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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s. 2020/2021 

 

Durante il periodo di emergenza Covid-19, verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’ 

Istituto Comprensivo Pirandello 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 

rimodulata secondo le indicazioni ministeriali. 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa 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.  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P) 

 Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 

 Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 
giugno 2020, n.41 (art.2, c.3) 

 Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 

 Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 

 Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89 

 

FINALITÁ 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, si rende necessario per l’emergenza 

sanitaria in corso al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in caso 

di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti/studenti, che di interi gruppi classe per dare continuità e unitarietà all’azione 

educativa e didattica e non perdere il contatto “umano” con gli studenti. 

 
Attraverso la DDI sarà possibile: 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze degli alunni; 

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

All’inizio del nuovo anno scolastico si procederà a una nuova ricognizione del fabbisogno 

di dispositivi digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla 

base dei criteri approvati l’11 maggio 2020, con delibera del Consiglio di Istituto, 
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all’assegnazione, in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica 

qualora il quadro, rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche, sia mutato 

anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime. 

Qualora siano disponibili dei device ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato 

completamente soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche 

ai docenti con contratto a tempo determinato. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

In  seguito ad eventuali nuove situazioni di lockdown, le Linee Guida  prevedono quote 

orarie settimanali minime di lezione distinte per ordine di scuola: 

Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 

attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 

alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre 

opportuno predisporre un Padlet, per ogni plesso, che servirà da repository  per le attività 

proposte. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: saranno assicurate almeno quindici 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le 

classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 

percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute 

più idonee. 

Scuola secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: saranno assicurate agli 

alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che 

permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di 

musica d’insieme. 

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

l’istituto scolastico integra il proprio Regolamento con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti 

della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti 

e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 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. Inoltre, 
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andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi 

Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione. 

La scuola dovrà porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi 

derivanti dall’utilizzo della rete. Inoltre sarà inserita, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della didattica digitale integrata. 

STRUMENTI DIGITALI 

I principali strumenti di cui si avvale il nostro Istituto per la Didattica a Distanza sono i 

seguenti:   

 Il Registro elettronico che consente di gestire il Registro del professore, il Registro di 
classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni 
nonchè gli scrutini on-line.  

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 
istituti scolastici, associata al dominio della scuola.  

 Libri di testo digitali sia per i docenti che per gli studenti che danno la possibilità di 
utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, 

sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. 

Nell’ambito delle DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale. Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

METODOLOGIE  

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

alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 

che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti 

e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché 

dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali 

difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati dagli 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. 
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GRIGLIA D I  VALUTAZIONE  
 
 
 
FREQUENZA 

Frequenza e puntualità assidua e spontanea 10- 9 
Frequenza assidua e quasi sempre puntuale . 8 
Frequenza e puntualità adeguate 7 
Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 6 
Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 

della puntualità. 
5 

 
 
 
 
CAPACITÀ DI RELAZIONE A 
DISTANZA 

Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli 
assegnati, interagisce spontaneamente, in modo 
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

10- 9 

Collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo più 

rispetta i turni , i ruoli assegnati e interagisce in modo 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

8 

Collabora alla lezione/attività in modo poco produttivo; 

qualche volta non rispetta i turni ei ruol i assegnati e, solo se 

stimolato, interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel 

gruppo. 

7 

Raramente collabora alla lezione/attività, rispetta i turni, i 

ruoli assegnati e man ifesta le proprie idee. 
6 

Non partecipa agli eventi (dopo essere stato sollecitato più 

volte)  e mai o quasi mai partecipa alle attività  manifestando 

le proprie idee. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E STESURA 

ELABOR ATO 
 
 
UTILIZZO DEI MATERIALI 
DI  SUPPORTO 

L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il 

lavoro assegnato, si pone come elemento d i supporto 

nei gruppi di lavoro dimostrando padronanza dello 

strumento scelto e arricchendo l'elaborato con immagini 

e video. 

 

G li elaborati svolti sono completi ed esaurienti in ogni parte 

e sono arricchiti da un contributo personale . 

10- 9 

L'allievo ha raggiunto un discreto livello di autonom ia 

nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta dei 

dati e degli strumenti da utilizzare dimostrando 

padronanza dello strumento scelto e inserendo contenuti 

multimediali parzialmente integrati al testo. 

 

I  lavori svolti rispondono in modo consono a tutte le 

richieste formu late dalla consegna e presentano i 

collegamenti tra le varie parti. 

8 

L'allievo riesce a operare solo se costantemente supportato. 

 

Di mostra parziale padronanza dello strumento 

scelto inserendo pochi contenuti m u l ti med ial i 

non del tutto integrati al testo. 

 

Gl i elaborati presentano i soli elementi di base 

occorrenti per sviluppare la consegna. 

7 

L'allievo ha un 'autonomia molto limitata nello svolgere i 
compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di 
guida. 
 

Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto 

inserendo pochi contenuti m ulti mediali e non del tutto 

6 
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integrati al testo. 

 

Le relazioni presentano lacune circa la completezza e la 

pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni 

presenti non sono collegate tra loro in modo organico ma 

risultano frammentarie 

 

L'allievo ha scarsa autonomia nello svolgere i 

compiti.  Dimostra scarsa padronanza dello strumento 

scelto. 

Le relazioni presentano molte lacune circa la 

completezza e la pertinenza della trattazione. 

 

5 

 

 

CONSEGNA ELABORATI 

 

Consegna precisa e, puntuale e in modo autonomo 10/9 

Consegna corretta e lo con un ritardo accettabile 8 
Consegna abbastanza corretta e puntuale 7 
Consegna poco corretta e saltuaria. 6 
Consegna occasionale o non avvenuta 5 

 

BES/DSA 

È  necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare agli alunni con bisogni educativi speciali e garantiscano la 

possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei 

materiali didattici ordinari. L’eventuale coinvolgimento degli alunni 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 

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

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

I genitori degli alunni: 

- prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto; 

- sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma per il 

collegamento in modalità sincrona, comprendente anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

- sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

riguardanti la DDI. 

 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/09/2020. 
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