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Premessa 

 

Il Piano per la didattica digitale integrata (DDI), elaborato secondo le Linee Guida 
per la DDI pubblicate con Decreto Ministeriale n.89 del 7 Agosto 2020, ha l’obiettivo 
di sostenere lo sviluppo dell’attività a distanza, a partire dall’adeguamento del PTOF 
dell’a.s. 2019-2020 per la didattica a distanza (DaD). 

La presente progettazione della didattica in modalità digitale si dovrà attuare nel 
caso in cui, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, dovesse rendersi 
necessaria la sospensione delle attività didattiche “in presenza”. 

Le attività didattiche sono state pianificate tenendo in considerazione la realtà del 
contesto scolastico, le differenti fasce d’età e le condizioni socioeconomiche, in 
modo da assicurare un generale livello di sostenibilità e inclusività, un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone e un’opportuna scelta di contenuti e 
metodologie. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

NORME GENERALI 

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. 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento dell’autonomia scolastica. 

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

D.Lgs 13 aprile 2017 n. 13 aprile 2017 n. 66. Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

NORME SPECIFICHE 

Conseguentemente all’emergenza sanitaria si è resa necessaria l’adozione di 
provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

In precedenza, la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 
a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento 
didattico operativo. 

Nel Provvedimento del 26 marzo 2020 n.64 “Didattica a distanza: prime indicazioni” 
il Garante chiarisce che il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 
scolastiche è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, con 
particolare riguardo anche alla gestione dell’emergenza epidemiologica e allo 
svolgimento della DDI.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 
solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi 
alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti 
per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 
connettività. 
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Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 
misure che contrastino la dispersione. 

Il documento predisposto dal Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione-
Ufficio del Garante “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni 
generali” di cui al decreto del Capo di Gabinetto prot. 1885 del 5 giugno 2020, 
fornisce alle istituzioni scolastiche indicazioni basate sul Regolamento UE 2016/679. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto il 
6 agosto 2020 in cui il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n°80 del 3 
agosto 2020, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle 
prescrizioni contenute nel Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia 
da COVID-19, a.s. 2020/2021. 

Le Linee Guida per la DDI pubblicate con DM 89 del 7 agosto 2020 hanno fornito 
indicazioni per la progettazione del suddetto Piano da adottare, nelle scuole 
secondarie di 2° grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 
nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti. 

Nell’eventualità di lockdown, gli Uffici scolastici regionali interverranno a supporto 
delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a 
manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 
31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 

Nella Nota M.I. n. 1934 del 26/10/2020 sono definite in forma più puntuale le 
modalità di attivazione della DDI nel periodo emergenziale: “Indicazioni operative 
per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 
materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”. 

 
DOCUMENTI SCOLASTICI 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Collegio Docenti del 
24 ottobre 2019 e dal Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2019. 

Regolamento d’Istituto per la Didattica a Distanza approvato dal Consiglio d’Istituto 
del 30 aprile 2020. 

Integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Collegio Docenti del 28 
ottobre 2020 e dal Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

L’emergenza sanitaria ha portato gli istituti scolastici ad adottare soluzioni per svol-
gere le attività didattiche “a distanza”, utilizzando piattaforme digitali e nuove tec-
nologie. 

La Didattica a Distanza, svolta interamente sulle piattaforme digitali, va ora consi-
derata una parte del più ampio sistema della Didattica digitale integrata (DDI), che 
appunto integra digitale e presenza, alternando aula virtuale e aula fisica. 

La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complemen-
tare alla metodologia tradizionale della scuola in presenza. 

Mentre la DDI viene attuata, dalle scuole secondarie di secondo grado, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, da parte delle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado viene adottata nel caso di sospensione delle attività didattiche in 
presenza per il contenimento del contagio, oppure nell’eventualità estrema di un 
nuovo lockdown. 

La DDI è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto. In particolare, consente di garantire il 
diritto all’apprendimento di singoli alunni o di interi gruppi classe in isolamento fi-
duciario o in quarantena. La DDI, inoltre, è rivolta a quegli alunni che, per le loro 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, sono impossibilitati a 
frequentare la scuola ma sono in grado di seguire le lezioni in ambienti virtuali. 

Fondamentale nella DDI è il bilanciamento delle cosiddette attività sincrone e asin-
crone. Nelle Linee Guida per la DDI viene indicato che “Ogni istituzione scolastica 
del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizza-
zione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone.” 

Nelle attività sincrone, insegnante e alunni sono presenti contemporaneamente 
nell’aula virtuale. Sebbene l’ambiente sia virtuale, le dinamiche che assume sono 
quelle caratteristiche della classe in presenza: gli alunni partecipano alla video-le-
zione e svolgono l’attività con la supervisione dell’insegnante. Possono anche svol-
gersi compiti digitali, verifiche orali, presentazioni, con conseguenti valutazioni. 
Nell’interazione i feedback sono immediati da parte sia degli alunni sia dell’inse-
gnante, consentendo confronti e chiarimenti. 

Nelle attività asincrone, invece, insegnante e alunni non sono contemporaneamente 
presenti nella piattaforma. L’insegnante condivide con gli alunni materiali e risorse, 
compiti da svolgere, approfondimenti, attività da riconsegnare. Lo studio degli 
alunni è individuale o di gruppo. L’insegnante segue e monitora il percorso di ap-
prendimento, inviando feedback valutativi. Gli alunni procedono nel percorso se-
condo i propri ritmi e bisogni individuali. L’attività privilegia la riflessione e lo studio 
autonomo. 
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RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO 

 

L’attività didattica in modalità digitale è stata riprogettata tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni, ed in particolare di quegli alunni che, 
per motivi diversi, incontrano difficoltà nel fruire effettivamente di una didattica 
svolta “a distanza”. 

Alcune criticità riguardanti la partecipazione degli alunni a tale didattica erano state 
rilevate già nel periodo della DaD. Inoltre, sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso 
si è proseguito a rilevare il fabbisogno, anche in considerazione dei nuovi alunni, 
affinché in modo tempestivo e opportuno fosse possibile intervenire al fine di: 

- far acquisire/rafforzare le competenze base degli alunni per l’apprendimento 
nell’ambiente virtuale; 

- condividere la proposta didattica ed educativa con le famiglie in modo che possano 
affiancare gli alunni; 

- predisporre percorsi di apprendimento alternativi, anche con il supporto di altre 
agenzie (Cestim, Tante Tinte); 

- concedere attraverso un servizio di comodato d’uso gratuito i pc agli alunni e/o 
acquistare sim dati per il collegamento a internet. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

L’attività educativa e didattica è stata rimodulata per consentire agli alunni, pur a 
distanza, di restare al centro del processo di insegnamento-apprendimento e 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti privilegiando un approccio didattico 
orientato a far acquisire la capacità di imparare, di comunicare, di mantenere 
l’equilibrio emotivo, di convivere democraticamente, quindi valorizzando la natura 
sociale della conoscenza.  

Affinché si attivino le capacità, si proporranno esperienze educative mirate alla 
formazione di atteggiamenti corretti verso l’apprendimento.  

 

Allo scopo di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 
le proposte didattiche sono state inserite in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa.   

Tenendo conto della gestione dei tempi e del carico cognitivo per gli alunni in 
ambienti digitali, in sede di dipartimenti sono stati individuati i principali obiettivi 
di apprendimento per ogni disciplina e sono state quindi revisionate le progettazioni 
didattiche. Ogni docente perseguirà tali obiettivi nel modo che riterrà più opportuno, 
nel rispetto del diritto all’apprendimento e della libertà di insegnamento (si veda 
Allegato A). 
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STRUMENTI DA UTILIZZARE 

 

Gli alunni dell’istituto si possono collegare ad internet con i device di cui dispongono 
(o che vengono loro concessi gratuitamente in comodato d’uso) e, tramite l’account 
personale - dominio comprensivovr15.it – possono accedere alla piattaforma digitale 
Google Suite for Education.  

Docenti e alunni possono comunicare e collaborare utilizzando numerose applicazioni 
di G-Suite: 

 attraverso il servizio di posta elettronica si possono scrivere, inviare e ricevere 
e-mail, e anche aggiungere allegati, link, immagini (usando Gmail i permessi 
d’uso non concedono di inviare mail a persone esterne alla scuola); 

 in Drive si possono archiviare i file salvandoli nella cloud per poi condividerli con 
gli altri, si possono anche modificarli e organizzarli in cartelle; 

 con Documenti Google si possono creare e modificare i documenti di testo anche 
lavorando contemporaneamente con altri, vedendo le modifiche via via che 
vengono apportate; 

 usando Fogli Google si possono creare fogli di calcolo per creare elenchi, 
analizzare dati, costruire grafici ed altro ancora; 

 si può usare l’applicazione Presentazioni Google per l’esposizione di argomenti 
studiati, la presentazione di progetti, ecc.; 

 con Moduli Google si possono creare sondaggi, test, verifiche; 

 l’applicazione con cui gli alunni accedono ai corsi attivati dai docenti per la 
didattica in ambiente virtuale è Classroom; 

 l’applicazione che consente al docente di connettersi con gli alunni tramite 
videoconferenze in diretta è Meet;  

 un’utile applicazione per la didattica durante le videoconferenze è la Jamboard, 
la lavagna interattiva digitale per la videoscrittura dei contenuti. 

Si prevedono anche ambienti virtuali di apprendimento da remoto in modalità 
asincrona come le piattaforme delle case editrici. 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nella strutturazione dell’orario settimanale si adotta la flessibilità didattica e 
organizzativa prevista dalle Linee Guida per la DDI. 

L’organizzazione oraria prevede un monte ore di 20 unità orarie settimanali di di-
dattica in modalità sincrona. 

Tale monte ore è costituito da 18 unità orarie da svolgersi con la classe a gruppo 
intero e da 2 unità orarie rivolte alla classe divisa in due o più gruppi per attività 
ulteriori (recupero, consolidamento, potenziamento, lavori di gruppo, ecc.); tali at-
tività sono svolte nell’ambito delle diverse discipline secondo il programma concor-
dato all’interno del Consiglio di Classe.  

 



8 
 

DDI - QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Didattica in modalità 
sincrona 

Disciplina  Unità 
orarie 

settimanali 

 

 

 

 

 

 

Per l’intero gruppo classe 

ITALIANO 4 

STORIA 1 

GEOGRAFIA  1 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 1 

LINGUA INGLESE 2 

2a LINGUA  1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

MUSICA 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 

RELIGIONE 1 

Per la classe suddivisa in due 
o più gruppi 

ATT.TÀ ULTERIORI PER TUTTE LE 
DISCIPLINE: recupero, consolidamento, 
potenziamento,  lavori di gruppo, ecc.  

 

2 

 

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si effettuano 3 ore di video-lezione o, al massimo, 
4 ore di video-lezione ma con pausa della durata di un’ora. 

Si riduce l’unità oraria di lezione a 45-50 minuti per consentire un intervallo tra 
lezioni successive. 

Le lezioni si svolgono preferibilmente in orario antimeridiano; anche le attività in 
gruppi ridotti e l’invio di materiale didattico si concludono di regola entro le ore 16. 

In DDI l’insegnante dedica circa la metà delle ore previste per la disciplina che 
insegna alle lezioni online e la parte rimanente alla preparazione delle lezioni o dei 
materiali per l’attività in modalità asincrona. 

All’inizio dell’ora di lezione l’insegnante si collega con la classe all’interno della 
piattaforma Classroom mediante un link permanente per l’accesso a Meet. 

Per la rilevazione delle presenze in servizio degli insegnanti e per registrare la 
presenza degli alunni a lezione viene utilizzato il Registro elettronico, in linea con 
quanto stabilito nella Nota MI n.1934 del 26/10/2020. 

 

 

 

REGOLAMENTO 
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Relativamente alle norme di comportamento da tenere in DDI, si fa riferimento alle 
disposizioni specifiche del Regolamento d’Istituto per la Didattica a distanza (Circ. 
n.154) approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/04/2020 e dell’Integrazione al 
Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2020 e dal 
Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020. 

Al Patto educativo di corresponsabilità l’istituzione scolastica ha integrato 
un’appendice specifica riguardante i reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della didattica digitale integrata (si veda “Integrazione al Patto di 
Corresponsabilità educativa per contrasto Covid-19” a.s. 2020/2021). 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

Le METODOLOGIE e gli strumenti per la verifica sono rivisti per la DDI. 

Alcune metodologie, oltre ad adattarsi meglio alla modalità digitale, consentono la 
costruzione di competenze sia disciplinari sia trasversali, nonché l’acquisizione di 
conoscenze e abilità. 

La metodologia della “didattica breve” dà grande rilevanza al fattore tempo 
nell'apprendimento e nella qualità dello studio. La brevità è il risultato di una 
razionalizzazione del sapere che porta ad evidenziare i nodi disciplinari e alla loro 
acquisizione da parte degli alunni in modo significativo. 

La “didattica collaborativa” è una strategia innovativa che consente al docente di 
creare gruppi di lavoro tra gli alunni e stabilire ruoli, tempi e modi per portare avanti 
un progetto in gruppo. Tutti operano su una stessa copia di contenuto e apportano il 
loro contributo. Il docente può seguire gli alunni all’opera anche in tempo reale. 

La metodologia della Flipped Classroom consente agli alunni di fruire in autonomia 
di materiali, video, risorse digitali, presentazioni, tutorial, ecc. forniti dal docente, 
favorendo così l’avvicinamento a contenuti nuovi.  

La Peer Education è la metodologia didattica che si basa sul processo di trasmissione 
di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all'interno di un piano 
che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben strutturati. Implica, come 
per la Flipped Classroom, un cambio di prospettiva nel processo di apprendimento, 
che vede gli alunni, e non i docenti, al centro del sistema educativo.   

La Peer Education permette di veicolare con maggiore efficacia l'insegnamento 
delle life skills, quelle competenze necessarie al raggiungimento del successo for-
mativo da parte di ogni alunno. 

La metodologia didattica chiamata debate (dibattito) consiste in un confronto nel 
quale due squadre sostengono e controbattono un argomento dato dal docente, po-
nendosi pro o contro. È una metodologia che permette di acquisire competenze tra-
sversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo 
il cooperative learning e la peer education. 

Nel project based learning l’obiettivo è che l’alunno sia in grado di lavorare in modo 
autonomo e con senso di responsabilità. Si valorizza l’interdisciplinarietà, si lavora 
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in modalità cooperative-learning, si impara a gestire al meglio risorse di tempo e 
materiali, si pensa con progettualità. La realizzazione di un progetto richiede un 
insieme di attività tra loro interdipendenti che vengono eseguite da più alunni, 
avendo definito prima obiettivi, tempi e risorse.  

 

Gli strumenti per la VERIFICA degli apprendimenti sono scelti in modo opportuno tra: 

- vero/falso, scelta multipla, corrispondenze, completamenti, riordinamenti; 

- temi, lettere, relazioni, commenti, traduzioni, elaborati, ricerche, schemi, 
mappe concettuali; 

- quesiti, problemi, tabelle, grafici; 

- elaborati informatici; 

- colloqui orali, esposizioni, drammatizzazioni, letture con commento; 

- presentazioni audio e video su argomenti di studio. 

Nella DDI potrà rendersi necessaria anche la produzione di materiali cartacei per 
particolari esigenze correlate alle discipline o ai bisogni degli alunni. Gli alunni 
potranno eseguire foto o scansioni dei loro elaborati che i docenti avranno cura 
di conservare all’interno degli strumenti di repository dedicati dall’istituzione 
scolastica. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI segue i criteri e le modalità 
definiti nel documento che è a tutti gli effetti parte integrante del PTOF “Criteri e 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento”. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (si veda oltre) la valutazione sarà 
conforme al PEI (Piano Educativo Individualizzato) o al PDP (Piano Didattico 
Personalizzato).  

Relativamente alla valutazione in DDI, al fine di valutare l’intero processo di 
apprendimento e non la singola prova, si forniranno riscontri immediati o almeno 
frequenti per mantenere l’attenzione e la motivazione degli alunni e si potrà fare 
anche uso di opportune rubriche di valutazione e diari di bordo. 

Nella valutazione si considerano: 

- presenza alle attività 

- partecipazione attiva alle video-lezioni 

- disponibilità ad apprendere 

- disponibilità a lavorare in gruppo 

- autonomia 

- responsabilità 

- puntualità e completezza delle consegne 

- acquisizione dei saperi disciplinari 

- acquisizione di competenze trasversali alle discipline. 
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Si terrà conto inoltre delle valutazioni date eventualmente in presenza. 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per gli alunni certificati, in caso di attivazione della didattica a distanza, rimane il 
riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Le normali attività previste in presenza vengono riprogettate e adattate a diverse 
modalità di interazione, con particolare attenzione all’efficacia delle diverse azioni 
e alla reale possibilità degli alunni di operare con gli strumenti richiesti. 

Al fine di sostenere la partecipazione e la frequenza scolastica degli alunni con 
disabilità, le attività vengono organizzate e predisposte considerando le particolari 
necessità e caratteristiche dei singoli alunni, utilizzando modalità diversificate, che 
possono prevedere: 

 partecipazione in compresenza alle video-lezioni dei docenti curricolari; 
 attività per piccoli gruppi sui contenuti proposti (in modalità di video-lezione), 

in condivisione con i docenti delle discipline; 
 attività di supporto individuale nello svolgimento di compiti; 
 predisposizione di materiali semplificati e adattati; 
 predisposizione di registrazioni audio e video delle lezioni; 
 predisposizione di sintesi, tabelle di riferimento, mappe; 
 supporto e promozione all’utilizzo di ausili (sintesi vocale, libri digitali, piat-

taforme digitali, …) 

 collaborazione con i docenti curricolari per realizzare attività con livelli di-
versificati di richieste; 

 predisposizione di attività mirate a migliorare la partecipazione con il coin-
volgimento di alcuni alunni della classe su argomenti condivisi. 

 

È necessario individuare le modalità maggiormente funzionali al coinvolgimento at-
tivo degli alunni, richiedendo la collaborazione e il supporto delle famiglie, anche 
per superare possibili difficoltà nell’utilizzo di dispositivi e piattaforme. 

Gli interventi dell’insegnante di sostegno vengono programmati sulla base delle at-
tività previste per la classe, con interventi di compresenza e/o individuali. 

Per i singoli alunni può essere predisposto un orario individualizzato, considerando 
esigenze, possibilità e opportunità. 

Particolare attenzione va posta al carico di lavoro richiesto, considerando le risorse 
attentive e cognitive coinvolte nella partecipazione e limitando se necessario il nu-
mero di ore giornaliere e settimanali. 

I contenuti vengono selezionati secondo quanto previsto nel PEI, individuando alcuni 
temi e nuclei fondamentali. Quando possibile viene mantenuto il raccordo con le 
proposte delle diverse discipline previste per la classe, attuando opportuni adatta-
menti e semplificazioni. 

Anche le verifiche e la valutazione saranno conformi a quanto previsto nel PEI, uti-
lizzando modalità di osservazione, verifiche orali e scritte (con modalità e dispositivi 
digitali), in relazione al percorso attuato. 
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Per gli alunni DSA e BES aventi difficoltà a gestire i materiali didattici ordinari, il 
Consiglio di classe valuta la reale efficacia didattica e la sostenibilità delle attività 
a distanza per ciascuno, quindi concorda sia il carico di lavoro giornaliero da asse-
gnare, sia le misure dispensative e gli strumenti compensativi adeguati. 

Si esprime anche per consentire eventualmente la possibilità di far registrare e ria-
scoltare parti di lezione nonché di utilizzare libri e vocabolari digitali, mappe con-
cettuali e software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di 
ascolto. 

Le decisioni assunte vengono riportate nel PDP. 

Nel caso in cui gli alunni necessitino dell’affiancamento per fruire delle attività 
proposte in DDI, con le famiglie saranno condivisi approcci educativi e anche 
materiali formativi al fine di supportare il percorso di apprendimento. 

 

Per gli alunni neo-arrivati in Italia - e in generale per studenti con biografie 
linguistiche di livello A1 e A2 corrispondenti al QCER, Portfolio europeo delle lingue 

- si prevedono interventi volti a garantire l’effettiva fruizione delle attività 
didattiche a distanza e quindi anche percorsi alternativi di Italiano L2, anche con il 
supporto delle agenzie del territorio (Cestim, Tante Tinte), affinché differenze 
linguistiche e socio-economico-culturali non risultino in elementi di aggravio del 
divario di opportunità tra gli alunni. 

 

 

DDI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO 

 

La Nota MI n.1934 del 26/10/2020 fornisce indicazioni operative in materia di DDI e 
di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19/10/2020.   

A causa del diffondersi del Covid-19, il docente potrà essere posto in quarantena 
dall’autorità sanitaria o in isolamento domiciliare fiduciario. Tuttavia, in assenza di 
un effettivo stato di malattia certificata, potrà svolgere ordinariamente attività di 
DDI. La prestazione lavorativa a distanza sarà correlata alla condizione delle classi 
di cui il docente è titolare. 

“Se l’intera classe sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del 
docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività 
didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in 
quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano 
contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, 
svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei 
casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.” 

Qualora, invece, le classi del docente siano in presenza, il docente in quarantena 
potrà svolgere attività di DDI ogni qual volta sia prevista la compresenza con un altro 
docente della classe; potrà inoltre completare l’orario di servizio in attività di 
potenziamento o di supporto alla didattica. 
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Per gli alunni che si dovessero assentare per malattia o per quarantena o isolamento 
fiduciario si potrà attivare la DDI in modo tale da poter garantire loro sia il diritto 
all’istruzione sia l’interazione con gli insegnanti e i compagni impegnati nella 
didattica in presenza. 

 

 

PRIVACY 

 

Per il carattere fortemente innovativo della DDI, in merito alla tutela dei dati 
personali e alle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) si terrà in 
considerazione che “… qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 
personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo 
conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa” (da 
Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89 del 7 agosto 
2020). 

Si farà riferimento al Provvedimento del 26 marzo 2020 n.64 in cui il Garante 
chiarisce che il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche 
è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, con particolare 
riguardo anche alla gestione dell’emergenza epidemiologica e allo svolgimento della 
DDI.  

Si farà altresì riferimento alle indicazioni specifiche presenti nel documento 
predisposto dal Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione-Ufficio del 
Garante, di cui al decreto del Capo di Gabinetto prot. 1885 del 5 giugno 2020; tali 
indicazioni sono basate su quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

Gli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla protezione dei dati personali sono 
stati precedentemente considerati negli artt. 13, 14, 15 del Regolamento d’Istituto 
per la Didattica a distanza approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/04/2020 e 
nell’Integrazione dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la Didattica a 
Distanza. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

L’istituzione scolastica assicura attività di comunicazione, informazione e relazione 
con le famiglie attraverso sito web e Registro Elettronico. In particolare, attraverso 
attività formali dà alle famiglie informazioni in modo tempestivo per consentire loro 
la migliore organizzazione oraria. Le famiglie possiedono le credenziali per poter 
accedere al RE Axios e quindi consultare i dati, giustificare le assenze e prenotare i 
colloqui con i docenti. 

I colloqui con i Genitori, così come le riunioni degli Organi Collegiali, avverranno di 
regola in modalità telematica. 

I docenti potranno condividere con le famiglie l’approccio educativo e metodologico 
al fine di dare il supporto adatto al percorso di apprendimento degli alunni. 
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Qualora i docenti avessero difficoltà a comunicare con la famiglia o il tutore 
dell'alunno di origine straniera, si chiederà di attivare tempestivamente il supporto 
di una mediazione culturale con figura professionale madrelingua. 

 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che già lo scorso anno l’istituzione scolastica 
attivasse percorsi formativi sulla piattaforma G Suite per fronteggiare le necessità 
operative della DaD. 

All’interno del Piano della formazione degli insegnanti sono previste attività che 
rispondono a specifiche esigenze formative per l’acquisizione o il rafforzamento 
delle competenze relative alla gestione in autonomia delle tecnologie necessarie per 
erogare la didattica digitale. 
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