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PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 

n°39 del 26/06/2020, richiedono 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”. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020-2021 e allegato al PTOF, contempla la DAD non più come 

didattica di emergenza, ma come Didattica Digitale Integrata, che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie  quale strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo 

in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti. 

La DDI è uno strumento utile per integrare gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti; sviluppare le competenze disciplinari e 

personali; migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento: sensoriale, 

globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.; rispondere alle esigenze dettate dai bisogni 

educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti, 

quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto 

livello. 

Nella Didattica Digitale Integrata la tecnologia, adottando metodologie e strumenti tipici 

dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana permettendo così di valorizzare l’esperienza e 

le conoscenze degli alunni, favorire l’esplorazione e la scoperta, incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, alimentare la motivazione 

degli studenti e attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 
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ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

 

La nostra Scuola ha effettuato, nello scorso A.S. 2019/2020, una rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività che ha condotto alla concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento (tablet), agli alunni che non avevano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà.  

Nel corrente anno scolastico, in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, e della 

necessità di implementare la strumentazione tecnologica si richiede quanto segue: 

 Monitor interattivi 

 LIM Scuola Infanzia 

 Schede di connettività 

 Connessione internet LAN e WI-FI (La connessione è adeguata nel plesso centrale, nel plesso 

Crocitta manca la rete WI-FI) 

 Computer 

 Tablet 

 L.I.M in ogni aula dei plessi della Scuola dell’Infanzia  

Per la concessione in comodato d’uso dei tablet i genitori devono impegnarsi a: 

 conservare e custodire il tablet con la massima cura e diligenza, a non destinarlo ad altri usi che 

non siano quelli determinati dalle attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso 

formativo programmato per la classe a cui il figlio/la figlia sia iscritto/a.  

   vigilare affinchè lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le predette finalità. 

 assumersi la responsabilità per eventuali rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire o per 

la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di rottura o deterioramento, i genitori si impegnano a 

rimborsare al Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo per il costo della riparazione 

del bene o per il costo intero del bene qualora non sia riparabile.  

 L’alunno/a non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali  
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 Il comodato può essere revocato nel caso in cui si verifichi la decadenza dei presupposti o per 

esigenze della scuola. 

Saranno considerate, in ordine, le richieste delle famiglie degli alunni con disabilità certificata o 

famiglie con documentati problemi economici e/o sociali, se le domande pervenute supereranno la 

disponibilità della scuola, si formerà una graduatoria per valore ISEE crescente, nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

A parità di ISEE, verrà data precedenza alle domande dei genitori che hanno più figli che frequentano 

la scuola primaria del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo. 

 

La scuola ha bisogno di: 

 formazione costante del personale tenendo conto delle innovazioni continue e dei nuovi docenti 

che fanno parte del Circolo didattico; 

 innalzare il livello di competenza delle famiglie; 

 manutenzione costante degli strumenti tecnologici in dotazione e un assistente tecnico che 

supporti i docenti nelle attività; 

 risorse economiche per mantenere in efficienza le attrezzature. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali. 

 Garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati.  

 Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dell’alunno.  

 Monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza 

da parte degli alunni e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici. 
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 Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte osservando con continuità  il 

processo di apprendimento.  

 Dare un riscontro con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati.  

 Rilevare nella didattica la capacità comunicativa e la responsabilità di portare a termine un 

compito.  

 Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere dell’alunno. 

 Mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni. 

 

ATTIVITÀ DELLA DDI 

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

insegnante e alunno: 

Attività sincrone 

Svolte con l’interazione, in tempo reale, tra  insegnanti e gruppo classe o singoli studenti. 

Nel caso di alunno in isolamento, per disposizione dell’ASP, si attiveranno lezioni live in orario 

antimeridiano durante le ore di disponibilità.  

 Sono 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 da parte dell’insegnante. 

Attività asincrone 
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  Svolte senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e alunni. 

  Sono attività asincrone: 

 le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali come attività di 

approfondimento individuale 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; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, rielaborazioni in forma scritta/orale. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma e un’ultima fase di verifica/restituzione. 

I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno. 

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, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale per 

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 

didattiche. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Registro elettronico Argo 

Il registro consente di gestire: il Registro dell’insegnante, il Registro di classe, le valutazioni, le note e le 

sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i rapporti scuola-famiglia.  
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Nelle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di 

lezione svolte come da orario settimanale della classe. L’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 

l’attività svolta.  

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti specificano, sul registro di classe Argo, che si 

tratta di attività asincrona, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti, evitando 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

La presenza/assenza degli alunni verrà puntualmente registrata su Argo. 

Piattaforma didattica 

Le piattaforme permettono di condividere lo schermo e i materiali didattici, compresi i libri digitali, 

ascoltare audio e video, utilizzare la bacheca per assegnare i compiti e condividere file. 

L’insegnante, per ciascuna classe, crea un corso indicando: classe, anno scolastico, disciplina, come 

ambiente digitale di riferimento dell’attività didattica, successivamente il dirigente, attraverso circolare, 

comunicherà agli alunni le modalità di accesso alla piattaforma. 

 

QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

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, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.   

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso 

di nuovo lock down o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-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. 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 10 ore per la classe prima e 15 ore per 

le altre classi prevedendo una pausa di 20 minuti fra le lezioni. 
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 Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone. 

La riduzione oraria si rende necessaria sia perché la DDI non può essere considerata mera trasposizione 

on line della didattica in presenza, sia per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni. 

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 degli alunni, sia del personale docente. 

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 degli studenti. 

I docenti di sostegno rimoduleranno l’attività didattica in base a quanto previsto nel PEI dell’alunno, che 

dovrà essere integrato con le indicazioni relative alla DAD attraverso un documento aggiuntivo da 

allegare, garantendo all’alunno l’attività individualizzata in modalità sincrona pari alla metà del monte 

ore assegnato all’alunno. Se possibile, si garantiranno le lezioni in presenza, utilizzando tutti i prescritti 

DPI (dispositivi di protezione individuale). 

 

ASSEGNAZIONE MONTE ORE SETTIMANALE PER DISCIPLINA 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, 

sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e 

didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di 

assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità 

complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da 
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nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è 

possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, 

nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica. 

 CLASSI I 

Italiano/Arte e immagine/Musica 6 h 

Matematica/Scienze 5 h 

Inglese 1h 

Storia/Geografia 2 h 

Religione 1h 

CLASSI II – III – IV - V 

Italiano/Arte e immagine/Musica 6 h 

Matematica 5 h 

Scienze 1 h 

Tecnologia 1h 

Inglese 2 h 

Storia / Geografia 3 h 

Educazione Fisica 1h 

Religione 1 h 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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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 con cadenza settimanale evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 

proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

Tenuto conto dell’età degli alunni, I materiali proposti saranno: messaggi vocali, video racconti e 

spiegazioni delle insegnanti, visione di filmati presenti in rete e opportunamente filtrati, schede, tutorial 

delle insegnanti per la produzione di elaborati vari o lo svolgimento di giochi educativi, ecc. 

Sul sito della Scuola è già attiva un’apposita sezione, alla quale accedere tramite credenziali fornite dalla 

scuola. 

La modalità di restituzione degli elaborati da parte delle famiglie avverrà attraverso l’invio di foto, video 

e messaggi vocali all’account di posta elettronica appositamente attivato dalla scuola e comunicato per 

l’occasione ai genitori. 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Per il corretto, sereno e proficuo svolgimento delle lezioni, agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

 accedere alla piattaforma con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il codice di accesso al corso è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla Scuola; 

 non interrompere l’attività del corso, in caso di ingresso in ritardo si può usare la chat per i saluti 

iniziali; 

 accedere alla piattaforma con microfono disattivato, l’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno; 

 partecipare ordinatamente all’incontro, chiedendo la parola per intervenire; 

 interagire con i docenti e i compagni senza il supporto di adulti; 
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 è vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

videolezioni, al fine di ridurre i rischi legati ad una possibile diffusione incontrollata o ad un uso 

improprio di tali registrazioni; 

 durante le sessioni di videoconferenza, è necessario regolamentare l’uso delle webcam, sia quelle 

degli alunni che quelle dei docenti, e fare in modo che lo stesso avvenga nel rispetto della vita 

privata di ciascuno; 

 evitare la diffusione di elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di 

riferimento; 

 i canali di comunicazione ufficiali con le famiglie sono:  registro elettronico, e- mail all’indirizzo 

ufficiale della scuola, comunicazione telefonica; 

  la maggior parte delle APP di messaggistica prevedono la conoscenza del proprio numero di 

telefono da parte degli interlocutori 

Anche nel Patto educativo di corresponsabilità sono inseriti specifici riferimenti in merito  ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

In condizioni di didattica digitale integrata si prevede il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom e il debate, che risultano centrate sul protagonismo 

degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza. 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di 

interclasse. Nell’ambito della didattica digitale integrata gli elaborati degli alunni vengono salvati dai 

docenti.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti e le valutazioni intermedie e 

finali realizzate in sede di scrutinio. 
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VALUTAZIONE 

Con riferimento alle attività di DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e, 

considerata la mancanza del confronto in presenza, deve assicurare un feedback continuo sulla base del 

quale regolare il processo di insegnamento/apprendimento: è necessario prendere ad oggetto della 

valutazione, oltre al singolo prodotto, anche l'intero processo. 

Per la primaria si potranno utilizzare alcuni di questi strumenti: 

 moduli di google; 

 applicazioni didattiche specifiche; 

 interrogazioni in videoconferenza. 

Gli insegnanti riportano sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte durante 

la DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE Interazione nelle 

lezioni live 

 

 

Impegno 

L’alunno ha partecipato 

 in modo attivo e costruttivo; l’impegno personale è stato costante sia nelle 

attività assegnate che nelle iniziative della scuola. 

 in modo adeguato; l’impegno è stato buono sia nelle attività assegnate che 

nelle iniziative della scuola. 

 in modo abbastanza collaborativo; adeguato l’impegno dimostrato. 

 su sollecitazione dell’insegnante; l’impegno è stato superficiale. 

 poco alle lezioni on line; l’impegno è stato superficiale. 

ESECUZIONE 

DELLE 

CONSEGNE 

PROPOSTE 

Presentazione del 

compito proposto e/o 

assegnato 

 

 

 

Qualità del 

contenuto 

 Le consegne sono state puntuali. 

 Le consegne sono state abbastanza puntuali. 

 Le consegne sono avvenute con un ritardo accettabile. 

 Le consegne sono state effettuate in ritardo. 

 Le consegne non sono state effettuate. 

 

 Approfondita e/o apprezzabile la qualità dei contenuti; apporto personale 

nelle attività. 

 Completa e/o adeguata qualità dei contenuti; corretta l’esecuzione. 

 Abbastanza completi e/o essenziali i contenuti espressi. 

 Incompleti, superficiali e/o frammentari i contenuti. 

RENDIMENTO Valutazione  

( processo di 

apprendimento ed 

esiti) 

Complessivamente si rilevano 

 Adeguati  processi di apprendimento attivati e completa organizzazione 

delle informazioni.  

 Buoni processi di apprendimento attivati e buona organizzazione delle 

informazioni.  

 Apprezzabili processi di apprendimento attivati e adeguata organizzazione 

delle informazioni. 

 Sufficienti/limitati processi di apprendimento attivati ed essenziale 

organizzazione delle informazioni. 

 Minimi processi di apprendimento attivati e organizzazione delle 

informazioni guidata. 
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La valutazione degli apprendimenti, realizzati con la DDI, degli alunni seguiti dall’insegnante di sostegno 

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

individualizzati. 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di 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, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 

questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di 

lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 

note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di 

settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli 

alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle 

famiglie, verificando che l’utilizzo  degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

PRIVACY 

(Informativa allegata) 

L’informativa specifica viene allegata al presente documento. 

 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a 
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vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, 

e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza,  una nota informativa, redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da 

adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente 

scolastico. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le istituzioni scolastiche assicurano tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme 

sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno 

avvenire. Gli incontri scuola-famiglia, calendarizzati nel Piano delle attività annuali, si terranno da 

remoto, fatta eccezione per l’elezione dei rappresentanti di classe e di sezione e i rappresentanti del 

Consiglio di Circolo 

Il giudizio di valutazione intermedio e finale sarà comunicato ai genitori attraverso il registro elettronico. 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

All’interno del piano della formazione del personale il Collegio dei docenti, potrà inserire, sulla base dei 

fabbisogni degli insegnanti del Circolo, percorsi formativi interni o erogati dalle reti di ambito per la 

formazione o altre reti di appartenenza e incentrati sulle seguenti priorità: competenze digitali dei docenti 

e metodologie innovative di insegnamento. 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO DON DELIBERA N. 222 DI GIORNO 26 OTTOBRE 2020 
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