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Premessa-Quadro Normativo 

 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e che possono 

essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 

interdisciplinari e metacognitive.  

Per cui il nostro Istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti 

dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi 

in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti e azioni mirate. 

 

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, 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, i docenti dell'Istituto 

Comprensivo di Lugagnano hanno garantito, seppur a distanza, una buona copertura delle attività 

didattiche previste dal curriculum, cercando di assicurare il regolare contatto con gli alunni e le loro 

famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò 

ha permesso a tutto il personale docente di migliorare le proprie competenze autoformandosi sulla 

Didattica a distanza (DAD). 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 

concrete, l’Istituto adotta il seguente Piano realizzato a partire dalle indicazioni emerse dalla sintesi 

delle osservazioni dei gruppi di lavoro con il coordinamento del Team digitale.  

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, supera  la DAD come didattica d’emergenza e passa 

alla  didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie, considerate uno 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire la crescita e il benessere di tutti gli 

alunni. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica, nella didattica digitale integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e 

strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sicuri, sfidanti, divertenti, 

collaborativi. 

Il presente Piano contempla la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento denominata 

didattica digitale integrata, 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, al fine di garantire la continuità dell’azione didattico-educativa. La 

progettazione della didattica digitale integrata deve tenere conto del contesto e assicurare la 
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sostenibilità delle attività proposte così come un generale livello di inclusività, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

 

Obiettivi del Piano 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  

● Introdurre il digitale nella didattica quotidiana 

● Saper affrontare con naturalezza la didattica nell’eventualità che si torni a periodi di chiusura 

della scuola 

● Favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● Alimentare la motivazione degli studenti; 

● Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e Bisogni Educativi Speciali). 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi 

didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione.  

 

 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità 

 

Il Contesto 

Con l’aggiornamento del PTOF 2019-2022 l’Istituto ha iniziato a promuovere attività progettuali per 

favorire l’europeizzazione e per creare inclusione, senso di appartenenza territoriale ed europea, 

riconosce il ruolo dell'innovazione digitale e esplicita le azioni da compiere nella sezione del PNSD.  

Europa e la scuola 

La strategia in chiave Europea intrapresa dalla Scuola con il conseguimento ricevuto per l’a.s. 2020/21 

di Scuola eTwinning e con l’assegnazione del progetto Erasmus Plus KA1(2020/2022)   riconosce il 

ruolo chiave dell’internazionalizzazione e della formazione dello staff. 

 L’implementazione del digitale nel sistema scuola è una componente chiave delle diverse iniziative 

lanciate nell’ambito di Erasmus; inoltre, promuovere le competenze digitali e l’apprendimento in rete 

sono delle priorità che invitano con urgenza l’istituzione educativa a rivalutare le proprie strategie per 

consentire l’integrazione delle tecnologie digitali nelle attività didattiche ed organizzative.  

 

Inoltre, sono state intraprese alcune significative scelte per le quali è necessaria una brevissima 

digressione relativa alle condizioni di partenza del nostro Istituto, alle quali è legata l’analisi di 
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fattibilità delle azioni da progettare e da cui emerge che nel nostro Istituto Comprensivo sono in uso 

già da anni alcuni strumenti. 

 

Strumenti e piattaforme 

 

 Piattaforma Gsuite  

Ė la piattaforma education gratuita di riferimento per la didattica e per le comunicazioni e il lavoro 

collaborativo tra docenti indicata dall’USR ER, già in uso nella nostra scuola dal 2015. L’uso di una 

piattaforma principale può facilitare gli alunni, soprattutto più piccoli o con BES. 

L'uso di altre piattaforme, ad esempio quelle fornite dalle case editrici, può essere preso in 

considerazione da parte del docente, dopo un periodo di sperimentazione che ne verifichi la 

funzionalità, ma va preparato preventivamente: gli alunni devono quindi essere istruiti al loro utilizzo 

durante la didattica in presenza. 

Account: Per accedere a GSuite,tutti gli studenti, fin dalla scuola dell’infanzia, i docenti e il personale 

scolastico (compresi i collaboratori scolastici) al loro ingresso nell’Istituto vengono dotati 

dell’account di Istituto, che verrà sospeso solo dopo l’uscita dalla nostra scuola. 

Si consiglia ai docenti di inserire nel profilo dell'account la propria foto. 

Per gli studenti la raccolta delle autorizzazioni all’uso della G suite da parte dei genitori avviene in 

fase di iscrizione, o agli incontri iniziali coi genitori, o tramite consenso sul registro elettronico.Tale 

autorizzazione iniziale dovrà prevedere il consenso anche all’utilizzo di estensioni e piattaforme ad 

uso didattico collegabili, nonché all’uso  delle immagini e della voce degli alunni, sempre per uso 

didattico.  

 Le apps più usate della piattaforma Gsuite e l’uso indicato: 

Gmail: È lo strumento sicuro e protetto da privacy per le comunicazioni interne. Non è consentito 

utilizzare la mail personale per comunicazioni relative alla scuola e, viceversa, utilizzare la mail 

scolastica per comunicazioni personali. 

Classroom: È uno spazio virtuale utile ad allestire una classe. E’ necessario crearne una per sezione 

o per gruppo alla scuola dell’infanzia,crearne una per ogni Insegnante o per classe della primaria, alla 

Secondaria crearne una per ogni materia e classe (facendo iscrivere tutti gli alunni ad inizio anno, in 

modo da averla già pronta anche per i periodi in DAD). 

Google documenti: vanno sfruttati gli strumenti collaborativi della Gsuite, anche per le garanzie di 

riservatezza che offre, per creare documenti condivisi tra docenti, ma anche per favorire il lavoro 

interattivo tra alunni, sia con l’insegnante che da soli. 

Occorre sfruttarne alcune funzionalità, utile per tutti, ma soprattutto per alunni con BES, come la 

digitazione vocale e la lettura automatica con l’utilizzo di estensioni. 

Google Meet: strumento di riferimento per le videolezioni sincrone. 
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Le telecamere vanno tenute accese e i microfoni spenti, salvo diversa indicazione dell’insegnante. 

Questi elementi sono anche considerati ai fini della valutazione del comportamento.  

 

Tutela e protezione privacy e dati: l'account interno d’Istituto, con dominio 

@lugagnano.istruzioneer.it, fornito dall’ USR ER aperto allo staff e agli alunni, è sicuro e protetto da 

privacy. I ragazzi vengono istruiti sull’uso consapevole dei dati personali, sull'utilizzo della password, 

della propria immagine e di quella altrui. 

Ogni studente viene guidato dai docenti all’utilizzo della piattaforma di Istituto per favorire la 

didattica digitale integrata.  

 

 Per l’utilizzo di Gsuite for Education il personale prende visione e sottoscrive 

l’INFORMATIVA PERSONALE DDI (GOOGLE)  

 

 Per gli alunni, chi esercita la responsabilità̀ genitoriale:  

a) prende visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR);  

b)  per l’utilizzo di Gsuite for Education prende visione e sottoscrive l’INFORMATIVA ALLIEVI 

DDI (GOOGLE)  

c)  sottoscrive il Patto Educativo di Corresponsabilità̀ che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare ogni comportamento scorretto, compreso bullismo e cyberbullismo.  

 

 Piattaforma registro elettronico 

È la piattaforma di riferimento per gli adempimenti burocratici e di repository per la documentazione 

(registrazione attività, inserimento di voti, verbali, programmazioni, pagelle, avvisi in bacheca etc). 

Si utilizza anche l’agenda per assegnare i compiti e per segnare gli impegni e coordinarli tra docenti. 

Allo scopo di aumentare la familiarità con il registro elettronico e favorire la dematerializzazione, i 

genitori sono invitati alla consultazione costante della bacheca. Si prevede di passare gradualmente  

a giustificare direttamente le assenze sul registro elettronico .  

Le assenze, le entrate posticipate o le uscite anticipate degli alunni alla DDI verranno indicate dai 

docenti sul RES, e dovranno essere giustificate dai genitori, mediante il registro elettronico. 

Si continueranno a fornire i documenti ai genitori sul registro elettronico, ad esempio i certificati delle 

competenze e le schede di valutazione. 
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Si proseguirà la sperimentazione della prenotazione sul registro delle udienze per la Secondaria di I 

grado; successivamente si procederà ad estenderla anche agli altri ordini di scuola. 

Non verrà invece prolungata la sperimentazione di Aule Virtuali, che diventerebbe a pagamento. 

 

 Analisi dotazione tecnologica 

La scuola che, durante l’anno scolastico 2019/20 ha incrementato la propria dotazione tecnologica 

grazie alla partecipazione a numerosi bandi, dispone di strumenti tecnologici sia nuovi che più datati, 

generalmente funzionanti (LIM, computer, ecc.) che hanno costituito un miglioramento della 

copertura a disposizione degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca.  

  

Tipologie di attività̀  

Le attività̀ possono essere distinte in due tipologie, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo 

di alunni. Le due modalità̀ concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

▪ Attività̀ sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività̀ sincrone:  

 le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti (Meet);  

 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 Google Documenti/Moduli.  

L’unità oraria di lezione in modalità̀ sincrona è stabilita in 50 minuti, con pausa di 10 minuti tra una 
lezione e l’altra per le seguenti ragioni: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può̀ essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working.  

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché́ per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 

conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, 

sia del personale docente.  

mailto:pcic80400a@istruzione.it


 

9 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA      
viale Madonna del Piano, 5  - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC)  

Tel. 0523/891088 – Fax 0523/801017  
Email istituzionale: pcic80400a@istruzione.it   

posta certificata: pcic80400a@pec.istruzione.it; sito web: http://iclugagnanovaldarda.gov.it 
Codice fiscale:90008170335 

▪ Attività̀ asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività̀ asincrone le attività̀ strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali e per le quali viene specificato un tempo indicativo di 

esecuzione, quali a titolo esemplificativo:  

 l’attività̀ di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

 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, realizzazione di prodotti digitali.  

 tutte le attività̀ svolte in modalità̀ 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.  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di sospensione della didattica in presenza, saranno previste quote orarie 

settimanali minime di lezione in attuazione delle linee guida ministeriali.  

Le attività̀ didattiche in modalità̀ sincrona sono svolte secondo il monte ore settimanale sotto 

specificato per ogni segmento, che è integrato con il monte ore delle attività̀ in modalità̀ asincrona, 

ai fini del raggiungimento del monte ore complessivo.  

Le unità di apprendimento/gli argomenti online possono anche essere svolti in modalità̀ mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della 

stessa lezione.  

 I tempi della DDI in caso di sospensione della didattica in presenza 

 

 

Scuola dell’infanzia: 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. Il contatto avverrà utilizzando gli 

strumenti della piattaforma d’Istituto, 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.    

Si prevede: 
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Attività sincrona: 

 

un incontro giornaliero della durata massima di 40 minuti con l’intera sezione. Con  piccoli 

gruppi,  suddivisi in base alle età, sarà possibile, in accordo con le famiglie, prevedere ulteriori 

incontri a rotazione, affinché i bambini possano incontrare tutti i compagni. 

 

Attività asincrona:  

 

I docenti completeranno il proprio orario di servizio settimanale prevedendo un monte ore con 

attività asincrone che saranno pianificate dal Team docenti, calendarizzate e comunicate alle 

famiglie.   

 

Le famiglie degli alunni più piccoli dovranno presenziare alle attività sincrone in videoconferenza 

per garantire aiuto e supporto ai figli. Alle famiglie sarà altresì richiesto di mantenere un ambiente 

idoneo e adatto a favorire la concentrazione degli alunni. 

 

Scuola primaria:  

 

L’unità oraria di lezione in modalità sincrona è stabilita in 50 minuti, con pausa di 10 minuti tra una 

lezione e l’altra per le discipline italiano e matematica. Per le restanti discipline, storia, geografia, 

inglese, ed. motoria, musica, arte e immagine, religione cattolica/attività alternativa si prevedono 

frazioni orarie di 30 minuti. 

 

Classi prime: dieci ore sincrone totali, di cui: 

 

 

Italiano 3 
Matematica 2,5 
Storia 30 minuti 
Geografia 30 minuti 
Scienze 30 minuti 
Inglese 30 minuti 
Motoria 30 minuti 
Musica 30 minuti 
Tecnologia 30 minuti 
Arte e immagine 30 minuti 
Religione/attività alternativa 30 minuti 
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Se richiesto dagli insegnanti, le famiglie degli alunni più piccoli dovranno presenziare alle attività 

sincrone in videoconferenza per garantire aiuto e supporto ai figli. Alle famiglie sarà altresì richiesto 

di mantenere un ambiente idoneo e adatto a favorire la concentrazione degli alunni. 

Attività asincrona: 

I docenti completeranno il proprio orario di servizio settimanale prevedendo un monte ore con 

attività asincrone che saranno pianificate dal Team docenti, calendarizzate e comunicate alle 

famiglie. 

 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte: quindici ore sincrone totali, di cui: 

 

 

Italiano 4 
Matematica 3 
Storia 1 
Geografia 1 
Scienze 1 
Inglese 1 
Motoria 30 minuti 
Musica 30 minuti 
Tecnologia 1 
Arte e immagine 1 
Religione/attività alternativa 1 

 

 

In base alle esigenze didattiche gli insegnanti potranno prevedere attività da organizzare in maniera 

flessibile, effettuate in modalità asincrona o in videoconferenza, anche per piccoli gruppi, per dividere 

le pluriclassi, per percorsi interdisciplinari, o per favorire il recupero o il potenziamento. 

I docenti completeranno il proprio orario di servizio settimanale prevedendo un monte ore con 

attività asincrone che saranno pianificate dal Team docenti, calendarizzate e comunicate alle 

famiglie.  

 

Scuola secondaria di primo grado: 

L’unità oraria di lezione in modalità sincrona è stabilita in 50 minuti, con pausa di 10 minuti tra una 

lezione e l’altra. 
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Classi prime, seconde e terze: quindici ore sincrone totali, di cui: 

 

Italiano 3 
Matematica e Scienze 3 
Storia 1 
Geografia 1 
Inglese 1,30 
Motoria 1 
Musica 1 
Tecnologia 1 
Arte e immagine 1 
Religione/attività alternativa 30 minuti 
Francese 1 

 

In base alle esigenze didattiche gli insegnanti potranno prevedere attività da organizzare in maniera 

flessibile, effettuate in modalità asincrona o in videoconferenza, anche per piccoli gruppi, per dividere 

le pluriclassi, per percorsi interdisciplinari, o per favorire il recupero o il potenziamento. 

I docenti completeranno il proprio orario di servizio settimanale prevedendo un monte ore con 

attività asincrone che saranno pianificate dal consiglio di classe, calendarizzate e comunicate alle 

famiglie.  

 

Le fasce orarie previste per le lezioni a distanza sono le seguenti: 

 

INFANZIA: 10.00-18.00 

PRIMARIA: 8.00-16.00 

SECONDARIA:    

• 8.00-16.00 per i plessi con orario fino alle 16.10/16.20 

• 8.00-14.00 per i plessi con orario fino alle 13.50 

 

 

Scenari 

 La Scuola viene chiusa 

Gli insegnanti e gli alunni svolgono le lezioni in modalità̀ sincrona e asincrona secondo quanto 

stabilito nel presente piano. Nell’elaborazione dell’orario settimanale, i Team pedagogici e i consigli 

di classe hanno cura di applicare la giusta proporzione di attività̀ sincrone e asincrone per ogni 

giornata.  
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 Caso di quarantena/isolamento  della classe 

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 più̀ classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli 

effetti del provvedimento, le attività̀ didattiche a distanza in modalità̀ sincrona e asincrona sulla base 

dell’orario settimanale preventivamente predisposto dai team docenti. 

 

Ad integrazione o in sostituzione alle attività in videoconferenza si potranno prevedere: 

• Lezione in Classroom con possibilità di interazione diretta  tra alunno e docente  tramite lo stream 

di Classroom durante l’ora  di lezione  

• Registrazione di videolezioni e invio sullo stream di   Classroom; 

• Attività di cui fruire in modalità asincrona; 

• Segnalazione di risorse di cui fruire in Internet, senza tuttavia trascurare canali tradizionali quali 

i programmi televisivi della RAI; 

• Assegnazione di attività da svolgere in autonomia. 

 

Durante le attività sincrone gli alunni collegati saranno indicati sul registro elettronico come 

“presenti a distanza”. 

 

Si prospettano le seguenti possibilità: 

 

1. Se i docenti si trovano in quarantena (e non in condizione di malattia), dalle loro abitazioni 

potranno fare lezione agli alunni delle loro classi in quarantena. 

2. I docenti in servizio in presenza faranno lezione agli alunni in quarantena da scuola.  

Durante le attività sincrone (videoconferenze o attività svolte in diretta su Classroom) gli alunni 

collegati saranno indicati sul registro elettronico come “presenti a distanza”. 

 

 

 Caso di assenza per quarantena/isolamento domiciliare fiduciario di uno o più alunni della 

classe 

 

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 uno o più alunni della classe, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per gli alunni individuati e per 

tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività̀ didattiche a distanza in modalità̀ sincrona e 

asincrona sulla base dell’orario settimanale preventivamente predisposto dai team docenti. 
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Ad integrazione o in sostituzione alle attività in videoconferenza si potranno prevedere: 

 

• Lezione in Classroom con possibilità di interazione diretta  tra alunno e docente  tramite lo stream 

di Classroom durante l’ora  di lezione  

• Registrazione di videolezioni e invio sullo stream di   Classroom; 

• Attività di cui fruire in modalità asincrona; 

• Segnalazione di risorse di cui fruire in Internet, senza tuttavia trascurare canali tradizionali quali 

i programmi televisivi della RAI; 

• Assegnazione di attività da svolgere in autonomia. 

 

Durante le attività sincrone gli alunni collegati saranno indicati sul registro elettronico come 

“presenti a distanza”. 

 

 Caso di assenza prolungata di un singolo alunno per patologie gravi o immunodepressione 

certificata 

 

Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi hanno il diritto di beneficiare della DDI in 

modalità integrata oppure esclusiva. I singoli Consigli di classe operano ottemperando alle 

indicazioni presenti nella O.M. 134 del 09/10/2020, alla cui lettura si rinvia. Pertanto: - la famiglia 

dello studente con patologie gravi o immunodepresso deve rappresentare la situazione del figlio in 

forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche; - qualora nella 

certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso 

l’istituzione scolastica, lo studente può beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di 

percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente 

disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica; - il 

percorso di DDI deve essere progettato dal Consiglio di classe secondo le specifiche esigenze dello 

studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure 

descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020. Il 

Consiglio di classe delibera una modulazione dell'offerta formativa di DDI che preveda, laddove 

possibile, attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona. Il Consiglio di classe consente 

allo studente con gravi patologie o immunodepresso di poter beneficiare di percorsi di istruzione 

domiciliare e di percorsi di "scuola in ospedale". In situazioni particolari, consultato il PLS /MMG e 

il Dipartimento di Sanità Pubblica, d'intesa con la famiglia si adotterà ogni opportuna forma 

organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza; 

- La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai 

sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I 

docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di 

valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica. 
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Alcuni esempi di modalità didattiche che potrebbero essere adottate sono: 

• Videolezioni sincrone  

• Lezione  in Classroom con possibilità di interazione diretta  tra alunno e docente tramite lo stream 

di Classroom durante l’ora  di lezione  

• Registrazione di videolezioni e invio sullo stream di   Classroom; 

• attività di cui fruire in modalità asincrona; 

• Segnalazione di risorse di cui fruire in Internet, senza tuttavia trascurare canali tradizionali quali 

i programmi televisivi della RAI; 

• Assegnazione di attività da svolgere in autonomia. 

 

Durante le attività sincrone gli alunni collegati saranno indicati sul registro elettronico come 

“presenti a distanza”. 

 

Alunni con fragilità 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni, per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con 

disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.  

Alunni con disabilità: 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.  

Alunni con Bisogni educativi speciali: 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 e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione 

dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni 

fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in 

attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando 

che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini 

di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP, che dovrà 

contenere anche precise indicazioni di come eventualmente affrontare la didattica per gli alunni 

fragili.  Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il 

diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli 

mailto:pcic80400a@istruzione.it


 

16 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA      
viale Madonna del Piano, 5  - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC)  

Tel. 0523/891088 – Fax 0523/801017  
Email istituzionale: pcic80400a@istruzione.it   

posta certificata: pcic80400a@pec.istruzione.it; sito web: http://iclugagnanovaldarda.gov.it 
Codice fiscale:90008170335 

strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 

interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 

proficuamente la didattica digitale integrata.   

 

Modalità di Verifica e Valutazione 

L’uso digitale consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire strumenti sempre 

utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle 

ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. 

Per quanto riguarda l’eventuale sospensione della didattica in presenza, 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. 

 

Per individuare i contenuti essenziali delle discipline verrà fatto riferimento ai nuclei fondanti inseriti 

nel PTOF ed eventuali aggiornamenti forniti dal ministero. 

 

Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di 

particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei come 

risultato delle attività di verifica.  Vengono predisposte rubriche e griglie di verifica realizzate con gli 

strumenti del pacchetto Gsuite for Education. (Moduli, griglie di Classroom....) 

Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli 

strumenti di repository  come Classroom e cartelle di drive. Così come nella didattica in presenza si 

valuta anche la didattica digitale integrata. Si fa riferimento al documento di valutazione redatto dalla 

commissione costituita alla fine dell’anno scolastico 2019/20 che prevede una griglia di valutazione 

per ogni ordine di scuola. Il documento potrà essere rivisto e aggiornato. 

 

Scuola infanzia: 

Nella Scuola dell’Infanzia  i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere 

osservati e compresi più che misurati, la scuola non valuta le capacità e le abilità  in senso stretto , 

ma il percorso di crescita di ogni bambino. In un contesto di DDI dove le modalità di didattica non 

possono essere le stesse di quelle  in presenza, risulta più che mai importante fare una “valutazione” 

che abbia una funzione prevalentemente “formativa”. Le insegnanti accompagneranno  i bambini nei 

diversi aspetti del loro percorso evolutivo  attraverso atteggiamenti di ascolto, empatia ed 

incoraggiamento avvalendosi  di  nuove modalità di osservazione tramite l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici, pertanto prediligeranno l’osservazione e la verifica del: 

• percorso evolutivo 

• grado di interazione a distanza con l’alunno mediante il supporto della famiglia 

• partecipazione alle attività proposte 
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Per i bambini di  3 e 4 anni gli obiettivi non raggiunti  o raggiunti in parte saranno ripresi e consolidati 

alla riapertura della scuola. 

Per i bambini di 5 anni è prevista la compilazione di un fascicolo per il passaggio di informazioni al 

grado scolastico successivo ,relativo  ai traguardi e alle competenze raggiunte. 

 

Scuola Primaria e Secondaria:  

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 deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

Le verifiche scritte, condizioni sanitarie permettendo, dovranno essere svolte preferibilmente in 

presenza. 

 

In caso di DAD la valutazione verrà effettuata attraverso prove sia in modalità sincrona che asincrona, 

quali ad esempio: 

 

- interrogazioni 

- elaborati scritti/grafici 

- questionari Google form 

- elaborati svolti da gruppi 

- prodotti multimediali 

 

La valutazione farà riferimento alle griglie elaborate dalla commissione di lavoro delle rete “Insieme 

per Con-Dividere”.   

 

I docenti hanno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ad esempio apposite 

cartelle in Google Drive. 

 

 

Riunioni Smart Con Google Meet. 

 

Occorre rendere abituale lo strumento della videoconferenza utilizzandolo il più possibile per tutte le 

riunioni in cui possano sostituire le riunioni in presenza. La modalità si rende necessaria soprattutto 

se vi sono dati inerenti all’aumento di contagi, per tutelare la salute dei lavoratori. 

Esempi: commissioni, programmazione primaria, valutazione neo immessi, incontri smart per 

condividere progetti, risultati, problemi etc. per interclasse o intersezione coi genitori per permettere 

loro di partecipare da casa e non esporli al rischio pandemico. 
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Per gli insegnanti è opportuno individuare all’interno dell’abitazione un ambiente idoneo per la 

privacy o, in mancanza di esso, utilizzare cuffie e microfono. 

A tale proposito è necessaria l’approvazione di un apposito regolamento sulle riunioni a distanza, che 

ne garantisca la stessa validità di quelle in presenza. 

 

 

Il PNSD e il PDDI 

Preparazione alunni e formazione docenti 

 

Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla Didattica 

Digitale Integrata ci ha poi permesso di individuare e selezionare una serie di obiettivi operativi:  

● Realizzazione di  attività  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli studenti,   

anche    attraverso l’ausilio di  docenti interni preparati e grazie all’avvenuta assegnazione del 

bando Monitor 440 lettera A che prevede, per l’anno scolastico 2020/21, una formazione per 

le studentesse e gli studenti sull’uso della piattaforma d’Istituto utile per potenziare la DDI.  
● Formazione personale docente 

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno  munirsi di  un COMPUTER, 

dotato di CAMERA e MICROFONO, e una CONNESSIONE propria. 

Si effettuerà un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di scuola, in modo da 

colmare con un piano di formazione le esigenze che verranno rilevate, con particolare riferimento 

alla Didattica Digitale Integrata.  

 

Tutti gli insegnanti in servizio dovranno frequentare alcune ore di formazione interna ed e/o con 

esperti esterni riguardanti l’uso delle nuove tecnologie e per conoscere la piattaforma Education in 

uso nell’Istituto, sia per attuare metodologie didattiche innovative sia per implementare  le 

competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza. 

 

Formazione DDI 

 

La formazione riguarderà: 

 

• Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

• Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

• Modelli di didattica interdisciplinare 

• Modalità e strumenti per la valutazione 

• Modalità di utilizzo di strumenti semplici e chiari per gli alunni dell'infanzia. 

 

 Il Piano individua quattro ambiti di riferimento attraverso i quali avviare il processo di 

innovazione:   
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1. Spazi e Ambienti per l’apprendimento  

Obiettivi  

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva  

- Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica  

 

Identità’ Digitale  

Obiettivi  

- Apertura e gestione dell’account personale allo staff e agli studenti dalla scuola dell’Infanzia   

 

 

Amministrazione Digitale  

Obiettivi  

Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i processi 

che utilizzano solo carta 

 

• Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente  

• Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese  

• Aggiornare e potenziare il Sito 

 

2. Le Competenze Degli Studenti  

 

Obiettivi  

  

• Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare 

Come per esempio il conseguimento da parte degli studenti di un Patentino Game 

• Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con 

loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.  

• Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e “a obiettivo”.  

• Innovare i curricoli scolastici.  

  

  

Contenuti Digitali 

Obiettivi  

• Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 

attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali, soprattutto per gli 

• studenti in difficoltà.  

• Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali  

• Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli interessi 

di scuole e autori. 
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3. La Formazione del Personale  

Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel piano di 

formazione e di innovazione tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica: i docenti in primis 

ma senza dimenticare il dirigente scolastico e il DSGA.  

Vedere descrizione della formazione connessa al PDDI precedentemente individuata.  

  

4. Accompagnamento 

 

Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: si tratta di 

una serie di attività che hanno l’obiettivo di incentivare, monitorare e aiutare il processo di 

innovazione attivato, persona di riferimento è l’ “Animatore  digitale” coadiuvato dal team 

dell’innovazione. Viene proposto lo Sportello digitale d’Ascolto a supporto dei docenti. 

  

 Obiettivi  

• Innovare le forme di accompagnamento alle scuole  

• Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola attraverso: 

1. Formazione interna  

2. Coinvolgimento della comunità scolastica  

3. Creazione di soluzioni innovative  
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APPENDICE 

 

Normative e dematerializzazione  

 

●  L’impegno dell’Istituzione è dematerializzare: l’utilizzo di  software e strumenti informatici 

condivisi come gli strumenti del pacchetto GSuite, permette di armonizzare relazioni e scambi, 

eliminando la presenza di documenti e l’eventuale aumento del rischio di contagio  dovuto al 

passaggio di fogli, cartelle e documenti. Occorre dematerializzare anche per farsi trovare pronti 

ad un’eventuale nuova emergenza, affinché ogni incarico assegnato all’interno 

dell’organigramma venga assolto anche a distanza. (Funzioni strumentali, commissioni, 

coordinatori di classe e segretari, responsabili di sede…) Si predispongono repository dove 

raccogliere le attività realizzate dai docenti con possibilità di riutilizzo anche da parte di altri 

colleghi (google sites, blogger, presentazioni...) e cartelle condivise dove scambiarsi i documenti 

utili tra colleghi di classe (Drive). 
 

• Criteri per il Comodato d’uso: dopo l’analisi dei bisogni delle studentesse e degli studenti 

rilevati con dei criteri approvati in Consiglio d’Istituto, la scuola stipula un contratto di comodato 

d’uso gratuito con le famiglie per fornire i ragazzi di device utili per la didattica digitale integrata.  

La Scuola decide le modalità di recupero d tali dispositivi una volta cessata la necessità. 
 

• Scuola/Famiglia: il patto di corresponsabilità è la carta fondamentale della Scuola per stabilire la 

corresponsabilità educativa tra Scuola e famiglia. 
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