia finalità illecita di intrusione, di violazione, di diffamazione o di 

frode; 
❖ interferire, danneggiare o distruggere il lavoro svolto dagli altri; 
❖ alterare, disattivare, interferire con qualsiasi aspetto dei Servizi digitali; 
❖ violare il diritto d’autore. 

 

2 –Gli utenti accettano:  

❖ di essere riconosciuti quali autori dei messaggi inviati dal proprio account  
❖ di essere i riceventi dei messaggi spediti al proprio account. 

Il docente si impegna altresì a: 

❖ utilizzare prioritariamente il registro elettronico Axios per riportare gli argomenti della 
lezione, i compiti assegnati, eventuali annotazioni e/o comunicazioni; 



❖ avviare direttamente la videolezione utilizzando la funzione LIVE di Weschool, 
avendo cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale, senza interferenze 
tra la lezione ed eventuali distrattori; 

❖ rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale verrà riportata sul registro elettronico di classe 
Axios e dovrà essere giustificata dai genitori sempre attraverso il registro elettronico. 
Il docente registrerà la giustificazione. 

Solo il docente potrà invitare altri partecipanti alla videolezione, silenziare o rimuovere 
un partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 

 

Lo studente si impegna altresì a:  

❖ conservare le password e i codici di accesso e a non consentirne l’uso ad altre 
persone; 

❖ comunicare immediatamente al coordinatore di classe l’impossibilità ad accedere al 
proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

❖ accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale.  

❖ accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
dell’alunno;  

❖ non interrompere l’attività in corso, in caso di ingresso in ritardo, ma di segnalare la 
propria presenza sulla chat dell’aula virtuale; 

❖ partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

❖ partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a in 
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 
di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività. Il collegamento in remoto non potrà avvenire da luogo 
pubblico (es. piazze, stazioni, ecc.). La partecipazione alla videolezione con la 
videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata 
dell’alunno/a all’insegnante prima dell’inizio della sessione;  

❖ non diffondere il materiale condiviso dai docenti; 
❖ non alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze); 
❖ svolgere e restituire le attività assegnate, nei tempi previsti; 
❖ non diffondere il materiale condiviso dai docenti e a non registrare audio, video e 

scattare fotografie durante la lezione senza il consenso di tutti i partecipanti.  

E’ fatto divieto a soggetti esterni alla classe di partecipare alle lezioni. 
Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase 
iniziale e/o per gli alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. 
Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più 
autonomi gli alunni. E’ consentita la partecipazione dei genitori per gli alunni della scuola 
dell’infanzia.  
 

I genitori si impegnano altresì a: 

❖ controllare quotidianamente Il sito web della scuola, il registro elettronico e la 
piattaforma didattica; 

❖ a giustificare le assenze attraverso il registro elettronico; 



❖ a comunicare nei casi di necessità con i docenti in modo privato attraverso gli 
strumenti forniti dagli strumenti digitali in uso (chat, videoriunione…).  

L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 
creati e gestiti attraverso le piattaforme in uso. 
La procedura di attivazione dell’account è autorizzata dai genitori che possono monitorare 
il sistema attraverso le credenziali di accesso dell’account dell’alunno. 
 

 


