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PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
(approvato dal Collegio dei Docenti il 18 settembre 2020 con delibera n. 12 e
allegato al PTOF)
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro
di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata (DDI). Si dovranno seguire delle linee guida che forniranno tutte le
indicazioni per la progettazione di tale Piano da adottare per la Scuola
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente

le attività

didattiche

in

presenza

a

causa

delle condizioni

epidemiologiche contingenti. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché
esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a
livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
ANALISI DEL FABBISOGNO
All’inizio del corrente anno Scolastico, si provvederà ad effettuare una rilevazione
della

dotazione

informatica

a

disposizione

della

scuola.

Ciò

consentirà

eventualmente di dotare di strumenti informatici gli alunni e i docenti in caso di
necessità.
CRITERI ADOTTATI
Relativamente alla consegna dei devices agli alunni, verranno osservati i seguenti
criteri:
1. Alunni con disabilità certificata
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2. Alunni in cui i genitori lavorano in smart working e possiedono un unico
strumento
3. Presenza di entrambi i genitori disoccupati
4. Presenza nel nucleo familiare di più figli in età scolare
5. Alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA SCUOLA PRIMARIA
PREMESSA
1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni della scuola, come
modalità di didattica digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola innovativa in
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento degli alunni in caso di lockdown.
3. 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.
Nella Scuola Primaria saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di
didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi
prime della scuola), 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.
In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato
e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore di ambito,
con AID (Attività Integrata Digitale) in modalità asincrona. Il monte ore di ambito
non comprende l’attività di studio autonomo normalmente richiesto agli alunni al
di fuori delle AID asincrone .
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Anche nella Scuola Primaria così come in quella dell’Infanzia, per gli alunni
interessati da disabilità e per gli alunni BES, si procederà con la strutturazione di
percorsi personalizzati, con l’utilizzo di materiale individualizzato e mirato alle
esigenze e alle necessità del singolo caso, al fine di potenziare e/o supportare
eventuali difficoltà. Contestualmente si procederà con il lavoro all’interno del
gruppo-classe, al fine di consolidare i legami con i compagni e con i docenti.
Per gli alunni in situazione di fragilità (per disabilità e alunni BES, per condizioni
di salute, per condizioni emotive e/o socio-culturali) i docenti, in accordo con
famiglia e strutture locali, progetteranno percorsi di apprendimento condivisi,
anche

per

integrarsi

reciprocamente

nelle

attività

educative

domiciliari

extrascolastiche, concordando le modalità e le strategie più idonee.
Il docente per il sostegno dovrà:
1) Curare interazione e integrazione dell’alunno con gli altri compagni sia con
quelli in didattica in presenza sia con quelli impegnati nella DDI
2) Coprogettare

con

i

docenti

curricolari

materiale

personalizzato

o

individualizzato per l’alunno
3) Coprogettare con i docenti curricolari, unità di apprendimento per tutta la
classe.
ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE
Le due modalità, che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
trasversali sono:
 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo degli alunni. In particolare, sono da considerarsi
attività sincrone:
- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli
apprendimenti;
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- 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, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google
Documenti.
▪ Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone 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, risoluzione di problemi, produzione di testi etc…
PIATTAFORME DIGITALI UTILIZZATE DALLA SCUOLA PRIMARIA:
 “Portale Argo” come Registro Elettronico


“Google Suite for Education”, 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, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e
interagire nello stream o via mail.



La Google Suite for Education in dotazione all’Istituto è associata al dominio
della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da
Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente,
alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

 Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento
e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali vengono
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conservati per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è
possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia
incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio
@primocircolosgboscosestu.edu.it
 Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in
fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli
alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo
 Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla
base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione
interdisciplinare, 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 e alla costruzione
di significati.
 L’insegnante utilizza la classe virtuale creata

su Google Classroom come

ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona
ed asincrona. In ciascuna classe saranno iscritti tutti gli insegnanti ad essa
assegnati.
 Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i
colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base
plurisettimanale.
 I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono
anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica
sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa
lezione.
LA PROGETTAZIONE
 La progettazione (che andrà rimodulata) della DDI, deve tenere conto del
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato
equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di
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inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che
i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto
solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli
alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli
eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
 La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e
nel rispetto del Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare.
 All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni
e le eventuali assenze.
 L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
 Assenze prolungate oltre i 5 giorni verranno segnalate al dirigente e alle
famiglie tramite la referente di plesso.
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Considerata la giovane età degli alunni della scuola primaria e le conseguenti
difficoltà ad approcciarsi con la didattica a distanza in forma autonoma, si
evidenzia come non sia possibile una valutazione sommativa del livello di
apprendimento raggiunto né dell’effettivo percorso di apprendimento attuato
dall’alunno. Si procederà quindi a una valutazione formativa dei progressi e
del’impegno.
Il docente restituisce all’alunno, tramite l’account istituzionale o il registro
elettronico, indicazioni sulla correttezza dell’elaborato consegnato e indicazioni
per apportare le correzioni necessarie. In alcuni casi può decidere di consegnare
anche solo l’autocorrezione.
 Periodicamente, (ogni docente deciderà liberamente il lasso di tempo tra una
verifica e l’altra, settimanale, mensile…) verranno effettuate delle prove di
verifica in modalità sincrona sulle varie discipline, si tratterà in linea di
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massima di prove orali e in alcuni casi di prove scritte con restituzione
immediata per poter poi valutare ogni singolo alunno.
 Ogni docente di sostegno concorderà con i colleghi curriculari le annotazioni da
riportare sul registro elettronico e la valutazione degli elaborati consegnati. Per
il GIUDIZIO GLOBALE si farà riferimento agli stessi indicatori della classe
riportando osservazioni circa l’atteggiamento manifestato dall’alunno nelle
videolezioni in streaming, qualora siano state fatte.
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai sensi delle Linee Guida per la DDI, l’obiettivo principale da perseguire nella
Scuola dell’Infanzia è quello di mantenere il contatto con i bambini (Legami
Educativi a Distanza-LED), pertanto verrà, a tal fine, strutturata, una
rimodulazione della progettazione didattica che tenga conto degli obiettivi generali
da perseguire.
A tal proposito, per gli alunni interessati da disabilità e per gli alunni BES, si
procederà con la strutturazione di percorsi personalizzati, con l’utilizzo di
materiale individualizzato e mirato alle esigenze e alle necessità del singolo caso,
al fine di potenziare e/o supportare eventuali difficoltà. Contestualmente si
procederà con il lavoro all’interno del gruppo-classe, al fine di consolidare i legami
con i compagni e con i docenti.
Per gli alunni in situazione di fragilità verranno attivate tutte le azioni necessarie
per fruire delle attività didattiche, attraverso un canale alternativo, con dei
percorsi personalizzati e costruiti, tenendo conto delle esigenze del singolo.
La DDI nella scuola dell’infanzia verrà attivata in caso di lockdown
PIATTAFORMA UTILIZZATA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Per la Scuola dell’Infanzia verrà utilizzata la piattaforma “WeSchool” in modalità
asincrona in quanto già in uso lo scorso anno e quindi facile da consultare per
genitori e docenti.
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Verrà invece utilizzata la piattaforma GSuite per la modalità sincrona.
Tramite board sarà inviato il materiale didattico, di verifica per l’esecuzione delle
attività assegnate e, contestualmente, verranno realizzati dei files audio e dei
brevi filmati, al fine di assicurare la vicinanza dei docenti all’intero gruppo classe,
consolidando così il legame educativo.
ORARIO LEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia garantirà un monte ore settimanale di 10 ore (di cui 8 da
svolgersi in modalità asincrona e 2 in modalità sincrona).
Le 10 ore saranno suddivise in cinque giorni settimanali ( dal lunedì al venerdì),
sempre nel rispetto del calendario scolastico regionale.
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ogni Plesso dovrà cercare di monitorare mensilmente la partecipazione e il
profitto del gruppo-classe alle attività proposte, al fine di incrementare l’interesse
e la curiosità degli alunni e, contemporaneamente, cercare di individuare
eventuali motivazioni del mancato svolgimento dei lavori assegnati.
Settimanalmente, verrà attuata una verifica in modalità sincrona, o da effettuarsi
secondo varie opzioni liberamente scelte dalle sezioni, al fine di consolidare i
legami e di valutare il gradimento riconducibile alla trasmissione dei materiali e
alla conseguente elaborazione dei lavori assegnati.
Gli insegnanti di sezione avranno cura, ogni fine del mese, di segnalare i
nominativi degli alunni assenti per oltre due settimane, dalle attività in
piattaforma,

alla

Referente

del proprio

plesso,

che provvederà

a

darne

comunicazione agli uffici della Direzione.
RISPETTO DELLE REGOLE DURANTE LE VIDEOLEZIONI
 Accedere con l’account istituzionale primocircolosgboscosestu.edu.it
 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante.
 Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
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 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su
richiesta della studentessa o dello studente.
 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. Partecipare
ordinatamente al meeting.
 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 al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a
stesso

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;
 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.
 Il docente avrà cura di aprire il meet e sarà sempre l’ultimo a chiudere
l’incontro.
ASPETTI DISCIPLINARI
 Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore
di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla
piattaforma.

È

possibile

monitorare,

in

tempo

reale,

le

sessioni

di

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
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 Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di
gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
 In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere
contenuti osceni o offensivi.
 Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli
alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di
sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
E’ molto importante mantenere un continuo rapporto SCUOLA-FAMIGLIA,
iniziando dalla tempestiva comunicazione degli orari per favorire l’organizzazione
e la condivisione delle scelte educative, dei materiali per sostenere adeguatamente
il percorso di apprendimento.
FORMAZIONE SPECIFICA
Il Dirigente Scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi
formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo
per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:
1.

Informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte
dell’istituzione scolastica;

2. Metodologie

innovative

apprendimento

di

(didattica

insegnamento
breve,

ricaduta

apprendimento

Classroom, debate, project base learning);
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di
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3. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare.
Aspetti riguardanti la privacy
1 L’istituzione scolastica in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
nominerà un responsabile della privacy nel rispetto della normativa vigente
2 I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
-

Prendono visione dell’Informativa sulla privacy della scuola ai
sensidell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

-

Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google
Suite

for

Netiquete

Education,
ovvero

comprendente

dell’insieme

di

anche
regole

l’accettazione
che

della

disciplinano

il

comportamento degli alunni/e in rapporto all’utilizzo degli strumenti
digitali;
-

Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di
bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI.
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