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Premessa

PIANO DDI 2020-21

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata
(DDI) dell’Istituto Comprensivo E. Schiaparelli
di Occhieppo Inferiore (Bi) 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

“C’è un vero progresso
solo quando i vantaggi
di una tecnologia
diventano per tutti”
Henry ford

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gesti one dell' em er genza epi dem i ologi ca 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).
È nata infatti una scuola nuova, complessa,
multisfaccettata, aumentata ed innovata negli
strumenti, nei tempi, negli spazi e nelle
metodologie.

“Creatività è mettere
in connessione le
cose…”
Steve Jobs

Il nostro istituto si 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 ”.
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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, l’Istituzione scolastica 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. La rilevazione
potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata
strumentazione tecnologica, in modo da poter assegnare loro un dispositivo in via
residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia
completamente soddisfatto.

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO
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 (eventuale
lockdown), sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di
piattaforme digitali e/o delle nuove tecnologie.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come
didattica d’emergenza, ma DDI che prevede l’apprendimento con le tecnologie
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo
sviluppo cognitivo.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti,
motivanti, collaborativi in cui:
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
• favorire l’esplorazione e la scoperta;
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• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
• alimentare la motivazione degli alunni;
• attuare interventi rispondenti a tutti gli stili di apprendimento, con particolare attenzione agli
alunni con Bisogni Educativi Speciali.

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 inclusività e sostenibilità delle attività proposte, 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 Indicazioni Nazionali per i diversi percorsi di
studio, oltre che dalle competenze e dai traguardi 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 (DaD) 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.
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad
un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla
Didattica Digitale Ingrata (DDI) possono essere 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
allievi (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 della scuola per la didattica integrata a distanza
Si utilizzeranno prevalentemente gli strumenti a disposizione della GSuite for
Education.
Google Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per
l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc.;
Google Moduli - per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche
a distanza;
Google Hangout: servizio di messaggistica;
Google Meet: permette di organizzare videoconferenze o videolezioni con molte
persone (realizzare una lezione alla classe, in diretta);
Google Drive: permette di archiviare e condividere materiali.
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Ulteriori strumenti utilizzati:
Applicazioni online - per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti,
fogli di calcolo, presentazioni, Padlet, Wardwall,…;
Piattaforme dei libri di testo, in versione mista o digitale - con contenuti
integrativi al libro; altre applicazioni web che consentano di documentare le attività
svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni e
che possono essere integrate con la piattaforma Gsuite.
Registro elettronico REGEL: per comunicazioni con le famiglie, firme dei docenti,
registrazione delle attività svolte e della programmazione, valutazione degli allievi.
Anche il Sito Web istituzionale può essere utilizzato per pubblicare materiale, o link a
materiale di interesse didattico.

ORARIO DELLE LEZIONI
1. DDI complementare ad attività in presenza:
da attivare in caso di quarantena dell’alunno o di alunno con fragilità frequentante da
casa e in generale per gli allevi con malattia che li costringa ad almeno 10 giorni di
assenza.
L’alunno effettuerà le ore di didattica digitale previste dal piano collegandosi con la classe
attraverso l’applicativo Google Meet.
2. DID esclusiva in caso di lockdown
Si predispone un orario per ciascun gruppo classe, che verrà comunicato alle famiglie,
indicando le ore da dedicare alla didattica in sincrono proporzionali alle ore previste dal
curricolo scolastico.
Fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei più piccoli nell’attivazione
del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie
(soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia), di favorire il coinvolgimento attivo
degli studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella combinazione tra attività
in modalità sincrona e attività in modalità asincrona, si assicurano:
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a. almeno 10 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe
per le classi prime della scuola primaria.
b. almeno 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e per le
classi della scuola secondaria di primo grado, garantendo adeguato spazio alle
varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori esercitazioni in piccolo
gruppo, oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione Scolastica si riserva la
possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle
discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal
Regolamento dell'Autonomia Scolastica (D.p.r. 275/1999).

METODOLOGIE E STRUMENTI PER
LA VALUTAZIONE
Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, ad eccezione di specifiche necessità
didattiche o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione/
scambio di materiali cartacei come risultato delle attività di verifica. Gli alunni (e/o i
genitori nei primi anni della scuola primaria) caricheranno gli elaborati in formato
elettronico, preferibilmente in PDF, sulla classe virtuale.

Valutazione
La valutazione 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 dello studente.
Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti
degli studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli
strumenti previsti dai relativi piani educativi individualizzati (PEI) o piani didattici
personalizzati (PDP).
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, per tutti gli ordini di scuola,
segue, di norma, gli stessi criteri, elaborati dal Collegio dei Docenti e riportati nel Piano
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Triennale dell’Offerta Formativa, della valutazione degli apprendimenti realizzati in
presenza. In generale, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al
termine di uno o più moduli didattici. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli
esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse
modalità delle verifiche svolte in presenza.
La valutazione di fine quadrimestre è condotta utilizzando i medesimi indicatori
condivisi all’interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione raggiunto.

ALUNNI CON BES
Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica
digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e
asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento, prestano
particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani didattici personalizzati
degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con
disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e
culturale).
I docenti di sostegno, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di
disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere
l’interazione a distanza con l’alunno e la famiglia e tra l’alunno e gli altri docenti
curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti, a partire dai
rispettivi piani didattici personalizzati, fanno ricorso alle misure dispensative e agli
strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle
relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con
cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza.
Il Dirigente Scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da
parte degli alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso
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gratuito delle dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali
non certificati che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica.
Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti
per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale
integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento
sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la
propria abitazione (Art.8 D. Lgs 63/2017).

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 singoli studenti o piccoli
gruppi, saranno attivati dei percorsi didattici personalizzati a distanza, in modalità
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
Curricolo d’Istituto
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli allievi in condizioni di fragilità
nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti ad un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 verrano predisposti 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.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di 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, con apposta determina del
Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgeranno a distanza.
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PRIVACY
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.
L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da
parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale del
regolamento sulla privacy pubblicati all’interno della sezione "Privacy" del sito web:
https://www.icocchieppoinferiore.it/privacy

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono
garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, prediligendo Il Registro
Elettronico 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 garantisce 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.
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REGOLAMENTO ATTIVITÀ SINCRONE
1.

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 dai genitori attraverso Regel, alla
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto il rispetto delle seguenti
regole:
- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante e sempre con
microfono disattivato.
- L’eventuale attivazione del microfono deve essere richiesta dall’insegnante o
consentita dallo stesso su richiesta degli allievi.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra
l’allievo in primo piano e in un ambiente possibilmente privo di rumori di
fondo con un abbigliamento adeguato . Si richiede agli alunni la
predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
3. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in
casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente
all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
4. Durante la videolezione la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una
fase iniziale e/o per gli allievi non del tutto autonomi nell’utilizzo della
strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per
responsabilizzarli e renderli sempre più autonomi.
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ASPETTI DISCIPLINARI
1.

Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro
o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per
motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della
Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra
insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della
sua privacy e del ruolo svolto.

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini e/o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti
osceni o offensivi.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli
allievi può portare all’attribuzione di note disciplinari o all’immediata
convocazione a colloquio dei genitori.

NETIQUETTE
1.

La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere
monitorati quotidianamente dagli alunni e, per la scuola Primaria, anche dai
genitori.

2.

Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è
di uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo
stesso modo viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori.

3.

Ciascun alunno dovrà utilizzare il computer e la piattaforma mostrando
considerazione e rispetto per compagni e docenti.

4. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di
comportamento adeguate alla situazione. Quindi non è consentito, come a
scuola:
- presentarsi in ritardo agli appuntamenti
- consumare cibi e/o bevande
- rimanere in pigiama
- fornire suggerimenti durante gli incontri
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- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).
5.

Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non
dovranno essere, mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti
di chiunque.

6. La sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai
docenti. I genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti,
potranno fare richiesta tramite indirizzo e-mail istituzionale oppure mediante
Registro Elettronico per concordare un incontro telematico con tutto il Team
Docente/Consiglio di Classe.
7.

I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una
video-lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe,
Jamboard e tutto ciò che si desidera condividere.

8. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti,
esclusivamente su Google Classroom e non inviare attraverso altri canali
digitali, salvo diversa indicazioni da parte del docente.
9. Le assenze saranno registrate prima dell’inizio delle lezioni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
o D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
o D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
o Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
o D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
o Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
o Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
o D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola
2020/2021);
o D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
o C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
o C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
o Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto
2020;
o Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate
dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali.
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