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1. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il presente Piano per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo “Anna 
Frank” tiene conto delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, Decreto n°39 del 
26/06/2020, che ne hanno previsto l’adozione “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”. 

Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell'Istituto  hanno garantito lo svolgimento “a distanza” di numerose attività didattiche 
che hanno interessato tutte le discipline del Curricolo, assicurando il regolare contatto con 
gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della progettazione riformulata secondo le 
indicazioni ministeriali. 

La DAD, configuratasi come didattica d'emergenza, si definisce nel corrente anno 
scolastico come Didattica Digitale Integrata, che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie digitali, bilanciando le attività sincrone e asincrone ed “evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza”.  

La progettazione della didattica digitale deve pertanto caratterizzarsi da riferimenti 
pedagogici e metodologici che tengano conto: 

 dell’ambiente di apprendimento virtuale in cui studenti e docenti tornerebbero ad 
operare, 

 degli strumenti tecnologici hardware e software disponibili,  

 degli studenti fragili, per i quali si avrà cura di prevedere attività sostenibili ed 
inclusive.  

Il presente Piano per la DDI potrà subire modifiche e variazioni operative derivanti 
da disposizioni normative che potranno intervenire nel corso dell’anno scolastico e che 
potranno delineare assetti organizzativo-didattici non previsti in questa versione. 
 
2. ANALISI DEL FABBISOGNO DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE  
 

La rilevazione dei bisogni degli studenti e dei docenti sarà effettuata tramite 
somministrazione di questionari. L'indagine fornirà informazioni su: 

- possesso degli strumenti tecnologici necessari alla realizzazione della didattica 
digitale;  
- grado di competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica;   
- grado di competenze sulle metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata 
del sapere.  

I docenti che, per vari motivi, non fossero nelle condizioni di svolgere le lezioni 
sincrone da casa, potranno usufruire dei locali e degli strumenti della scuola. 

Si ritiene opportuno svolgere alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove 
tecnologie, la piattaforma G-suite e le metodologie della didattica attiva, per evitare la 
dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza.  

La didattica a distanza realizzata nei mesi scorsi ha contribuito a rinforzare un 
canale di auto-formazione e formazione peer to peer che era stato accantonato a favore di 
una formazione ufficiale.  Questo mezzo di formazione consente di ottenere risultati 
immediati perché aderenti ai bisogni effettivi che si presentano in tempo reale, sono 
dunque immediatamente fruibili e, non ultimo, consentono lo scambio di competenze e di 
buone pratiche che diventa patrimonio della comunità scolastica, non solo del singolo 
docente. Si continuerà dunque a percorrere questo itinerario senza trascurare la 
formazione tradizionale sulla didattica a distanza (metodologie, strumenti, tecniche, 
verifica e valutazione) per la quale si allega a questo piano un repository di riferimento.  
(VEDI ALLEGATO FORMAZIONE – ALLEGATO N. 1) 
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3. OBIETTIVI 

 
Coerentemente con il PTOF, integrato con le attività della didattica digitale, gli obiettivi 

generali saranno i seguenti:  
 

1. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, 
utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di 
accesso agli strumenti digitali; 

2. garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali 
usando  misure compensative e dispensative che saranno indicate nei Piani Didattici 
Personalizzati ed Educativi Individualizzati,  valorizzando il loro impegno, il 
progresso e la partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo 
con la famiglia; 

3. privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della 
didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, 
orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, 
per realizzare esperienze educative e collaborative atte a valorizzare la natura sociale 
della conoscenza; 

4. sviluppare le competenze digitali  degli  studenti, 

5. privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, 
la partecipazione, la disponibilità degli studenti nelle attività proposte, osservando 
con continuità il loro processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

6. valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli 
studenti che possono emergere nelle attività a distanza; 

7. assicurare il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e 
non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità gli 
studenti con patologie gravi o immunodepressi, in osservanza a quanto disposto a 
tale proposito dall’O.M. del M.I. n. 134 del 09.10.2020. 

A tal riguardo i docenti rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 
formali e 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. 
 

4.METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Nella didattica digitale integrata, per consentire l’integrazione delle tecnologie 
digitali nelle attività didattiche, saranno privilegiate le metodologie e gli strumenti tipici 
dell’apprendimento attivo, creando ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi finalizzati a: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
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 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi inclusivi a favore delle diversità e degli studenti più “fragili”. 

Così come indicato nelle Linee guida, poiché “alcune metodologie si adattano meglio 
di altre alla didattica digitale integrata”, sarà opportuno ricorrere alla didattica breve, 
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom ed al debate, puntando “alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze”.  

5. ORARIO 
 

L’esperienza appena passata della didattica a distanza ci ha suggerito di “vincolare” 
il tempo scuola per dare ordine agli interventi didattici e, non ultimo, per dare normalità 
alla giornata degli alunni e delle famiglie.  

Si sono rivelate poco utili le lunghe videolezioni e molto più funzionali le lezioni 
brevi e/o per piccoli gruppi.  

Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo” suggerendo, nel caso di 
Didattica esclusivamente a distanza, almeno 15 ore per la scuola secondaria di primo 
grado, 10 per la primaria e 5 ore settimanali per la scuola dell’infanzia.  

Nel caso in cui la DDI divenisse strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lock down, saranno previste quote 
orarie settimanali minime di lezione in sincrono.  

Le unità di lezione possono avere una durata oraria ridotta e/o anche dimezzata, 
all’occorrenza, rispetto ai sessanta minuti, a seconda delle esigenze organizzative derivanti 
dall’orario settimanale delle lezioni e dall’esigenza di mantenere un rapporto equilibrato e 
proporzionale delle ore delle discipline e degli impegni dei docenti.  

 
Scuola dell’infanzia: per la scuola dell’infanzia, sulla base dell’esperienza appena 
trascorsa, si sceglie di prevedere lo svolgimento di attività on-line in modalità sincrona 
mediamente per cinque ore settimanali, con collegamenti della durata massima di 60 
minuti. L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il 
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è 
preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe dalla seconda alla quinta (mediamente tre ore 
al giorno), mentre non più di dieci ore per le classi prime della scuola primaria, organizzate 
in due ore al giorno, una per ciascuna disciplina. Si tratta di progettare ore 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. Il rimanente monte ore settimanale per ogni disciplina verrà gestito dai docenti 
della classe in attività didattiche asincrone. 

Scuola secondaria di primo grado: saranno assicurate almeno venti ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate in almeno quattro ore 
al giorno di lezione in forma sincrona. L’orario settimanale delle lezioni resta immutato, 
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con le attività in DDI realizzate dalla seconda alla quinta ora in modalità sincrona (ore 
9:00-13:00), mentre la prima e la sesta ora saranno effettuate in forma asincrona. 

Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato 
logicamente alla propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in 
questione. Fondamentale risulta infine il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono 
(videoconferenze) e asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto della 
necessità di mantenere tempi accettabili di esposizione agli schermi, in base all’età degli 
alunni. 

In caso di periodo prolungato di ricorso alla DDI in forma esclusiva, il Collegio dei 
docenti potrà procedere ad una modifica e agli eventuali adattamenti dei moduli orari 
settimanali delle lezioni in forma sincrona, facendo riferimento all’orario settimanale in 
presenza e all’esigenza di incrementare il monte ore settimanale dell’apporto di offerta 
formativa in modalità sincrona. 

Potrà quindi essere valutata, all’occorrenza, la possibilità di estendere le ore 
giornaliere tenendo presente un totale di almeno venti ore settimanali. La durata delle 
lezioni in forma sincrona sarà determinata mediante unità orarie di 45-50 minuti e 15-10 
minuti di intervallo tra un’ora e l’altra. 

Le piattaforme utilizzate, nonché gli strumenti che potranno essere necessari, 
saranno resi noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 
 

6. REGOLAMENTO 
 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 
adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A 
tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano 
lo svolgimento della DDI. L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo 
di corresponsabilità un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie 
assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata.  

 
7. ATTIVITÀ SINCRONE 

 
Le attività sincrone sono video-chat, video-lezioni per tutta la classe o per gruppi di 

studenti, attività sincrone svolte in piattaforma cloud, attività svolte su strumenti sincroni 
delle piattaforme dei libri di testo in adozione. Dal punto di vista organizzativo, è bene che 
siano svolte all’interno del proprio orario di lezione. 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in 
classe digitale, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione.  

Le lezioni realizzate dai docenti durante le attività sincrone possono essere 
registrate soltanto con riferimento all’intervento del docente ed eventualmente utilizzate, 
all’occorrenza, come videolezioni, anche asincrone. È fondamentale, però, non cadere 
nell’errore paradossale di tornare alla didattica frontale ed è bene evitare la lezione 
sincrona quando non è necessaria, preferendo (ad esempio, per una spiegazione) la 
registrazione e l’utilizzo asincrono. 
 
 

8. ATTIVITÀ ASINCRONE 
 
 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 
studenti di compiti, esercitazioni e materiali per il loro svolgimento. Fondamentale risulta 
il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e asincrono (attività 
anche realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi accettabili di 
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esposizione agli schermi, in base all’età degli alunni. È sempre importante tener conto delle 
possibili differenze nelle dotazioni tecnologiche delle famiglie. I compiti assegnati è 
necessario che siano sempre legati alla realtà, all’autenticità e all’essenzialità.  
 
 

9. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la 
verifica degli apprendimenti. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi 
alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene 
conto dei criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

La valutazione tiene 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.  

(VEDI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DDI ALLEGATA – ALLEGATO N. 2).  
 

10. ALUNNI CON BES-STRATEGIE INCLUSIVE 
 

Durante il periodo di didattica a distanza abbiamo sperimentato come alcuni allievi, 
con BES e non, che in presenza non presentavano disagi e difficoltà nell’apprendimento, 
abbiano manifestato alcune difficoltà ad organizzare autonomamente il loro lavoro, a 
seguire la lezione di gruppo, a svolgere per conto proprio le attività assegnate. Viceversa, 
alunni, con BES e no, che in presenza avevano difficoltà, sono riusciti a dare il meglio di sé, 
inseriti in un ambiente familiare e rassicurante. I docenti di sostegno e di classe hanno, 
pertanto, seguito, in rapporto di 1/1, sia gli alunni diversamente abili, sia gli alunni BES e 
DSA che necessitavano di particolare supporto, lavorando su singoli aspetti legati alle 
competenze disciplinari, raccordati con i docenti curriculari.  

Questa pratica, che ha dato esiti positivi, pertanto è inserita nel corrente anno 
scolastico come parte integrante delle strategie inclusive in DDI. 

Viene inoltre consigliato l'uso di piattaforme operative, con feedback immediato, 
come liveworksheet.com o Kahoot, che hanno consentito un più agevole lavoro di 
individualizzazione delle verifiche tramite esercizi semplificati e accattivanti.  

 
 

11. PRIVACY E SICUREZZA ONLINE 
 

L’adozione della piattaforma GSUITE da parte dell’intero Istituto darà modo a 
scuola e famiglie di svolgere le attività sincrone ed asincrone, in un ambiente sicuro sotto il 
profilo della privacy ed efficiente sul piano organizzativo. 

Tuttavia, i pericoli dell’esposizione di minori al web, soprattutto se da soli, sono 
comunque molteplici. In questo senso lo sforzo dei docenti in materia di informazione su 
navigazione sicura e protezione dei dati sensibili deve essere rivolto non solo agli alunni 
ma anche alle famiglie alla ricerca di una collaborazione sinergica. 

Si allega a tal proposito il documento del MIUR,     
“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” 
che costituisce parte integrante del presente piano e viene contrassegnato come 
ALLEGATO N. 3.     

 

12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 



8 

 

Si avrà cura di:  
- far conoscere alle famiglie la proposta progettuale di didattica digitale d'Istituto; 
- dar tempestiva informazione sugli orari delle attività;  
- far conoscere gli approcci educativi e i materiali formativi, per supportare il 

percorso di apprendimento degli alunni con particolari fragilità che necessitino 
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte;  

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo l’informazione 
sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 
 

13. REGISTRO UFFICIALE 

Il registro Argo continuerà ad essere, anche in caso di didattica a distanza esclusiva, 
lo strumento ufficiale per i docenti (firme, assenze, valutazioni, argomenti svolti, compiti 
assegnati, annotazioni sul comportamento, caricamento documenti ufficiali, ecc…).  

Sarà dunque superfluo compilare, come nel passato, un diario di bordo. 
  
 

 

 

 

 

 

 

  


