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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
(approvato dal Collegio dei docenti del 10 settembre 2020, allegato al PTOF)
Art.1 - Premessa
Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di
utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in
modalità complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo
formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla
pandemia da COVID -19. Il presente regolamento è elaborato a partire dalle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89
Art.2 - Definizioni Per Didattica Digitale Integrata
le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, intendono una
metodologia innovativa di insegnamento apprendimento “da adottare, nelle scuole
secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da
parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità
di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti”.

Art 3 Utilizzo della DDI in modalità complementare alla didattica in presenza
Agli studenti degli Istituti Tecnici del Calvino verranno erogati due moduli di DDI il
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.40 (ITE) e dalle ore 15.30 alle ore 17.10
(ITAg)
Per gli studenti delle classi prime ITAG è previsto un modulo di geografia settimanale
attraverso la DDI, in orario da definire.
Inoltre la DDI verrà attivata sia nei casi di isolamento fiduciario di singoli insegnanti,
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle
studentesse e agli studenti 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, in accordo con le famiglie.
Art 4: Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI
1.Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in
modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base
dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività
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integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano
l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività
sincrone e attività asincrone.
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 o la risposta a test
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad
esempio utilizzando applicazioni quali Microsoft Word, Power Point, Google Moduli ecc..
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 (attraverso applicazioni che
consentano la modifica condivisa) con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o
indicato dall’insegnante;
• La visione di videolezioni, 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 project work
2.Non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così
come non si considerano attività integrate digitali il solo postare materiali di studio o
esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, sotto forma di
spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti.
Le attività integrate digitali asincrone vanno intese come attività di
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi,
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli
gruppi.
3.La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e
asincrone, nonché un generale livello di 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
studenti 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.
5. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi,
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli
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insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI,
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano
educativo individualizzato.
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della
stessa attività didattica;
• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto,
anche attraverso il coinvolgimento degli allievi più esperti, finalizzate all’acquisizione
delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle
piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche;
• Attività di supporto alle famiglie
Art.5 – Piattaforme digitali e loro utilizzo
Dallo scorso anno scolastico è stata implementata sul dominio della scuola
(istitutocalvino.edu.it) la G-suite for Education. Tutto il personale scolastico e,
successivamente, tutti gli studenti sono stati dotati di account e aggiunti ad unità
organizzative e gruppi. La G-suite consente un’agile comunicazione attraverso le mail,
permettendo di reperire facilmente gli indirizzi di singoli e di classi. L’integrazione delle
applicazioni permette di utilizzare il proprio account e-mail per accedere a molteplici
funzioni. Tra queste, nella scuola si fa uso di Calendar per condividere le scadenze degli
impegni collegiali; i coordinatori di classe possono utilizzare questo strumento per
condividere con i colleghi e con gli studenti date e orari di attività proprie della singola
classe. Drive viene usato per archiviare e rendere comodamente consultabili le circolari,
i verbali dei vari gruppi di lavoro e organi collegiali, i progetti e le programmazioni
didattiche, i materiali della formazione e le relazioni finali. Viene impiegato anche in
gruppi di lavoro ristretti o nell’attività didattica per svolgere in collaborazione il lavoro
su documenti o per rendere accessibili alle classi testi da analizzare, immagini,
registrazioni di videolezioni. Per le videolezioni e per le riunioni collegiali è stato
utilizzato Meet, permettendo di riservare l’accesso alle videoriunioni a partecipanti
dotati dell’account scolastico e identificabili. Google Meet consente l’interazione
audio-video e può mostrare schermate del proprio PC, permettendo di lavorare su
pagine delle edizioni digitali dei libri di testo, su immagini ottenute con l’uso di tavolette
grafiche o semplicemente su contenuti utili reperibili in rete. Google Classroom
organizza i contenuti e le attività per un corso destinato ad una classe, raccogliendoli in
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temi e argomenti e operando in modo integrato con le altre applicazioni (crea
automaticamente un calendario Google e una cartella di Drive collegati al singolo
corso). Attraverso l’integrazione con Google Moduli e Documenti permette di creare
prove di verifica aperte o strutturate, raccogliendo gli elaborati virtuali per nome perché
possano essere corretti, commentati, valutati e restituiti per via telematica.
Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di utilizzo della piattaforma “G Suite” il docente potrà creare la classe
virtuale utilizzando l’applicazione Classroom, e realizzare una video lezione
immediatamente o pianificandola sul calendario condiviso dell’applicazione. Nella
seconda ipotesi tutti gli studenti saranno avvisati della videolezione sul proprio
calendario dell’applicazione e riceveranno una notifica via mail.
2.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.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto di quanto
previsto nell’addendum al Regolamento di Istituto approvato nel maggio 2020.
Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Ferme restando le operazioni sul Registro elettronico, di cui al precedente articolo, gli
insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del
Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. 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.
3. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali 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 disciplinare,
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti.
Art. 8 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento
unico
1.Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza,
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione
delle attività integrate digitali in modalità sincrona assicurerà “.. almeno venti ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di
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prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona
secondo le metodologie ritenute più idonee”. (Dalle Linee Guida)
2. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le
possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività integrate digitali
asincrone di diverse discipline.
Art 9: - Valutazione degli apprendimenti e descrizione delle competenze nella
DDI
La valutazione è condotta sulla base dei criteri elaborati dal Collegio dei Docenti, ed
esplicitati nel Regolamento approvato nel maggio 2020. La valutazione tiene conto
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari,
unitamente alle eventuali difficoltà oggettive e personali, e al grado di maturazione
raggiunto.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti
definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi
individualizzati.

Art 10: Supporto alle famiglie povere di strumenti digitali
Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di
dispositivi digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere alla
concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica.
Si provvederà, altresì, ad una analoga rilevazione tra il personale docente a tempo
determinato
Art. 11 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di
fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal
giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli
effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
2 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti
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o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti
sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. In taluni casi
potrà essere presa in considerazione l’attivazione di  percorsi di istruzione domiciliare
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini
dell’eventuale integrazione delle attività a distanza con attività educativa domiciliare.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire
il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, le attività didattiche si
svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.
Art. 14 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento
domiciliare o fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del
Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le
classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto.
2. 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, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
Art 14 Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
Le norme di comportamento da adottare durante i collegamenti, da parte di tutti i
componenti della comunità scolastica sono specificate negli aggiornamenti del
Regolamento d’Istituto approvati nel maggio 2020 e pubblicati sul sito della scuola
(https://www.istitutocalvino.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/).
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