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 Premessa  

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; il documento normativo cui fa riferimento 

il presente piano è l’Allegato A) del citato decreto, Linee guida per la Didattica 

digitale integrata. 

Il presente piano confluirà integralmente nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa e ne costituirà parte integrante. 

 

 1 Riferimenti normativi  

Legge 15 marzo 1997 n. 59 

Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 

Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 

Decreto del Presidente della Repubblica 275 del 8 marzo 1999 

Decreto Legge 6 del 23 febbraio 2020 convertito dalla Legge 13 del 5 marzo 

2020 

Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 27 del 24 aprile 2020 

Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito dalla legge 35 del 22 maggio 

2020 

Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020 convertito dalla legge 41 del 6 giugno 2020 

Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 convertito dalla legge 77 del 17 giugno 

2020 

Decreto del Ministero dell’Istruzione 39 del 26 giugno 2020 

Nota del capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione 

n. 388 del 17 marzo 2020 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020. 

 

 2 Campo di applicazione  

La Didattica digitale Integrata rappresenta uno dei  modelli  didattici  che  la  

scuola  può  adottare all’interno della propria autonomia scolastica; è tuttavia 

necessario sottolineare che tale modalità operativa  è  diventata  indispensabile  

durante  il  periodo  del  Lockdown  intervenuto  in  seguito all’emergenza Sars 

– Covid 2019. 

La Didattica digitale integrate si configura come un’attività complementare per il 

secondo ciclo di istruzione, mentre per il primo ciclo di istruzione è da adottare, 

in particolare, in  caso  di  eventuale  lockdown e se previsto dal Consiglio di 



 

classe;  si  ritiene,  infatti,  che  la  modalità  in presenza  sia  da  prediligere  in  

considerazione  dell’età  degli  alunni  che  frequentano  tale ordine di scuola.  

 

 3  Analisi del fabbisogno  

È obbligo della scuola garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso al 

servizio di istruzione, anche attraverso la DDI. È pertanto necessario prevedere 

la fornitura a tutti gli studenti di strumenti digitali e di connettività per poter 

accedere alle attività didattiche in modalità sincrona e asincrona. 

Saranno, pertanto, adottate fin dall’avvio dell’anno scolastico le seguenti 

procedure: 

1 Il Collegio Unitario dei Docenti e degli Educatori stabilisce i criteri di accesso 

alla strumentazione digitale da consegnare in comodato d’uso; 

2 La segreteria didattica  provvede  alla  pubblicazione  sul  sito  dei criteri 

per l’accesso al comodato d’uso; 

3 – la segreteria didattica provvede a redigere una comunicazione nella quale 

si richiede alle famiglie la necessità o meno di accedere ai devices messi a 

disposizione dall’Istituto; 

3 – i docenti coordinatori, ognuno per il proprio ordine di scuola, procedono alla 

raccolta delle comunicazioni, nonché a redigere un elenco di alunni che 

potrebbero avere necessità dei devices; 

4 – i docenti coordinatori, ognuno per il proprio ordine di scuola, 

procedono a raccogliere eventuali richieste di strumenti digitali da parte  

dei  soli  docenti  a  tempo  determinato; 

5 –  la segreteria  amministrativa  (patrimonio)  provvede  ad  organizzare  e  

gestire  la  consegna  dei devices alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

Sarà compito del Dirigente Scolastico e del gruppo di lavoro su progetti/bandi 

di ricercare le fonti finanziarie necessarie per l’implementazione degli strumenti 

tecnologici a disposizione. 

 

 4  –  Obiettivi  pedagogici  e  didattici  generali  

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare la DDI. E’ 

necessario che la proposta didattica  del  singolo  docente  si  inserisca  in  una  

cornice  pedagogica  e  metodologica condivisa, che garantisca coerente con 

l’offerta formativa. Ai team docenti ed ai consigli di classe è affidato il compito 

di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline,   i   nodi   interdisciplinari con unità di apprendimento trasversali ed 



 

EAS (Episodi di Apprendimento Situato) per la realizzazione di artefatti digitali, 

favorendo un’appropriazione personale dei contenuti attraverso la “scuola del 

fare”, gli   apporti   dei   contesti   non   formali ed informali all’apprendimento, al 

fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento 

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

 5  – Strumenti  

L’Istituzione scolastica deve garantire la gestione unitaria del servizio scolastico 

ed a tal fine, come previsto dalle linee guida, si deve dotare di un’unica 

piattaforma digitale. Alla luce anche della sperimentazione e della pregressa 

esperienza, la scuola si è dotata della Google Suite for Education che, a partire 

dall’a.s. 2020/21 sarà l’unica attivata per tutti gli ordini delle scuole annesse al 

Convitto. 

Il registro elettronico sarà regolarmente utilizzato anche in caso di DDI, in 

quanto strumento ufficiale di rilevazione dell’attività didattica, delle 

presenze/assenze, della registrazione delle valutazioni, delle comunicazioni con 

le famiglie e gli alunni. 

La piattaforma Google Suite permetterà lo svolgimento di tutte le attività fino ad 

ora sperimentate dai docenti, quali la condivisione di video e documenti, la 

creazione di lezioni sincrone ed asincrone con audiolezione prodotte dai docenti 

stessi, la condivisione di materiali, la realizzazione di meeting del docente con 

il gruppo classe o tra più docenti in contemporanea con il gruppo per affrontare 

unità di apprendimento trasversali. 

Per garantire il diritto all’apprendimento di studenti con fragilità, fare fronte a 

particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti quali 

quelle dettate da assenze prolungate, a partire dal terzo giorno di assenza 

dovuta ad ospedalizzazione e terapie mediche, l’Istituto scolastico fornirà un 

collegamento con il gruppo classe in attività sincrona durante le lezioni 

antimeridiane e/o in alternativa in attività asincrona attraverso classroom.  

Gli alunni e i docenti della classe saranno in collegamento secondo l’orario 

scolastico, utilizzando l’account istituzionale e il collegamento con il link di Meet 

della Classroom associata.  

Nel caso in cui un docente provenga da una zona a rischio epidemiologico o 

nella quale si registri un rilevante e improvviso aumento dei contagi, la scuola, 

nell’ambito della propria autonomia e al fine di tutelare la salute e la sicurezza 

degli alunni e del personale scolastico, può attivare forme di Didattica a distanza 



 

consentendo al docente di rimanere nel proprio domicilio e agli alunni di seguirlo 

in aula, con il supporto di un docente. 

 

La scuola si impegna a utilizzare la webcam nel rispetto dei diritti delle persone 

coinvolte e della tutela dei dati personali. Il docente inquadrerà con la webcam 

solo sé stesso e la lavagna, qualora sia necessario utilizzarla, evitando riprese 

degli studenti presenti in classe. 

Sarà pertanto vietato ogni utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, della 

lezione senza aver chiesto l’esplicito consenso dei docenti e degli studenti 

coinvolti nella registrazione e presenti in aula. 

 

 6  –  Repository scolastica 

Sul Drive di Google Suite di ciascun docente sarà possibile conservare i 

materiali prodotti; tale processo è formalmente ed esplicitamente previsto dalle 

Linee guida. In tal modo, grazie alla conservazione di video lezioni, 

insegnamenti, materiali si genererà un patrimonio didattico di cui poter fruire nel 

tempo. Inoltre, grazie alla messa a disposizione di detti materiali, sarà possibile 

accedere agli stessi anche agli alunni in situazione di fragilità e che, pertanto, 

non  possono  frequentare  la  scuola in presenza.  

 

 7  –  Orario  delle  lezioni  

La DDI può essere attuata anche durante l’ordinaria attività didattica in 

presenza, secondo le modalità che ogni consiglio di classe vorrà definire.bene, 

però, sottolineare che in caso di nuovo lockdown, nel caso in cui la DDI divenga 

la sola forma di insegnamento da adottare, sono previsti i seguenti piani orari in 

modalità sincrona: 

 a  –  Scuola  primaria  –  Classi  prime 

10 ore di insegnamento che prediligano l’apprendimento della letto scrittura e 

della matematica di base; per l’IRC si prevedono le attività in modalità 

asincrona. 

 b  –  Scuola  primaria  –  classi  dalla  seconda alla quinta  

15 ore di insegnamento di cui almeno 4 di Lingua Italiana, 3 di Matematica 2 di 

Lingua inglese 1 per ogni disciplina di studio. Per l’IRC si prevede un’ora di 

lezione ogni due settimane, alternata a lezioni asincrone. 

 c   –  Scuola secondaria  di I  grado  



 

15 ore di insegnamento di cui almeno 4 di lingua Italiana, 3 di Matematica, 2 di 

Lingua inglese, 2 di Lingua Francese ed 1 per ogni altra disciplina.  Per 

l’insegnamento dell’IRC  è  possibile l’inserimento di materiale didattico in 

modalità asincrona. 

 d  –  Strumento  musicale  

Almeno un’ora a settimana ad alunno (anche ovviamente a piccoli gruppi) e la 

possibilità di attività di musica di insieme. 

 e  –  Liceo Scientifico 

Almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe di cui almeno almeno 4 di lingua Italiana, 2 di latino, 2 di storia, 2 di 

filosofia, 4 di Matematica, 3 di fisica, 2 di Lingua inglese, ed 1 per  ogni  altra  

disciplina. È possibile prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Ad integrazione della quota oraria da riconoscere a tutta la classe, è possibile 

inserire attività a piccoli gruppi, individuale, di ricerca, di recupero ecc. fino al 

raggiungimento del monte orario di lezione previsto da ogni singolo profilo 

professionale docente. 

Al fine di rendere più efficiente ed efficace l’intervento didattico è possibile 

procedere alla rimodulazione dell’unità  oraria; ad  esempio  introducendo  per  

la  scuola  primaria  dove  i  tempi  di attenzione sono più brevi, unità orarie di 

45 minuti. 

 

 8  –  Medotodologie  adottate  

Per  la  realizzazione  della  DDI,  si  prevede  l’utilizzo  di  metodologie  didattiche  

che  privilegino  il protagonismo dell’alunno, limitando la trasmissione di 

contenuti e favorendo momenti di confronto e  di  rielaborazione  condivisa.  In 

particolare, si    farà  riferimento  alle  metodologia  della  flipped classroom, del 

debate, della didattica breve. 

 

 9  –  Valutazione  

Nella realizzazione della DDI sarà necessario continuare ad operare con una 

valutazione che sia trasparente e tempestiva, così come previsto  dal  Dlgs  

122/09. Tuttavia, la particolare modalità di lavoro prevista dalla DDI richiede 

strumenti di valutazione adatti al contesto ed alla mutata situazione didattica: 

1  –  si  procederà  con  colloqui  monodisciplinari  o  pluridisciplinari  nei  quali  

si evinceranno le conoscenze e le competenze degli alunni; 



 

2 – si svolgeranno esercitazioni in modalità on line, compito-quiz, che saranno 

valutate come percorso formative dell’alunno; 

3 – si terrà conto, nella valutazione, di apposite griglie di osservazione che 

rilevino l’impegno, la partecipazione, la costanza e la puntualità nel lavoro; 

La valutazione, in sintesi, assumerà carattere  formativo  e  rileverà  in  

particolare  il  processo  di apprendimento dell’alunno. 

 

 10 –  Bisogni educativi speciali  

Nella stesura dei Piani Didattici Personalizzati e dei Percorsi Educativi 

Individualizzati si terrà debito conto della modalità di lavoro in DDI. 

In particolare per i tre ordini di scuola saranno previste: 

- attività differenziate in base ai bisogni dell’alunno collegate alla 

programmazione di sezione /classe 

-partecipazione alle videolezioni di classe/sezione con la presenza 

dell'insegnante di sostegno e di classe 

- chiamate con la famiglia per avere un riscontro sul lavoro che si sta svolgendo 

insieme 

- videochiamate tra alunno e insegnante di sostegno per spiegazioni e/o 

consolidamento e per eseguire insieme le attività, nei tempi più idonei 

- creazione di videolezioni da parte dell'insegnante. 

 

11  –  Regolamento  

Per quanto riguarda le norme e le regole da seguire nella DDI, nonché le 

eventuali sanzioni legate ad infrazioni specifiche da applicare, si rimanda al 

regolamento di Istituto.  

 

12- PRIVACY 

Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, 

di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori, personale ATA, funzionali 

all’attività didattica e formativa in ambito scolastico (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. 

b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e artt. 2-ter e 2- 

sexies del D.lgs.196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal 

D.lgs.101/2018). 

Quanto sopra è indicato nel Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante 

privacy – Didattica a distanza, prime indicazioni ed è riconducibile alle funzioni 

istituzionalmente assegnate alle scuole. Pertanto, non deve essere richiesto agli 



 

interessati, con particolare riferimento ai genitori, uno specifico consenso al 

trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento della DDI.  

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dell’Istruzione 

“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” del 4 

settembre 2020 e in base agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il 

Convitto ha predisposto e reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, 

l’informativa sul trattamento dei dati personali collegati alla DDI. Restano inoltre 

valide e disponibili le informative già fornite dall’Istituto agli interessati. 

Il Convitto fornirà istruzioni generali e specifiche e linee guida di sicurezza per 

gli autorizzati al trattamento dei dati personali, da rispettare in caso di attivazione 

delle DDI, con particolare riferimento all’utilizzo e alla custodia delle credenziali 

di accesso, al divieto di condivisione delle stesse, al divieto di far accedere alla 

piattaforma persone non autorizzate, alla protezione da malware e attacchi 

informatici. 

 

 

        Il Rettore/ Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 


