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Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

PREMESSA 
Con il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 sono state emanate le Linee guida sulla Didattica Digitale 
Integrata (DDI) come previsto dal Decreto 39 del 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il “Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.  
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta 
a tutti gli alunni della Scuola “Casa di San Giuseppe”, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, mediante l’utilizzo di 
piattaforme digitali e nuove tecnologie. 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p., riconosce la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. 
 Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” ha offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di 
riferimento didattico operativo.  

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 2, comma 
3,  stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a 
distanza. 

 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 
compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 
contrastino la dispersione. 

 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 alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

 Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39, che costituiscono la cornice di riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la 
Didattica Digitale Integrata da parte delle istituzioni scolastiche.  

 

Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le disposizioni 
contenute nella normativa vigente e del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19 (6 agosto 2020). 
Il presente Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive disposizioni normative 
derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da Covid-19 e da aggiornamenti e/o implementazioni del 
Registro Soluzione Scuola On-line, della piattaforma GSuite e relativi applicativi. 
 
FINALITÀ DEL PIANO  
Le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti, “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti". 
 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019-2020, capitalizzando l’esperienza maturata nei 
mesi di chiusura, i docenti della Scuola “Casa di San Giuseppe” hanno garantito, benché a distanza, la copertura 
della maggior parte delle attività didattiche previste dal curricolo, assicurando il contatto regolare con gli alunni e 
le loro famiglie e lo svolgimento della progettazione formativa essenzializzata secondo le indicazioni ministeriali.  

mailto:segreteria@fmamelzo.com
http://www.fmamelzo.com/
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Il presente documento contempla la DAD non più come didattica di emergenza, ma come Didattica Digitale 
Integrata che prevede l’apprendimento mediato dalle tecnologie, assunte come strumento utile per favorire lo 
sviluppo di competenze trasversali, per facilitare gli apprendimenti curricolari e per accompagnare la crescita della 
persona nel corso del processo formativo. 
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare situazioni di apprendimento nuove, ambienti più 
collaborativi e inclusivi, esperienze di maggiore dialogo e confronto, ascolto attivo e messa in gioco di sé, in cui: 

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
- favorire l’esplorazione e la scoperta 
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
- alimentare la motivazione degli alunni 
- attuare interventi adeguati nei confronti di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e bisogni 

educativi speciali (BES) 
La DDI costituisce parte integrante della didattica dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, 
sia in loro sostituzione, in particolare in quelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla 
scuola, così come la normale didattica d’aula. 
 
OBIETTIVI 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 

- l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti fissa criteri e modalità per erogare la DDI, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché 
la proposta dei singoli docenti sia coerente alle linee pedagogiche e metodologiche condivise 

- la realizzazione di attività volte allo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze digitali degli alunni 
- il potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare i processi formativi degli alunni 
- l’adozione di strumenti organizzativi tecnologici per favorire la trasparenza e lo scambio di informazioni tra 

scuola, docenti, alunni 
- la formazione continua dei docenti in ambito pedagogico e lo sviluppo della cultura digitale integrata 
- l’attenzione agli alunni più fragili 
- l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: la Scuola agirà sempre nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati strettamente pertinenti e collegati alla 
finalità che si intende perseguire 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 
Così come previsto dalle Linee guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un bilanciamento equilibrato 
tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza. Inoltre, al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, la progettazione formativa evita che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
La Didattica Digitale Integrata può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a Distanza) in due modalità tra loro 
complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone opportunamente progettate all’interno degli organi 
collegiali competenti (Collegio Docenti, Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione). Le attività sincrone e/o 
asincrone costituiscono Attività Integrate Digitali (AID). 

- Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 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; 
 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali e la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante (per esempio utilizzando 
applicazioni come Google Documenti, Google Moduli). 

- Sono attività asincrone quelle svolte 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; 
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 la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta, 
multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un progetto. 

 
DDI IN MODALITÀ ASINCRONA 
La Scuola “Casa di San Giuseppe” utilizza il Registro Soluzione Scuola-Online e la piattaforma didattica GSuite for 
Education, per consentire agli alunni la visione degli argomenti svolti e l’invio o il download di contenuti didattici 
disciplinari. 
L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione: 

a. l’utilizzo del Registro Soluzione Scuola-Online per espletare i consueti obblighi della funzione docente 
(firma, assenze, argomento delle lezioni, giustificazioni, valutazioni conseguite dall’alunno); 

b. l’utilizzo di una e-mail istituzionale del docente attraverso cui l’insegnante può comunicare con il singolo 
alunno o il genitore e viceversa (nome.cognome@fmamelzo.com); 

c. l’utilizzo della piattaforma didattica GSuite for Education e delle relative applicazioni che permette 
all’insegnante di effettuare lezioni, inviare messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli e rimandare 
il file corretto, apporre un giudizio di valutazione del compito e/o assegnare un voto in decimi. 

Gli insegnanti utilizzano GSuite for Education come piattaforma didattica di riferimento per gestire 
l’insegnamento/apprendimento a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Consente infatti di 
creare e gestire i compiti, le valutazioni formative, i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei 
lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire con gli alunni. 
GSuite rappresenta quindi una modalità di interscambio attraverso cui le attività svolte dagli alunni possono essere 
visionate, corrette e personalizzate anche “a distanza”. Le attività non si limitano esclusivamente all’assegnazione 
di argomenti o di pagine da studiare o alla consegna formale di materiale da visionare ma, per quanto possibile, 
coinvolgono gli alunni in compiti di realtà che possano stimolarli e aiutarli a tenere alta la motivazione. 
Ogni docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con eventuali altre 
applicazioni web disponibili, che consentono di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze 
di apprendimento degli alunni (a titolo esemplificativo si elencano alcune web apps: Kahoot, Equatio, Wordwall, 
Learningapps, Finale per la scrittura musicale, Padlet, Coggle, Prezi, ecc.). 
Sia per i docenti sia per gli alunni vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a 
corredo dei libri di testo adottati. 
 
DDI IN MODALITÀ SINCRONA 
Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona sono svolte attraverso l’applicativo GMeet presente nella 
piattaforma GSuite for Education, che è una raccolta di applicazioni. 
 

All’inizio della videolezione, 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. 
Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni. Il codice di accesso per la videolezione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dal medesimo su richiesta dell’alunno; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 
 partecipare ordinatamente alla videolezione; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante alzando la 

mano o scrivendo sulla chat; 
 durante la videolezione la videocamera deve essere sempre attivata e deve inquadrare l’alunno stesso in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 Non è ammessa la partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata. Eventuali guasti vanno 
tempestivamente segnalati e documentati al docente all’avvio della lezione. Qualora un alunno 
mantenesse videocamera o microfono spento se interpellato, dopo due richiami, l’insegnante segnerà 
l’assenza alla video lezione sul registro elettronico. 
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L’osservazione di tali regole rientra nel Regolamento della DDI e nel rispetto della netiquette presente 
nell’Informativa Privacy Policy Didattica a Distanza. 
 
IL TEMPO SCUOLA NELLA DDI 
Nel caso fosse necessario attivare l’attività didattica unicamente in modalità a distanza (ad esempio in caso di 
nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del COVID-19 più restrittive che interessano per 
intero uno o più gruppi classe), la programmazione delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona segue 
un quadro orario settimanale differenziato a seconda del segmento scolastico: 
 Scuola dell’Infanzia: a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale, organizzato in maniera 

flessibile, poiché l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e le famiglie. Le attività, oltre 
ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al percorso didattico, sono 
strutturate in modo da favorire il coinvolgimento attivo degli alunni. In ogni giorno della settimana, 
mantenendo la struttura organizzativa della didattica in presenza, verranno caricati dei materiali a disposizione 
della famiglia, come indicato a seguire: 

 lunedì: attività in lingua inglese 
 martedì: attività di I.R.C. 
 mercoledì: attività inerenti la progettazione di sezione 
 giovedì: attività di pregrafismo 
 venerdì: attività di coding 

I giorni di lezione in video chiamata sono: lunedì, mercoledì e venerdì.  
In particolare: 

 SEZIONE COCCINELLE: nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 18.00/18.30 la docente svolgerà le 
attività in video chiamata con tutto il gruppo di alunni di 4 e 5 anni. 

 SEZIONE GUFI: nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 18.00/18.30 la docente svolgerà le attività in 
video chiamata con tutto il gruppo di alunni di 4 e 5 anni. 

 SEZIONE LIBELLULE: nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 18.00/18.30 la docente svolgerà le 
attività in video chiamata  dapprima con il gruppo dei bambini di 3 anni e poi, in un secondo 
momento, con il gruppo dei bambini di 4 e 5 anni. 

 SEZIONE VOLPI: nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 18.00/18.30 la docente svolgerà le attività 
in video chiamata con l’intero gruppo di alunni della classe. 

 Scuola Primaria: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità orarie di 50 minuti per le 
classi prima, seconda e terza e di 12 unità orarie di 50 minuti per le classi quarta e quinta di attività didattica 
sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la classe, in 
cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo su eventuale indicazione del docente di riferimento. 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 19 unità orarie 
di 50 minuti di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero gruppo di 
alunni componenti la classe, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo su eventuale indicazione del docente di riferimento. 

 

I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a 
realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie più idonee e collegialmente 
condivise utilizzando la piattaforma didattica GSuite for Education. 
 
DDI PER ALUNNI IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
Nel caso di alunni in condizioni di fragilità, ovvero esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti del 
contagio da COVID-19, con accertata e documentata condizione patologia, il Consiglio di Intersezione, di Interclasse 
e il Consiglio di Classe, sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, predispone dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccolo gruppo a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo di Istituto. 
Per l’alunno che svolge attività didattica a distanza, le attività didattiche sono le medesime della classe. 
 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ 
Nel rispetto delle condizioni stabilite dal Legislatore, il docente sottoposto a misure di quarantena o isolamento 
domiciliare, che non si trova in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del 
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Sistema Sanitario Nazionale, garantisce la prestazione lavorativa attivando, per le classi a cui è assegnato, l’attività 
didattica in modalità sincrona o asincrona, sulla base di quanto concordato con la dirigenza. 
In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 
sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa anche a distanza, si 
seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione 
con il Ministero della salute e dal Ministero del Lavoro, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 
Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua prestazione lavorativa, è sostituito 
dal personale supplente, al quale fornirà tutte le indicazioni utili a seguire la classe con didattica in presenza e/o a 
distanza oppure entrambe, ovvero con singoli e con gruppo di alunni a distanza e il resto della classe in presenza. 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Il Piano scuola 2020, allegato al citato D 39/2020, prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali 
e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in 
presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto: docenti, sia titolari sia di 
assistenza specialistica didattica (sostegno), ed educatori esterni assegnati dal Comune di residenza dello studente. 
Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che, in caso di DAD, potrà 
essere ricalibrato in base alla situazione di fragilità che l’allievo presenta. I docenti titolari del Consiglio di Classe in 
raccordo con i docenti di assistenza specialistica didattica (sostegno) metteranno a punto materiale individualizzato 
utile allo sviluppo di competenze e all’acquisizione delle conoscenze possibili e/o necessarie. In situazione di 
lockdown il coinvolgimento dell’alunno in attività di DAD complementare è valutato nei tempi e nelle modalità 
insieme alle famiglie, verificando la fattibilità e il reale e concreto beneficio in termini di apprendimento e supporto 
integrato alla didattica. 
Per gli alunni in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma 
riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP). In caso di 
lockdown e di avvio della DAD il Consiglio di Classe potrà concordare eventuali modifiche al piano di lavoro 
didattico e alle modalità di svolgimento e consegna. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per le 
situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia siano esse riconducibili, le azioni didattiche messe in campo terranno 
conto di quanto previsto nei rispettivi PDP e saranno mirate a curare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, 
anche attraverso materiale personalizzato. 
 
DEL FABBISOGNO E CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ 
Relativamente alle condizioni di partenza della Scuola “Casa di San Giuseppe”, emerge quanto segue: 

 la scuola dispone di strumenti tecnologici (PC portatili e LIM) in tutte le aule della Scuola Primaria e (PC 
portatili e videoproiettore interattivo) in tutte le aule della Scuola Secondaria di Primo Grado oltre ad 
un’aula con LIM. Sia la Scuola Primaria sia la Scuola Secondaria di Primo Grado sono dotate di propria aula 
di informatica. Ogni anno e periodicamente al bisogno viene effettuata la manutenzione ordinaria;  

 la scuola possiede una copertura di rete LAN e WIFI in tutte le aule e gli ambienti comuni (palestra, salone 
multiuso, mensa) che garantisce  la stabilità della connessione; 

 l’attuale dotazione di PC, videoproiettori e LIM permette una copertura totale delle aule e degli ambienti 
comuni nei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado; 

 l’obiettivo da perseguire nel prossimo periodo è l’acquisto di nuovi PC portatili e computer All-in-One per la 
sostituzione degli strumenti obsoleti o danneggiati. 

I docenti della Scuola possiedono competenze sufficienti per l’utilizzo della tecnologia informatica nella pratica 
didattica. 
 
ADEMPIMENTI DA REMOTO DEL PERSONALE DOCENTE 
Il personale docente assicura l’espletamento di quanto definito nell’assegnazione dell’incarico anche a distanza, 
coordinandosi nelle seguenti modalità: 

- incontri programmati in videoconferenza 
- e-mail personale 
- e-mail istituzionale della scuola 
- videochiamata singola o di gruppo 
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REGOLAMENTI, PRIVACY, TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA REMOTO 
La Scuola “Casa di San Giuseppe” ha predisposto le necessarie integrazioni o revisioni ai documenti della scuola, al 
fine di adeguare l’organizzazione delle attività e degli spazi alla normativa vigente per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Si è pertanto proceduto a progettare la didattica sia in presenza sia a distanza 
secondo modalità sincrone e/o asincrone stabilite in questo Piano per la DDI, nel Regolamento per la DDI, 
unitamente ai seguenti documenti: 

- l’integrazione al Regolamento degli Organi Collegiali per le riunioni dei medesimi in modalità telematica in 
merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti, con particolare riferimento al 
rispetto degli altri e della tutela dei dati personali e sensibili; 

- l’integrazione al Regolamento scolastico con le indicazioni dei comportamenti da tenere durante la DDI; 
- la revisione del Patto di corresponsabilità per Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado con impegni 

specifici legati alla DDI. 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati 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 o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: 
- prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 
- sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo o cyber bullismo e impegni riguardanti la DDI. 
Attraverso il sito della Scuola o comunicazioni inviate a mezzo e-mail, i genitori o coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale, prendono visione del Piano e del Regolamento per la DDI e delle relative informative 
sulla modalità di utilizzo del Registro elettronico e della piattaforma GSuite for education, comprendente anche 
l’accettazione della Netiquette e/o Vademecum ovvero dell’insieme delle regole che disciplinano il comportamento 
degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 
 

Con la DDI, da realizzarsi in modalità complementare alla didattica in presenza e/o come unica modalità di didattica 
in caso di nuovo lockdown, la responsabilità del trattamento dei dati personali e la tutela della privacy e sono 
affidate al titolare del trattamento. 
Il sistema utilizzato per la DDI (Registro Soluzione Online) prevede per i diversi utenti autorizzati (personale 
docente e non docente) l’accesso solo alle informazioni e funzioni di competenza per la tipologia di utenza nella 
base delle specifiche mansioni assegnate. 
Le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l’erogazione della DDI consentono il trattamento dei soli dati 
personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da rispettare la libertà di insegnamento 
dei docenti e da evitare che informazioni relative alla vita privata vengano raccolte, anche accidentalmente. 
L’utilizzo della webcam avviene nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel 
contesto della didattica digitale, l’utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più 
immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso 
all’istituzione scolastica stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare 
l’utilizzo della webcam da parte degli alunni che dovrà avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. 
 
LE METODOLOGIE DELLA DDI 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene proposto in presenza: a tal fine sono individuate le seguenti metodologie 
da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono 
proposte didattiche e che mirano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione 
di abilità e conoscenze. 
 

Flipped Classroom 
L’insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze cognitive di base dell’allievo possono essere attivate 
prevalentemente da casa, in autonomia, apprendendo attraverso la visione e l’ascolto di filmati o video e audio 
registrazioni, la lettura e lo studio di materiali didattici diversi (stampabili o solamente digitali), presentazioni e link 
proposti dall’insegnante, che favoriscono l’avvicinamento dello studente al nuovo contenuto. È possibile utilizzare 
anche link di canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. 
Con questa metodologia, chiaramente inclusiva, l’alunno viene attivamente coinvolto nel percorso di 
apprendimento personale attraverso la definizione del proprio livello di preparazione e l’attivazione delle proprie 
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capacità di risoluzione dei problemi (problem-solving) e di imparare facendo (learning by doing). In questo modo 
diventa interprete della propria conoscenza e competente nell’utilizzo degli strumenti informatici e digitali.  
 

Video lezioni 
La video lezione costituisce il principale strumento di apprendimento autonomo da parte dello studente. 
L’insegnante presenta contenuti che si riferiscono alle diverse aree tematiche della disciplina di insegnamento e 
che può integrare, a sua discrezione, con documenti di supporto didattico (slide, grafici, filmati, cartine, 
bibliografie, ecc.). 
Essa può essere realizzata in modalità sincrona, secondo un’organizzazione oraria prestabilita dalla Scuola e inviata 
all’alunno, oppure precedentemente registrata e caricata (anche sotto forma di link) sulla piattaforma usata dalla 
scuola affinché l’alunno possa visionarla più volte in modo asincrono. 
 

Digital storytelling e ricerche multimediali 
In questo caso l’insegnante chiede allo studente di elaborare contenuti di studio, utilizzando forme di 
presentazione diverse, anche accompagnate da immagini o, in alternativa, richiede un’organizzazione di contenuti 
selezionati in un sistema coerente, sostenuto da una struttura narrativa, in modo da ottenere una sorta di racconto 
supportato da elementi vari (testo, immagini, musica, audio, video, mappe, ecc.). 
 

Approfondimenti / compiti di realtà 
L’insegnante richiede agli alunni di approfondire argomenti di studio in forma di compiti di realtà, attraverso la 
rielaborazione di contenuti che vengono presentati utilizzando testi di vario genere accompagnati da immagini, 
video autoprodotti, presentazioni in PPT. 
 

Consegna di report o esercizi da inviare su Classroom 
Il docente carica su Google Classroom materiali didattici (sezioni del libro di testo, audio, video, mappe, schemi, 
schede didattiche, link di spiegazioni, esercitazioni, ecc.) e l’alunno svolge quanto richiesto e ricarica il compito 
svolto, anche sotto forma di screenshot, fotografia di quaderni con gli esercizi svolti, documenti word o pdf, audio 
o video delle attività fatte, ecc..  
 

Utilizzo dei video nella didattica 
Si tratta di una sorta di lezione in differita per fruire di contenuti mediante appositi link di video reperibili sulla rete 
o tramite la registrazione da parte del docente di un video con relativo audio per illustrare l’argomento della 
lezione o dell’attività proposta e che sono resi disponibili su Classroom. In alternativa, è possibile caricare un 
documento e separatamente l’audio di spiegazione. 
 
MONITORAGGIO E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA DA REMOTO 
La realizzazione della DDI presuppone diversificate attività di monitoraggio al fine di coordinare al meglio le 
strategie di intervento ed effettuare una scelta ponderata delle metodologie utilizzate per assicurare 
l’apprendimento degli alunni. 
Le adunanze del Consiglio di Classe/Interclasse/Sezione raccolgono osservazioni in merito alla didattica a distanza 
(DAD), realizzata come DDI da parte dei singoli insegnanti, individuando aree di forza e di criticità in ambito 
educativo e didattico sia del singolo alunno sia del gruppo classe e monitorando la modalità di partecipazione 
dell’allievo alla didattica a distanza, i relativi progressi negli apprendimenti o eventuali problematicità da segnalare 
alla famiglia, al fine di recuperare, orientare e motivare le azioni da intraprendere. 
 

Qualora si verificasse il prolungamento dello stato emergenziale: 
- i docenti possono contattare le famiglie da remoto, nella propria ora di ricevimento o in altro tempo 

definito in base all’orario delle video lezioni, in modalità sincrona attraverso una videochiamata 
programmata con link di accesso inviato al genitore, qualora la situazione educativo-didattica lo richieda; 

- i genitori possono richiedere al docente un colloquio in via telematica mediante prenotazione attraverso il 
Registro Soluzione Scuola Online nell’orario di ricevimento indicato;  

- Le date degli incontri Scuola/Famiglia da remoto (assemblee di classe) sono rese note nel calendario 
annuale inviato a mezzo e-mail e pubblicato sul sito della scuola nell’area dell’ordine e del grado scolastico 
di riferimento. 
 

Se ci fossero difficoltà o impedimenti ad effettuare la videochiamata, nel periodo di didattica in presenza il docente 
può interloquire con il genitore anche via telefono.  
Se le disposizioni emergenziali dovessero essere messe in atto nel momento in cui la Scuola “Casa di San Giuseppe” 
dovrà effettuare le elezioni degli Organi Collegiali per i rappresentanti dei genitori a distanza, tali elezioni 
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avverranno secondo modalità che tutelino la riservatezza dei dati e con istruzioni dettagliate inviate a mezzo e-
mail. 
Queste modalità organizzative sono state predisposte al fine di assicurare alle famiglia un’adeguata informazione 
dell’organizzazione scolastica e sui contenuti della DDI. 
 
LA VALUTAZIONE NELLA DDI 
La valutazione delle attività svolte come DDI afferisce alla definizione dei criteri, degli indicatori e dei livelli di 
competenza da parte del personale docente, che permettano di effettuare una valutazione formativa del processo 
di apprendimento in questo particolare periodo emergenziale, coerentemente con quanto delineato nelle 
Indicazioni nazionali ed esplicitato nel curricolo di Istituto. 
 

Di seguito vengono riportati i criteri per la valutazione delle attività formative svolte durante la DAD, già elaborati 
durante l’anno scolastico 2019/2020. 
La valutazione nell’ambito della DAD deve tenere conto non solo del livello di conseguimento degli obiettivi definiti 
dalla progettazione, in riferimento ai traguardi delle Indicazioni nazionali, ma anche delle peculiarità della proposta 
didattica fatta dall’insegnante, delle difficoltà strumentali e tecniche degli alunni o delle famiglie, dei problemi di 
connessione, del bisogno di supporto a fronte di eventuali fragilità emotive o di apprendimento in un momento di 
incertezza come quello attuale. 
 

DIMENSIONI: 
- capacità di collaborare, partecipare, discutere e confrontarsi (attenzione, impegno, rispetto e puntualità 

delle consegne, pertinenza degli interventi, comprensione, empatia, ecc.) 
- capacità di raccontare e raccontarsi nel confronto attivo con il docente e i compagni 
- padronanza delle competenze digitali (che sono alla base di questo ambiente di apprendimento diverso, 

ponendo attenzione alla perseveranza, alla fermezza, all’originalità) 
- interazione critica e riflessiva strettamente legata all’imparare ad imparare in modo creativo e resiliente 

(capacità di organizzare l’apprendimento facendo i conti con una nuova gestione del tempo, delle 
conoscenze e delle abilità) 

In questo senso anche l’eventuale esito negativo deve trovare collocazione all’interno di un percorso di 
miglioramento da costruire. 
 

INDICATORI: 
 il lavoro degli alunni: attenzione alla correttezza, alla pertinenza e all’organizzazione coerente di ciò che 

svolgono 
 la modalità con cui gli studenti affrontano il lavoro:  

 il rispetto dei tempi nelle attività (dal compito restituito, alla presenza al collegamento, 
all’attivazione della webcam e del microfono, al modo di interagire e partecipare, ecc.) 

 la crescita nell’autonomia acquisita anche rispetto alla gestione dei nuovi strumenti di lavoro e alla 
tenuta nel percorrere situazioni di apprendimento nuove  

 la riflessione sul lavoro svolto: osservare come gli alunni riescono ad autovalutare il proprio lavoro, ovvero 
come riescono a riflettere sulle proprie difficoltà in modo consapevole anche attraverso la restituzione 
fatta all’insegnante.  

 

CRITERI per la VERIFICA 
 

 Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività 
 controllo della partecipazione attraverso la risposte agli input della scuola (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico) 
 controllo delle presenze online durante le video lezioni 
 attivazione della webcam e del microfono durante le video lezioni  
 controllo del lavoro svolto tramite la piattaforma GClassroom  

 

 Verifica degli apprendimenti 
 prove orali con collegamento con tutta la classe che partecipa  
 prove scritte in modalità sincrona o asincrona di diversa tipologia – somministrazione di test in 

GModuli oppure lavori da consegnare in GClassroom: elaborati, relazioni, presentazioni, 
approfondimenti, narrazioni, esposizioni autonome di argomenti a seguito di attività di ricerca 
personale, tavole/disegni, audio/video registrazioni, interviste, ecc.. 
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 prove autentiche attraverso cui verificare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze; 
la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni; l’attitudine a collaborare; la possibilità di 
sviluppare una ricerca o un progetto 

 

In sede di valutazione finale l’alunno dovrà avere un congruo numero di valutazioni relative al periodo di didattica 
in presenza a cui si aggiungeranno le valutazioni raccolte nella fase di DDI. I voti assegnati sono pubblicati sul 
registro elettronico.  
A questi si aggiungerà la valutazione relativa all’osservazione delle competenze acquisite e dimostrate nel periodo 
di attivazione della didattica a distanza in ogni disciplina. 
La valutazione finale sarà unitaria e pertanto comprensiva di tutte le valutazioni raccolte sulla base degli indicatori 
deliberati collegialmente. 
 
 
 

 


