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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
ANALISI DEL FABBISOGNO 
 

1. Predisposizione di un questionario on line sui moduli di Google Suite per sondare quali 
sono i dispositivi presenti in famiglia utilizzabili individualmente e le funzionalità di 
connessione di cui la famiglia dispone. Il questionario sarà anonimo e finalizzato a stabilire 
la quantità di strumentazione da fornire. Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per 
l’assegnazione in comodato del dispositivo (Isee e altro). 

2. Contemporaneamente il Team digitale individua il dispositivo necessario più appropriato  
per assolvere alla didattica su G-Suite. 

3. La scuola doterà gli alunni dei dispositivi necessari (portatili, tablet e chiavette con SIM 
dati) in comodato. In via residuale verranno dotati di dispositivi i docenti non di ruolo che 
non beneficiano del bonus insegnante. 

 
OBIETTIVI 
 

1. La progettazione dell’attività educativa viene adattata alla modalità a distanza in modo 
omogeneo per tutte le discipline.Criterio fondamentale: gli alunni vengono posti al centro 
del processo di insegnamento-apprendimento al fine di sviluppare autonomia e 
responsabilità. 

2. Per gli studenti più fragili si prevede un piano efficace di inclusione che scaturisca da 
un’indagine sulle condizioni familiari, stabilendo se sia più realizzabile un coinvolgimento a 
distanza o in presenza – con precedenza all’attività in presenza. 

3. Per gli studenti in quarantena cautelativa nella loro abitazione o nelle strutture sanitarie 
viene garantito il collegamento in video-conferenza con la lezione in classe. 

4. I docenti di sostegno sono tenuti a curare l’inclusione sia essa in presenza o a distanza. 
5. La scuola informa le famiglie sui criteri utilizzati per l’alternanza delle classi in presenza e a 

distanza, garantisce la protezione dei dati personali indicando che vengono raccolti solo i 
dati attinenti alla finalità da perseguire. La scuola comunica anche che, durante i 
collegamenti di DAD, gli alunni sono tenuti obbligatoriamente a tenere in funzione ON la 
videocamera. La scuola chiede la collaborazione della famiglia nell’individuare uno spazio – 
anche minimo – dove rendere efficace il collegamento on line. 

6. La scuola attraverso il GLI, la Commissione Intercultura, le Figure Strumentali 
dell’Accoglienza e dei Bisogni Educativi Speciali in essere e in divenire, monitora 
regolarmente la fruizione effettiva delle attività didattiche con particolare riferimento agli 
studenti non italofoni. 

 
STRUMENTI 
 

1. La scuola utilizza per la DDI come già in passato la piattaforma Google Suite con le sue varie 
funzionalità :classroom, meet, drive. Inoltre viene utilizzato il registro elettronico per la 



rilevazione delle assenze, comunicazioni e assegnazioni di lavori a casa. Anche per le lezioni 
a distanza verrà annotata la mancata partecipazione sul registro elettronico. 

2. Il team digitale garantisce in continuità con lo scorso A.S. adeguato supporto alla 
realizzazione delle attività digitali e provvede alla creazione di un repository per la raccolta 
degli elaborati degli alunni, dei verbali e dei prodotti della didattica. 

3. La scuola attiva corsi di formazione o di autoformazione per mettere i docenti nelle 
condizioni di applicare in maniera competente le metodologie più adeguate, anche 
sfruttando il know how delle risorse umane interne ai Dipartimenti. 

 
VALUTAZIONI 
 

1. Come già rilevato in passatosono necessarie nuove forme di valutazione: occorre valutare 
la disponibilità a coinvolgersi nel processo di apprendimento e di interagire col gruppo, la 
capacità di lavorare in autonomia e i prodotti risultanti da progetti autonomi svolti 
singolarmente. Il tema della valutazione viene dibattuto nel corso di formazione o 
autoformazione. 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

1. La scuola opera per garantire la frequenza scolastica in presenza. Il punto di  riferimento 
rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

2. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, 
nonché con gli altri docenti curricolari. 

3. Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal Consiglio di Classe, si fa 
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP). Per questi alunni è quanto mai 
necessario che il Consiglio di Classe concordi il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 
garantisca la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. 

4. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare sarà 
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 saranno riportate nel PDP.  

5. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliereo in cura presso la propria 
abitazione, il Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzionecon i diversi attori 
competentiper individuare gli interventi necessariad attivare proficuamentela didattica 
digitale integrata. 

 
ORARIO LEZIONI 
 

1. Per il Regime Misto il gruppo che segue l’attività a distanza di norma rispetta per intero 
l'orario di lavoro della classe. 

2. Per la DAD:ciascuna lezione si svolgerà in modalità sincrona per un tempo di 40 minuti, a 
partire dall’inizio dell’ora. Il completamento dell’azione didattica avverrà in 
asincronotramite pubblicazione su registro elettronico o piattaforma di materiali di 
approfondimento, elementi di supporto, attività assegnate ecc. 

 
REGOLAMENTO PER DAD 



 
1. Obbligo di visibilità e pronta risposta a chiamata. La partecipazione attiva è elemento di 

valutazione. 
2. Al primo incontro occorrerà sensibilizzare gli alunni riguardo alla legislazione che regola 

l’etica interpersonale digitale e richiamarli alla responsabilità individuale che ne consegue, 
introducendo così un primo tema di Educazione civica. 

3. Gli studenti devono presentarsi alle videolezioni con abbigliamento consono all’attività 
didattica, evitando per quanto possibile interferenze e distrazioni. 

4. Per i docenti in DAD vi è obbligo di predisporre un setting consono, evitare interferenze e 
distrattori. 

5. Sono previste sanzioni disciplinari per infrazioni al regolamento della DDI. 
 

ASSEMBLEE E RICEVIMENTO 
 

1. Le assemblee degli studenti saranno organizzate per forum diffusi con possibilità di 
rotazione per i rappresentanti di lista/degli studenti. 

2. I colloqui con i genitori si svolgeranno in remoto. 
 
 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21-12-2020) 
 
 
 


