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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
INTEGRAZIONE AL PTOF 2020/2021 

 
 

 
 
 
Premessa e riferimenti normativi 
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) del 2° C.D. “San Giuseppe” di Mola di Bari, trova 

il suo principale riferimento legislativo nel 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. 

Esse definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento rivolta in prima istanza a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli 

alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.  

Per questo motivo, in seguito all’Ordinanza n.407 del 27/10/2020 del Presidente della Regione Puglia 

contenente Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla successiva 

lettera dello stesso Presidente al Direttore dell’USR Puglia Prot. 2547/sp del 29/10/2020, si è resa 

necessaria la stesura del presente documento che integra nel contempo il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

Il presente documento 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 il diritto all’istruzione anche agli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà, il Circolo Didattico ha avviato 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 
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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. 

 

Criteri per la concessione agli alunni dei dispositivi in comodato d’uso: 

I dispositivi sono concessi su segnalazione dei docenti e dietro specifica richiesta da parte delle famiglie 

che compilano un apposito modulo utile a dichiarare quanto segue:  

- che il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale e, in caso di utilizzo di smartphone, 

che lo strumento non è adeguato per consentire lo svolgimento delle attività a distanza;  

- che si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo.  

I dispositivi informatici a disposizione sono affidati ai beneficiari tenendo conto dei seguenti criteri in 

ordine di priorità:  

1. Riconoscimento dello stato di gravità, art.3 comma 3, L.104/92;  

2. Riconoscimento benefici L.104/92 art.3, comma 1, L.104;  

3. Certificazione di DSA ai sensi L.170/2010;  

4. Alunno con Bisogni Educativi Speciali per il quale è stato predisposto il PDP - valorizzando 

prioritariamente gli alunni meritevoli in stato di disagio socio-economico e linguistico- 

culturale; 

5. Alunno la cui famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione (tablet, PC) per la fruizione 

delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza; 

6. Alunno che abbia uno o più fratelli che frequentano il Circolo (in tal caso può essere assegnato 

non più di un dispositivo per famiglia); 

7. Alunni/e le cui famiglie siano in possesso solo di uno smartphone 

I dispositivi consegnati alle famiglie devono essere restituiti alla scuola al termine delle attività didattiche 

nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni sono a carico delle famiglie. 

 

Obiettivi del Piano 
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, come avvenuto nel periodo del precedente lockdown, saranno 

opportunamente rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di interclasse in modo da individuare i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
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all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni 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. 
 

Modalità di svolgimento delle attività 
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e alunni, le attività previste dalla didattica digitale 

ingrata saranno distinte in: 

-  attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e alunni 

(videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc),  

- attività asincrone , da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 

(fruizione di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o 

altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo 

multimediale, ecc). 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

 

Piattaforme e strumenti per la DDI 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, l’Istituzione scolastica farà il ricorso alla piattaforma 

GSuite for Education (dominio secondocircolo@sangiuseppemola.edu.it).  

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica, la scelta è caduta sulla sopracitata 

piattaforma perché rispondente ai 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 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 G Suite for Education, 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 alunni. 

Per far fronte alle necessità delle famiglie più svantaggiate, la scuola provvederà all’acquisto di sim dati per 

la connessione a Internet. 
 

Orario attività sincrona 
Fermo restando l’importanza di tener conto dell’età degli alunni nell’attivazione del progetto pedagogico e 

di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie, si assicurano almeno 10 ore settimanali 
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in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria e 15 ore settimanali 

per le altre classi della scuola primaria, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona, per 

favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e prevedendo sufficienti momenti di pausa nella 

combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona.  

A titolo meramente esemplificativo, alcune possibili soluzioni:  
 

Orario attività in sincrono CLASSE 1a: 

Discipline  n.ore 

Italiano 3 

Matematica 2 

Scienze/ Tecnologia 1 

Storia/ Geografia 1 

Arte/ Musica/ Motoria 1 

Inglese 1 

Religione 1 

Totale 10 
 

 

Orario attività in sincrono CLASSE 2a:  

Discipline  n.ore 

Italiano 5 

Matematica 3 

Scienze/ Tecnologia 2 

Storia/ Geografia 2 

Arte/ Musica/ Motoria 1 

Inglese 1 

Religione 1 

Totale 15 
 

 

Orario attività in sincrono CLASSI 3a – 4a – 5a: 

Discipline  n.ore 

Italiano 4 

Matematica 3 

Scienze/ Tecnologia 2 

Storia/ Geografia 2 

Arte/ Musica/ Motoria 1 

Inglese 2 

Religione 1 

Totale 15 
 

 

A tal fine, nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, il Circolo potrà prevedere la riduzione 

dell’unità oraria della lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità 

didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
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Integrazione del Patto di Corresponsabilità 
In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della rete, 

nel Patto di corresponsabilità del 2°C.D. “San Giuseppe” viene inserita una specifica appendice riguardo i 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 
 

Metodologie e strumenti per la verifica 
In condizioni di didattica digitale integrata, si prevede il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che meglio si adattano alle attività a 

distanza. 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di interclasse e 

dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche necessità 

didattiche o di particolari bisogni degli alunni, va ridotta nei limiti del possibile la produzione di materiali 

cartacei come risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e 

avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica. 

 

Valutazione 
La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai 
criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 
Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo dell’alunno. 

Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli alunni con 

bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi piani 

educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

 

Alunni con Bisogni educativi speciali  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, e in particolare per gli alunni con disabilità, il Circolo garantisce 

l’attivazione di lezioni in presenza, laddove possibile organizzate in piccoli gruppi eterogenei, con la 

presenza del docente di Sostegno, di un docente curricolare e con il coinvolgimento delle figure di 

supporto (Educatori ed eventuali Assistenti), secondo quanto previsto dal Piano scuola 2020, allegato al 

DM 39/2020. Le ore di didattica in presenza hanno la stessa durata per tutte le classi: sei ore settimanali 

(tre ore per due giorni alla settimana), che saranno prioritariamente impiegate per il rinforzo delle 

competenze di Italiano e Matematica. 

Particolare attenzione è dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 

e agli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti di classe, per i 

quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni il team docenti concorda il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisce la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.  

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 gli alunni, sia in presenza che 
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attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o 

all’alunni con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

Il coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare è 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. 

 

Privacy 

L’uso della piattaforma in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei genitori 

degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy notificati 

direttamente ai genitori all’atto dell’iscrizione. La stessa piattaforma è stata scelta tra quelle proposte dal 

Ministero dell’Istruzione in quanto certificata Agid (Agenzia per l’Italia digitale) e compliance GDPR 

(General Data Protection Regulation). 

 

Rapporti scuola-famiglia 
Nell’eventualità di condizioni di emergenza prolungate, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti 
attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati. 
 

Formazione del personale e supporto 
L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale scolastico. 

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente e non docente il 

supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla 

didattica digitale integrata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 
 
 
 
 
 

mailto:baee125003@istruzione.it
mailto:baee125003@pec.istruzione.it

