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Introduzione 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) verrà attuato qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché́ qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività̀ 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

La DDI potrà essere attuata anche nei confronti degli studenti in isolamento domiciliare per cause 

riconducibili al Covid-19 secondo modalità concordate con la famiglia dal Consiglio di classe. 

1. Analisi del fabbisogno 

L’istituzione scolastica avvia tramite ARGO e circolare interna un sondaggio tra le famiglie per verificare 

la disponibilità di strumentazione tecnologica e connettività, rilevando anche i dati relativi all’aspetto 

socio-economico e al numero di studenti presenti in famiglia. Esso servirà a verificare che il quadro 

rispetto ai mesi di sospensione delle attività̀ didattiche non sia mutato, anche in considerazione 

dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità̀ di usufruire di device 

di proprietà̀. Tali dispositivi verranno messi a disposizione degli studenti sulla base di criteri definiti in sede 

di Consiglio d’Istituto. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo 

ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

2. Obiettivi da perseguire 

a. Garantire l’omogeneità dell’offerta formativa; 

b. Innovare la didattica; 

c. Rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline; 

d. Attivare nodi didattici interdisciplinari; 

e. Sviluppare quanto più̀ possibile socializzazione, collaborazione, autonomia e responsabilità̀ anche 

a distanza; 

f. Sviluppare competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza; 

g. Porre attenzione agli studenti più fragili, mettendoli in condizione di usufruire di una proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali. 

h. Fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti 

cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 

perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che 

regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. 

3. Strumenti da utilizzare 

L’IC Foscolo utilizza la piattaforma G Suite for Education per gli studenti e per tutto il personale della 

scuola. La G Suite viene utilizzata per le classi virtuali, la creazione e condivisione di contenuti didattici, la  
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valutazione e archiviazione degli elaborati degli studenti e la comunicazione interna.  

E’  inoltre in uso il registro elettronico ARGO e la piattaforma ARGO Scuolanext per la registrazione della 

presenza degli alunni a lezione, le comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione dei compiti giornalieri e la 

gestione e l’archiviazione della documentazione amministrativa. 

Nella seguente tabella si elencano le APP della G Suite il cui uso è consentito, in quanto conformi al GDPR 

e alle normative sulla sicurezza online e la privacy dei minori, secondo quanto stabilito nel contratto tra 

Google e l’istituzione scolastica:  

 

APP Finalità 

Meet Videolezioni, videoconferenze, riunioni a distanza, colloqui con le famiglie, 

assemblee di classe 

Gmail Posta elettronica 

Drive Archiviazione e condivisione file 

Documenti, Fogli, 

Presentazioni 

Creazione e condivisione file 

Jamboard Lavagna interattiva collaborativa 

Calendar Calendario condiviso per la pianificazione delle attività 

Moduli Verifiche online 

Classroom Classe virtuale 

Sites Sito web collaborativo 

Hangouts Chat interna 

Keep e Tasks Appunti ed elenchi 

Drawings Disegno digitale 

Nella seguente tabella si elencano le APP di Google che la scuola autorizza per l’uso Educational: 

Mymaps Mappe interattive personalizzate e condivise 

YouTube Videolezioni asincrone e playlist didattiche 

Tour Creator Tour virtuali 

Earth Esplorazione 3D della Terra 

Foto Archiviazione foto  
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Science Journal Esperimenti scientifici 

Expeditions Esplorazioni in realtà virtuale 

Art & Culture Visite virtuali ai musei 

Nella seguente tabella si elencano le APP di terze parti maggiormente in uso presso l’istituto. Il loro utilizzo 

da parte degli studenti è subordinato a un’ulteriore raccolta del consenso dei genitori: 

Canva Grafica  

Flipgrid Video-debate 

Thinglink Immagini interattive 

Socrative, Equatio, Geogebra, Foldify Matematica 

Redooc Quiz e giochi  

Prezi, Genialy Presentazioni  

Kahoot!, Quizlet, Quizziz Quiz 

Storyboardthat, Pixton Fumetti 

Learningapp, Educandy, Wordwall, matika.in, 

Plickers 

Giochi interattivi 

Chatterpix, Toontastic, Flipaclip Video animati 

Mentimeter Sondaggi estemporanei e tagcloud 

Diagrams, Mindomo Mappe (estensioni G Suite) 

Screencastomatic Registrazione schermo 

Padlet, Linoit Bacheca virtuale 

Autodraw Disegno 

Cmap, Lucidchart, Coggle, VUE, FreeMind, Mind 

Maple, Cayra, Diagram Designer 

Mappe concettuali, diagrammi di flusso 

Metaverse, Cospaces, Scavengar, Jigspace Realtà aumentata 

Adobe Spark Pagine interattive 

Bee-bot, Scratch, mBlock, Programma il futuro Coding 
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Stop Motion, Powtoon Video 

Edo Educazione alimentare 

Merck PTE, PhET Colorado (versione web) Scienze 

Pinterest Galleria online di immagini 

Tutte le APP installate sugli iPad della scuola rispettano le normative sulla sicurezza e sulla privacy dei 

minori. La configurazione degli iPad gestiti in MDM è GDPR compliant. 

I docenti utilizzano le piattaforme online dei libri di testo, che vanno attivate autonomamente dai genitori 

all’inizio dell’anno scolastico seguendo le procedure indicate dalla casa editrice. 

I docenti utilizzano Google Drive come repository scolastica in cloud dedicata alla conservazione di attività, 

verifiche o video-lezioni svolte e tenute dal docenti, elaborati degli alunni e verbali delle riunioni degli 

organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 

amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

4.  Orario delle lezioni 

In caso di nuovo lockdown, fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei più piccoli 

nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie, 

di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella 

combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona, si assicurano almeno 10 

ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria, 15 

ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e 16 per le classi della scuola secondaria di primo 

grado, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di altre 

forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. In caso 

di lockdown, la scuola prevede il seguente monte ore minimo settimanale da svolgere a distanza: 

Scuola primaria 15 ore in modalità sincrona (10 ore per le classi prime) organizzate anche 

in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità̀ di prevedere ulteriori attività̀ in piccolo 

gruppo, nonché ́proposte in modalità̀ asincrona secondo le metodologie 

ritenute più̀ idonee. 

Scuola secondaria minimo 16 ore in modalità sincrona organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità̀ di prevedere ulteriori attività̀ in piccolo gruppo, nonché ́
proposte in modalità̀ asincrona secondo le metodologie ritenute più̀ 
idonee. 
Indirizzo musicale: (Fascia pomeridiana, come da orario concordato con 
i singoli docenti di strumento) la scuola assicura agli alunni, attraverso i 
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servizi web o applicazioni (come ad esempio Meet, Classroom, etc.) lo 
svolgimento in sincrono delle lezioni individuali di strumento e la 
restituzione/correzione dei Video-Compiti assegnati. 
Lo stesso dicasi per le eventuali lezioni integrative relative alla parte 

teorica necessaria per la didattica dei singoli strumenti, impartite per 

piccoli gruppi. 

 

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. 

Per quanto riguarda la scuola primaria sarà il team che, sulla base della programmazione periodica, 

proporrà le attività e la scansione disciplinare, ripartendola in modo equo tra i docenti contitolari della 

classe. 

Scansione oraria secondaria di I grado 

Italiano 3 

Storia 1 

Geografia 1 

Matematica 2 

Scienze 1 

Inglese 2 

Seconda lingua straniera 1 

Tecnologia 1 

Arte 1 

Musica 1 

Scienze motorie 1 

IRC 1 

Totale 16 

 

L’insegnante di sostegno svolgerà le ore in compresenza o in piccoli gruppi, secondo modalità concordate 
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con il DS e il Consiglio di classe. 

 

 

Le ore eccedenti dei singoli docenti verranno utilizzate in modalità flessibile (sincrona o asincrona) per la 

didattica in piccoli gruppi, il potenziamento, il recupero individualizzato, l’orientamento (classi terze della 

scuola secondaria) e le attività interdisciplinari/in compresenza. 

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

oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché ́adottare tutte le forme di flessibilità̀ didattica 

e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia Scolastica, secondo modalità definite 

all’occorrenza in sede di Collegio dei docenti. 

Nel caso di isolamento fiduciario delle classi, le attività proseguiranno in DAD, nel rispetto dei criteri sopra 

individuati. 

Nel caso di isolamento fiduciario o positività di uno o più studenti di una classe, i docenti procederanno 

in modalità mista, garantendo lezioni sincrone anche agli alunni a casa. Nella scuola primaria le attività 

saranno proposte in modo differenziato, tenuto conto dell’età dei bambini e della presenza di un adulto 

a casa. 

5. Regolamento 

La scuola integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità̀ 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali 

e alle particolari categorie di dati. Tale regolamento è disponibile sul sito della scuola: Informativa sul 

trattamento dei dati personali per le famiglie e gli alunni in relazione al servizio di didattica e formazione 

a distanza . 

Si allega al presente infografica per gli studenti: INFOGRAFICA 

La scuola s’impegna a intraprendere dei percorsi di formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

I docenti, nel predisporre le attività̀ da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di predisporre 

un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 

Diritto alla disconnessione (art.22 - Livelli, soggetti, materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola del 

CCNL 2016/2018): si stabilisce che l’orario all’interno del quale è possibile contattare i docenti vada dalle 

ore 8:00 alle ore 18:00. In conseguenza di ciò, i docenti possono attivare sulla G Suite le seguenti 

funzionalità: 

- Impostazione orario di lavoro su Calendar; 

- Impostazione risposta automatica su Gmail; 

- Programmazione dell’invio delle email di lavoro scritte al di fuori dell’orario di servizio al giorno 

successivo (Gmail). 

https://www.icfoscolo.org/wp-content/uploads/2020/03/INFORMATIVA-SUL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI-PER-LE-FAMIGLIE-E-GLI-ALUNNI-IN-RELAZIONE-AL-SERVIZIO-DI-DIDATTICA-E-FORMAZIONE-A-DISTANZA.pdf
https://www.icfoscolo.org/wp-content/uploads/2020/03/INFORMATIVA-SUL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI-PER-LE-FAMIGLIE-E-GLI-ALUNNI-IN-RELAZIONE-AL-SERVIZIO-DI-DIDATTICA-E-FORMAZIONE-A-DISTANZA.pdf
https://www.icfoscolo.org/wp-content/uploads/2020/03/INFORMATIVA-SUL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI-PER-LE-FAMIGLIE-E-GLI-ALUNNI-IN-RELAZIONE-AL-SERVIZIO-DI-DIDATTICA-E-FORMAZIONE-A-DISTANZA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FiNmb2A2RvwzId5JOndLEagkYQxLlE0d/view?usp=sharing
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6. Metodologie e strumenti per la verifica 

Gli insegnanti adottano metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni, presentando proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze anche da parte degli alunni più fragili. 

L’istituzione scolastica si impegna a organizzare una formazione mirata che ponga i docenti nelle 

condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le 

potenzialità̀ ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 

materiale assegnato. Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività 

svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 

singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di assegnare i compiti su 

Classroom in modo da poter automaticamente salvare gli elaborati degli alunni medesimi e avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

I docenti cercheranno di evitare il più possibile di fare stampare schede a carico delle famiglie. Sarà da 

prediligere materiale digitale. 

7. Valutazione 

La valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva, e assicurare feedback continui sulla base 

dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Oggetto della valutazione sarà non solo il 

singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa terrà conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. Tale valutazione formativa sarà integrata con la 

valutazione oggettiva delle evidenze empiriche. Le griglie di valutazione verranno pubblicate sul sito per 

la consultazione da parte di studenti e famiglie. 

Griglia di osservazione periodica: 

DESCRITTORI - Comportamenti e competenze osservabili Mai A volte Spesso Sempre 

Partecipa con puntualità alle lezioni      

Partecipa alle lezioni in modo attivo e adeguato     

Rispetta gli impegni scolastici e svolge con regolarità le consegne 

assegnate 

    

Gestisce efficacemente il tempo e le informazioni sulle 

piattaforme 

    

Offre supporto ai compagni     

Lavora con gli altri in modo costruttivo anche in modalità on line     
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Partecipa costruttivamente alle lezioni a distanza     

Sa tradurre il materiale multimediale in contenuto di 

apprendimento 

    

Sa reperire informazioni online seguendo indicazioni 

dell’insegnante  

    

Lavora in modo autonomo     

È capace di usare gli strumenti tecnologici a sua disposizione per 

le attività scolastiche 

    

Sa riflettere sul proprio processo di apprendimento      

 

Diario di bordo dello studente: 

DOMANDE GUIDA PER L’AUTOVALUTAZIONE Mai A volte Spesso Sempre 

Sono puntuale alle lezioni?     

Partecipo alle lezioni in modo attivo e adeguato?     

Rispetto gli impegni scolastici e svolgo con regolarità le consegne 

assegnate? 

    

Gestisco efficacemente il tempo e le informazioni sulle 

piattaforme? 

    

Offro supporto ai compagni?     

Lavoro con gli altri in modo costruttivo anche in modalità on line?     

Partecipo costruttivamente alle lezioni a distanza?     

So tradurre il materiale multimediale in contenuto di 

apprendimento? 

    

So reperire informazioni online seguendo indicazioni 

dell’insegnante? 

    

Lavoro in modo autonomo?     

Sono capace di usare gli strumenti tecnologici a mia disposizione 

per le attività scolastiche? 

    

Cosa ho imparato?  ……………………………………………………………. 



10 

 

Ho incontrato delle difficoltà? Se sì, quali? ……………………………………………………………. 

 

8. Alunni con BES 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale integrata 

e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto 

dei diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai 

piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di disabilità, 

alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale). I 

docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di 

disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato per lo studente, 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.  

In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani 

didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di cui al 

Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle 

eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza.  

Il Dirigente scolastico  avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo di garantire il diritto 

all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture 

ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 

9. Privacy 

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

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. L’uso delle piattaforme in adozione per la 

didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy pubblicati all’interno della sezione "Regolamenti 

d'Istituto" del sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

10. Sicurezza 

Il Dirigente trasmette ai docenti a 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. 
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11. Rapporti scuola-famiglia 

L’istituto organizza attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della 

didattica digitale integrata con le famiglie, informandole tempestivamente sugli orari delle attività, per 

consentire loro la migliore organizzazione e la condivisione degli approcci educativi. 

I canali di comunicazione scuola-famiglia rimangono, come da PTOF:  

 

- il registro elettronico; 

- la casella di posta istituzionale. 

I colloqui individuali e le assemblee di classe potranno svolgersi attraverso la app Meet.  

I docenti possono essere contattati dalle famiglie, via mail,  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 

e dalle 14:00 alle 17:00. 

12. Formazione dei docenti  

L’istituto, anche facendo riferimento al DigCompEdu, organizza percorsi formativi per i docenti secondo 

le seguenti priorità: 

a. Informatica e uso delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

b. Metodologie innovative di insegnamento; 

c. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

d. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

e. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

f. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 


