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Premessa 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

L’Istituto Comprensivo Ciriè II da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di 

apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 

personalizzata ed inclusiva.  

 

 



Quadro normativo 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. Ciriè II nasce 

dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno 

scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ( Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 

388 del 17 marzo 2020 ( Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza ).  

ll Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. Ciriè II è 

inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ”.  

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e 

individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, 

ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.  

Pertanto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la 

necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il 

nostro Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere 

immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in 

particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con 

bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il 

coinvolgimento delle famiglie.  

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle 

attività didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di device di proprietà, il nostro Istituto Comprensivo 

avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in 

comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo 

una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione 

di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali.  

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato 

sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro 



assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.  

Finalità 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata 

alla modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, 

tenendo conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e 

un generale livello di inclusività, adottando metodologie che non rappresentino 

la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo 

omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali 

per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’istituto.  

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai 

consigli di classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un 

ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire 

pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di 

apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione 

di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal 

mezzo, il fine e i principi.  

Obiettivi   

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente 

piano, 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 didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica 

e metodologica condivisa;   

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

alunni;   

● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 



migliorare la  formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche;   

● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di 

informazioni tra dirigente, docenti e alunni;   

● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni;   

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle 

condizioni di  salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i 

primi a poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 

con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza 

scolastica in presenza, ma solo d’intesa con le famiglie;   

● informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle 

famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà 

sempre 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.  

Organizzazione della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI 

mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In 

maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed 

inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

Organizzazione oraria  

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica 

sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti 

di pausa.  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi 

ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima di lezione 

in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 



secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare 

ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle 

discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa 

previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

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 AID in modalità sincrona segue un quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.  

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 15 ore per 

le scuole del Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria.  

Tale riduzione delle ore di lezione è stabilita:  

   ● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere 

intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;   

   ● per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli 

alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking.  

 Scuola dell’infanzia 

 Attività sincrone  

Data l’età dei bimbi non si richiederanno attività sincrone, che verranno tuttavia 
proposte occasionalmente sulla base di appositi progetti didattici, come 
esperienze di connessione anche a piccoli gruppi. 

Attività asincrone  
Come già sperimentato nella quarantena della primavera del 2020, si 
condivideranno brevi filmati, file audio e attività manuali.  

 

Scuola primaria 

Attività sincrone 

Classi Prime  Ore da 60 minuti 

Italiano, storia, geografia, arte 4 

Matematica, scienze, tecnologia 3 

Inglese 1 

Musica 1 

Motoria  1 

Religione  1 

Totale  11 

 



Classi dalla seconda alla quinta Ore da 60 minuti 

Italiano 4 

arte 1 

storia 1 

geografia 1 

matematica 3 

scienze 1 

tecnologia 1 

Inglese 1 

Musica 1 

Motoria  1 

Religione  1 

Totale  16 

 
Attività asincrone 
- proposte pubblicate nei compiti attraverso il registro elettronico, anche 

utilizzando i testi digitali in adozione;  
- materiali e indicazioni sulla piattaforma Classroom;  
- quiz, video, schemi, bacheche collaborative inclusive appositamente 

organizzati. 
 

Scuola secondaria di I grado  

Sulla base delle indicazioni ministeriali si organizzerà l’orario per disciplina in 

maniera ridotta per non sovraccaricare la permanenza davanti al terminale da 

parte degli alunni. Ancor più che in presenza si dovrà porre attenzione alla 

costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari, soprattutto, ma non solo, 

in vista dell’esame conclusivo. Appare adeguato il limite minimo di 15 ore a 

settimana di lezioni sincrone ripartite secondo la seguente tabella: 

Discipline Ore da 60 minuti 

Italiano 4 

Storia 1 

Geografia 1 

Matematica 3 

Scienze 1 

Tecnologia 1 

Inglese 2 

Francese 1 

Arte 1 

Musica 1 

Motoria  1 

Religione  1 

Totale  18 

 
 
 



Attività asincrone 

- proposte pubblicate nei compiti attraverso il registro elettronico, anche 
utilizzando i testi digitali in adozione;  
- materiali e indicazioni sulla piattaforma Classroom;  

- quiz, video, schemi, bacheche collaborative inclusive appositamente 
organizzati. 
 

Piattaforme e strumenti per la DDI 

I principali strumenti di cui si avvale per l’espletamento della la didattica digitale 

integrata nel nostro Istituto sono i seguenti:  

Registro elettronico 
Il Registro elettronico Argo, che comprende lo Scrutinio online e consente di 

gestire il Giornale del professore, il registro di classe, le valutazioni, le note e le 

sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e la condivisione di 

documenti.  
 

Google Workspace (Ex G Suite for education dominio cirie2.edu.it)  

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e 

tenuto conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, 

delle potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a 

prescindere dalle differenti tipologie di device, G Suite for Education è stata già 

adottata dall’Istituto nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’espletamento delle 

riunioni degli organi collegiali e per lo svolgimento del colloquio orale dell’esame 

di stato del I ciclo. 

Google Workspace consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo 

scopo di promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la 

semplificazione delle attività amministrative della scuola e promuovendo la 

creazione di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 

Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso 

per ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo 

cura di invitare gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della classe.  

Facendo ricorso ai vari strumenti della Google Workspace, i docenti gestiscono 

all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, 

monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti.  

In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra 

docenti e alunni, in modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti 

del senso di quanto operato in autonomia dai propri studenti.  

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla 

didattica possono essere affiancate ai servizi di base della Google Workspace.  



Altre applicazioni 

È possibile integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni 

web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti (per esempio 

Wordwall, Learningapps, Padlet, Prezi, Edpuzzle, Screencastomatic, InShot, 

Book Creator,…). 

Strumenti per la verifica 

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

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive. 

Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 

valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più 

laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.   

Le valutazioni saranno formative a seconda delle restituzioni, di processo 

nell’organizzazione di specifiche attività cooperative e sommative mediante:  

● produzione di elaborati multimediali; 

● registrazioni audiovisive;  

● quiz online strutturati;  

● quiz online misti (a risposta multipla e a domande aperte);  

● elaborazioni scritte.  

Affinché le valutazioni siano trasparenti, oggettive ed autentiche si invitano i 

docenti ad utilizzare il metodo delle rubric (integrabile anche in Classroom), 

anticipando agli alunni i “punteggi” associati ai diversi aspetti che si andranno a 

valutare negli elaborati prodotti.  

La valutazione formativa dev'essere costante con osservazioni da “diario di 

bordo”, garantendo trasparenza e tempestività per poter rimodulare in tempo la 

strategia didattica, in funzione del successo formativo di ciascuno studente 

stimolando e sviluppando autonomia, responsabilità personale e sociale e 

processo di autovalutazione.  

A titolo esemplificativo si riportano gli indicatori presenti nella griglia di 



valutazione predisposta nell’a.s.2019/2020 per la DAD:  

Partecipazione: 

• Puntualità nelle consegne dei materiali o dei lavori assegnati   

• Esecuzione dei lavori assegnati   

• Qualità e correttezza del contenuto dei lavori assegnati   

• Correttezza del contenuto delle verifiche assegnate   

Competenza digitale: 

• Presenza agli appuntamenti stabiliti 

• Consapevolezza e partecipazione agli ambienti online 

Competenza sociale: 

• Consapevolezza di sé e degli altri 

Imparare ad imparare: 

• Rispetto delle indicazioni e/o pianificazione del lavoro assegnato  

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 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 (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli 

Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali 

alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, 

unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole 

amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.  

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 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.  

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma 

riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal Consiglio di 

Classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 

questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il Consiglio di Classe 

concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare.  

Privacy 

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto è necessario in quanto 

collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la 

scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con 

particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza 



epidemiologica. L’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le 

attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica 

nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni 

scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al 

perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei 

principi previsti dalla normativa di settore.  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico 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.  
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

• Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 

13 del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR);   

• Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google 

Workspace, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse 

e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;   

• Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 

bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.   

Rapporto scuola-famiglia 

Le famiglie attraverso l’uso del registro elettronico Argo potranno conoscere: 

• l’organizzazione delle attività della scuola   

• le regole di comportamento da mantenere durante le attività didattica a 

distanza  riportate sia sul regolamento d’Istituto che nel Patto di 

corresponsabilità 

• le informazioni sulla privacy e sulla liberatoria per l’uso della piattaforma 

digitale   

• i compiti giornalieri assegnati per monitorare l’andamento scolastico dei 

propri figli 

• le modalità di colloquio scuola-famiglia. 

Riunioni organi collegiali 

L’organizzazione degli organi collegiali si dettaglia come indicato di seguito.  

Collegi docenti 

La connessione avverrà tramite Google Meet con partecipazione riservata ad 

account cirie2.edu.it, eventualmente in due tempi se la partecipazione massima 

non dovesse consentire di avere contemporaneamente connessi i docenti dei 



diversi gradi. Sarà redatto regolarmente il verbale da approvare nell’incontro 

successivo.  

Consiglio di istituto e Giunta esecutiva  

La connessione avverrà tramite Google Meet il cui link sarà inviato a mezzo 

email con un indirizzo con dominio cirie2.edu.it, sulla base dei recapiti dei 

membri precedentemente forniti, se non appartenenti al personale scolastico.  

Secondaria: Consigli di Classe  

La connessione avverrà tramite Google Meet con partecipazione riservata ad 

account cirie2.edu.it, con le caratteristiche degli incontri in presenza, redigendo 

apposito verbale da archiviare.  

 

Secondaria: Dipartimenti disciplinari  

La connessione avverrà tramite Google Meet, con le caratteristiche degli incontri 

in presenza, redigendo apposito verbale da archiviare.  

Primaria  

Per le riunioni di plesso, di interclasse coi rappresentanti dei genitori, di 

programmazione disciplinare per classi parallele, di programmazione 

settimanale del team di classe la connessione avverrà tramite Google Meet, con 

le caratteristiche degli incontri in presenza, redigendo apposito verbale da 

archiviare.  

Infanzia:  

La connessione avverrà tramite Google Meet, con le caratteristiche degli incontri 

in presenza, redigendo apposito verbale da archiviare.  

 

Per tutte le riunioni indicate sopra il link di partecipazione verrà inviato 

solamente il giorno stesso dell’incontro programmato. 

Formazione del personale  

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle 

attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già 

effettuato numerosi incontri di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore 

Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà attività formative incentrate 

sulle seguenti priorità:  

• Piattaforma Google Workspace per i docenti che prendono servizio per la 

prima volta presso il nostro Istituto. 

• Utilizzo del registro elettronico per i docenti che prendono servizio per la 

prima volta presso il nostro Istituto.  

• Approfondimento Apps ed estensioni della Google Workspace per i 



docenti.   

• Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento: didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, ecc. 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 

degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme adottate dalla 

Scuola per le attività didattiche.   

Supporto 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà la 

gestione della piattaforma Google Workspace e, insieme al team digitale, gli 

aspetti di formazione del personale.  

 


