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1. PREMESSA 
 
L’anno scolastico 2019-2020 si è concluso on line in seguito all’attivazione della didattica a distanza così                

come stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020. 

Nonostante le difficoltà, anche il nostro Istituto si è attivato in tal senso, permettendo il proseguimento e la                  

conclusione delle attività didattiche del secondo quadrimestre e incanalando le risorse non solo nella              

gestione quotidiana delle lezioni on line ma anche nella formazione e nell’incremento delle competenze              

digitali dei docenti.  

 

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

 

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 o integrata, che in condizioni di emergenza sostituisce la tradizionale esperienza di scuola              

in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel principio di equità educativa e dei bisogni               

educativi speciali individuati, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, si rimanda alla                 

normativa specifica di settore riportata nella sitografia, e in particolar modo, alle Linee Guida (Allegato A al                 

D.M. 26 giugno n. 39), che hanno fornito le indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la                  

didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto Gattamelata intende adottare. 

La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e                

dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.  

 

3. ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

 

Così come avvenuto per lo scorso anno scolastico, l’Istituto, tenendo conto anche delle mutate necessità               

con l’ingresso degli alunni delle prime classi, ha avviato una nuova rilevazione del fabbisogno di               

strumentazione tecnologica e connettività per gli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di              

device di proprietà e/o di connettività, al fine di provvedere all’assegnazione di tali strumenti in comodato                

d’uso gratuito. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri per destinare queste dotazioni strumentali, avendo cura che essi                 

contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, nel rispetto della disciplina in materia               

di protezione dei dati personali.  

La rilevazione ha riguardato anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di                  

propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo qualora vi sia una disponibilità residuale dopo che il                

fabbisogno espresso dagli alunni sia completamente soddisfatto. 



 

4. OBIETTIVI DEL PIANO 

 
 

 

 



 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Così come previsto dalle Linee Guida, le attività previste dalla didattica digitale integrata mireranno a un                

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità e inclusività, eviterà che i contenuti e le                 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e           

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi             

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

Tutte le attività dovranno essere registrate sul registro elettronico per documentare il percorso             

progettato; la registrazione delle attività è svolta anche dai docenti di sostegno per documentare il               

lavoro svolto a favore degli studenti più fragili. 

Per ogni ora di attività sincrona i docenti avranno cura di segnare sul registro elettronico le                

presenze degli alunni che parteciperanno alle lezioni.  

 

 
 
 



 
 
 

6. PIATTAFORME E STRUMENTI PER LA DDI 
 
− Registro Elettronico 
 
Dall’inizio dell’anno scolastico 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 documentano le               

attività svolte e quelle da svolgere. 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. 

 

- G-Suite for Education 
 
L’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite Google Workspace (dominio            

gattamelata.edu.it). Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto               

conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche dello                

strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti tipologie di device, G Suite Google                

Workspace è stata già adottata dall’Istituto con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico              

2019-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle             

attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza. 

G Suite Google Workspace consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di promuovere                 

l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività amministrative della scuola            

e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 

Attraverso l’applicazione Google Classroom, i docenti creano il corso per ciascuna classe, inserendo i              

rispettivi studenti e avendo cura di invitare gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della classe.  

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite Google Workspace, i docenti gestiscono all’interno dei propri                

corsi sia le attività sincrone sia le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli di                

apprendimento degli studenti. 

Ogni alunno e ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla segreteria                

dell’Istituto. Gli account collegati alla G Suite Google Workspace e agli strumenti che Google mette               

gratuitamente a disposizione della scuola, consentono l’accesso alle email e alle app utili alla didattica,               

come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, ecc. 

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica possono essere               

affiancate ai servizi di base della G Suite Google Workspace. 

 
 



 
 
 
- Libri di testo anche in formato digitale  
 
Sia per i docenti sia per gli alunni, vi è la possibilità di utilizzare i libri di testo e i materiali digitali già forniti                        

dalle case editrici a corredo dei libri stessi. 

- Supporto 
 
L’Animatore Digitale e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività              

digitali della scuola. L’Animatore digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione della                

piattaforma G Suite Google Workspace. 

 

7. ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI 

Nel caso in cui la DDI divenga lo strumento unico di espletamento del servizio scolastico, per i diversi ordini                   

dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima di attività in modalità sincrona con l’intero               

gruppo classe, in particolare almeno 10 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria e 15 ore                  

settimanali per le altre classi della scuola primaria e per quella della scuola secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda le iniziative proposte, sarà offerta una combinazione adeguata di attività in modalità               

sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento e               

saranno previsti sufficienti momenti di pausa.  

Nella scuola dell’infanzia si parla di Legami Educativi a Distanza (LEAD) perché l’aspetto educativo in questa                

fascia d’età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. L’ambiente virtuale è intangibile, non consente               

il contatto fisico, non si può esplorare col corpo e con il movimento, ma possiede potenzialità diverse che                  

sfruttano soprattutto il canale visivo e uditivo e può offrire stimoli per esplorare l’ambiente fisico attraverso                

gli altri sensi. La nostra scuola intende considerare come priorità il mantenimento del legame educativo con                

i bambini e le famiglie. Non è previsto un monte ore minimo per la Didattica Digitale Integrata. Per le                   

attività asincrone e sincrone si utilizzerà la piattaforma G Suite, gli incontri in tempo reale tra le insegnanti e                   

i bambini saranno stabiliti in base alle esigenze di sezione e di fasce d’età. Tutte le proposte avranno un                   

carattere di non obbligatorietà per le famiglie, che sceglieranno di partecipare secondo le proprie              

possibilità. Le attività saranno accuratamente progettate in relazione ai materiali e al progetto pedagogico              

e i contenuti sincroni e asincroni saranno calibrati in base all’età degli alunni. 

 
 



Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il docente assicura le               

prestazioni previste in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell’esercizio della sua autonomia               

professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.  

Il monte ore di ciascun docente è completato con le attività asincrone concordate. Qualora il docente                

nell’arco di una settimana non completi il monte ore previsto, è sua responsabilità comunicare al dirigente                

scolastico il recupero che deve essere programmato nelle settimane successive con attività didattiche a              

beneficio delle classi, o a gruppi di alunni. 

Sarà cura dell’Istituto organizzare periodiche riunioni di coordinamento tra docenti della stessa classe per              

confronti e progettazioni comuni che consentano di monitorare e organizzare il carico di lavoro assegnato               

agli studenti con le attività sincrone e asincrone. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione             

dell’unità oraria di lezione, al compattamento delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità               

didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

 

 

 

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza                

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante manderà l’invito al meeting su Google Meet creando un              

ORARIO SETTIMANALE in caso  
di chiusura dell’Istituto 

Attività sincrone: indicazioni generali 

Scuola dell’infanzia Non è previsto un monte ore minimo 
Scuola primaria 10 unità orarie per la classe prima, 15 unità orarie per le altre classi. 

 
CLASSI 2^;3^;4^;5^ 
4 italiano/arte e immagine 
4 matematica 
3  antropologia/educazione alla cittadinanza  
1 inglese  
1 scienze  
1 tecnologia 
1 h religione/educazioni ogni 15 giorni 
 

Scuola secondaria di I grado 15 unità orarie:  
4 h italiano  
3 h matematica 
2 h inglese  
1 h seconda lingua  
1 h tutte le educazioni  
1 h religione / educazione fisica a settimane alterne 

Corso musicale  
Lezioni pomeridiane di strumento 



nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con              

Google Meet e invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo                 

email individuale o di gruppo.  

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza             
degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario             
settimanale deve essere registrata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

8. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata in allegato al                 

Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39 ed è stato, su impulso del Dirigente scolastico,                

condiviso dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto. 

La DDI è orientata anche agli alunni 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. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone: nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe, 

programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 

utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere agli alunni più semplice e 

veloce l’accesso al meeting. 

 
Modalità di svolgimento delle attività asincrone: gli insegnanti utilizzano Google Classroom come            

piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli                

gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback                

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, condividere le risorse e interagire                

nello stream o via mail. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone sulla base degli obiettivi                 

di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione         

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con gli              

alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

 

I docenti della scuola secondaria segnano sul registro elettronico i compiti da svolgere, in modo che per gli                   

studenti sia più semplice controllare in autonomia il lavoro assegnato senza rischiare di disperdersi              

cercando le attività nelle diverse classi virtuali di disciplina. 

 
Le norme di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e               

asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e                



degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale integrata si riferiscono al rispetto              

dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali, nonché agli specifici              

impegni espletati nell’APPENDICE F del Patto di corresponsabilità educativa (scuola Primaria “Pietro            

Micca” e secondaria di I grado “Eugenio Colorni”). 

 

Agli studenti è chiesto di partecipare al meeting con la telecamere attivata, la partecipazione con video                

oscurato è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata all’insegnante prima dell’inizio              

della sessione. Gli studenti con la videocamera disattivata, senza permesso, saranno esclusi dalla             

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata dal genitore sul registro elettronico. 

 

 
9. METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad               

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate che risultano             

centrate sul protagonismo degli alunni allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi interdisciplinari,              

di incoraggiare una rielaborazione e di favorire un coinvolgimento attivo. 

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

singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale non risulta appropriata la produzione di materiali             

cartacei di verifica, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni educativi e                

la valutazione avrà cura di prendere ad oggetto non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

 

 

10. VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli apprendimenti, anche nelle attività di DDI, fa riferimento ai criteri approvati dal               

Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

La valutazione, quale strumento di controllo dell’efficacia delle azioni messe in atto dalla scuola per favorire                

il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento di ciascun alunno, è finalizzata all’accertamento dei              

livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti. 

La valutazione ha prevalentemente finalità formativa e concorre al miglioramento dell’apprendimento e del             

successo formativo di ciascun studente. Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze               

empiriche osservabili, ma anche della disponibilità a cooperare in gruppo e ad apprendere, del livello di                

responsabilità personale e sociale, quindi di autonomia operativa, del processo di autovalutazione e più in               

generale, dell’intero percorso formativo. 

È strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento e considera il 

differenziale di apprendimento. 



Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione formativa degli apprendimenti              

realizzati con la DDI degli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli                  

strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

 

11. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali, per i quali si fa                 

riferimento ai rispettivi Piani Educativi Individualizzati e ai Piani Didattici Personalizzati.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività               

proposte. 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 PEI e nei PDP. 

Anche nella DDI i docenti di sostegno, in stretta correlazione con i colleghi, oltre a perseguire l’obiettivo di                  

garantire agli alunni in situazione di fragilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, mettono a                

punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, privilegiando l’utilizzo delle eventuali            

soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza, hanno cura di mantenere             

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per                

quanto possibile, il processo di inclusione.  

 

12. RISCHI CONNESSI AL LAVORO ED ALLO STUDIO DA CASA 

 

Il lavoro e lo studio da casa richiedono necessariamente l’uso di dispositivi elettronici e questo comporta                

l’insorgenza di rischi per la salute dei soggetti interessati. Questi rischi sono analizzati nel DVR integrativo                

predisposto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a cui si rimanda per un              

approfondimento. Si rileva, in particolare, che il superamento sistematico delle 20 ore settimanali al              

videoterminale, in virtù del D. Lgs 81/2008 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di                  

lavoro, comporta per il datore di lavoro l’adozione di misure quali l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Si fa                 

presente, inoltre, che quando gli alunni sono impegnati al videoterminale, per quanto riguarda gli aspetti               

della tutela della salute e della sicurezza, essi sono equiparati ai lavoratori. Per questo motivo le attività                 

devono essere strutturate in modo che non sia superato questo limite.  

 

13. PRIVACY 
 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati              

personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel                 

rispetto della normativa vigente. 



 

La didattica a distanza prevede da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità                  

genitoriale: 

● l’accettazione dei regolamenti sulla privacy  

● la sottoscrizione  della dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della G Suite Google Workspace 

 
 
 

14. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Sono assicurate tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie. I              
colloqui con i genitori sono garantiti e saranno effettuati in modalità sincrona, utilizzando             

l’ambiente Classroom, previa notifica agli interessati 
 

 
15. FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO 

 
L’Istituto progetta attività di formazione interna rivolta al personale scolastico. 
 

Il supporto tecnologico è affidato all’Animatore digitale e ai membri del Team digitale i quali,               
nell’ottica della formazione tra pari, garantiscono al personale docente e non docente il             

supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti             
funzionali alla didattica digitale integrata. 
 

 

16. SITOGRAFIA 
 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
(da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar 
io?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01 
522&elenco30giorni=false 
- Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza. 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo 
+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474 
278499 
- Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 



(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pd 
f/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
- Piano triennale dell’offerta formativa 
(da icsgattamelata.gov.it) 
http://www.icsgattamelata.gov.it/images/avvisi-genitori/ptof_2019-2022_agg-al-cdi-16-12-2019.
pdf 
- Piano di corresponsabilità educativa 
(da icsgattamelata.gov.it) 
http://www.icsgattamelata.gov.it/index.php?option=com_remository&Itemid=111&func=select&
id=1 
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento 
Allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto 
+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+appre 
ndimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0 
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 
(da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale 

-Ordinanza ministeriale n.134 del 9 ottobre 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020 

-DVR Integrativo - Lavoro e studio da casa 

https://www.icsgattamelata.edu.it/dvr-integrativo-lavoro-e-studio-da-casa/ 

 

http://www.icsgattamelata.gov.it/images/avvisi-genitori/ptof_2019-2022_agg-al-cdi-16-12-2019.pdf
http://www.icsgattamelata.gov.it/images/avvisi-genitori/ptof_2019-2022_agg-al-cdi-16-12-2019.pdf
http://www.icsgattamelata.gov.it/index.php?option=com_remository&Itemid=111&func=select&id=1
http://www.icsgattamelata.gov.it/index.php?option=com_remository&Itemid=111&func=select&id=1
https://www.gazzettaufficiale/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020
https://www.icsgattamelata.edu.it/dvr-integrativo-lavoro-e-studio-da-casa/

