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PIANO SCOLASTICO per la  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 

A.S. 2020/2021 
 

Premessa 
Il presente Piano scolastico ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 
utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), la metodologia da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19. 
Per Didattica digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del VII C.D. Giovanni Paolo II, 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. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato, seguendo le 
disposizioni contenute nel 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 e tenendo 
conto della seguente normativa: 
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID19;  

- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 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;  
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- il 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);  

- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; - il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 
2018; 

- il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  
- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89 

- 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 del 6 agosto 2020. 

 
Inoltre, il Piano della DDI, viene redatto anche sulla base di quanto riportato nell’Atto di Indirizzo 
per l’annualità 2020-2021 determinato dal Dirigente Scolastico, con prot. n. 2966 del 16/09/2020. 
Esso è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive disposizioni 
normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID -19 e da aggiornamenti 
e/o implementazioni del RE AXIOS, e della piattaforma G SUITE, applicazioni Meet e Classroom. 

 

FINALITÀ  

L’utilizzo della DDI si rende necessaria per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà 
all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. E’ orientata 
anche alle studentesse e agli studenti fragili, consentendo a questi, per primi, di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 
1. Raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 
2. Diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 
3. Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 
4. Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
 
Nel Piano per la DDI del VII CD per l’a.s. 2020/2021 si delinea la DAD non più come didattica 
d’emergenza, ma didattica digitale integrata, in coerenza con le Linee Guida di cui all’Allegato A 
del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89. In questa prospettiva compito 
dell’insegnante è quello di creare ambienti 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 adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali.  
 
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza 
che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. La DDI 
rientra nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel PTOF, e nel Dig Comp 2.1, 
cioè il “Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini dell’AgID”. 

 

OBIETTIVI 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata del VII C.D. “Giovanni Paolo II” intende 
promuovere: 
 l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa criteri e 

modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca 
in una cornice pedagogica e metodologica condivisa; 

 la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  
 il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  
 l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni; 
  la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli alunni; 

  l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio; 

 l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti 
e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a 
Distanza) in due modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone in 
equilibrato bilanciamento, opportunamente programmate all’interno dei Consigli di Interclasse, di 
Intersezione . 
Le attività sincrone e/o asincrone costituiscono Attività Integrate Digitali (AID). 
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Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti; in particolare: 
 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  
 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, Google Moduli.  

 
Sono attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Esse sono strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 
quali: 
 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
 Non si considera attività integrata digitale il solo postare materiali di studio o esercitazioni 

senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con spiegazioni ed eventuali 
successivi chiarimenti. 

 

DDI IN MODALITÀ ASINCRONA 

Il VII CD Giovanni Paolo II  utilizza il Registro Elettronico AXIOS e la piattaforma Gsuite, 
applicazioni Meet e Classroom, per consentire agli alunni  e alle alunne la visione, il download e 
l’invio di contenuti didattici disciplinari. 
 
L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione: 
a) l’utilizzo del Registro AXIOS per espletare i consueti obblighi della funzione docente (firma, 

assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti, giustifica), implementato con 
l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo personalizzato) di 
contenuti disciplinari nella cartella Materiale Didattico. In tal modo il discente può visionare 
video, ppt, file audio con il download sul proprio device o attraverso links creati dal docente; 

b) l’utilizzo della piattaforma G Suite  applicazione  “Classroom” , che permette ai docenti di 
effettuare lezioni, inviare messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli, rimandare il file 
corretto, apporre un giudizio di valutazione del compito e/o assegnare valutazioni. 

 
L’applicazione “Classroom” rappresenta una modalità di interscambio attraverso cui le attività 
svolte dai discenti possono essere visionate, corrette e personalizzate anche "a distanza". 
Ciascun docente, previo accordo con il Team dei docenti, nell’ambito della DDI, può comunque 
integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 
documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti (per es. Jamboard, Wordwall, Learningapps, Finale per la scrittura 
musicale, Padlet, Coggle, Prezi, Google moduli). Tali attività dovranno essere inserite nel RE 
AXIOS nella sezione “Argomenti della lezione” del Registro di Classe. 
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DDI IN MODALITÀ SINCRONA 

Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona sono svolte attraverso l’applicativo GSuite -
Meet.  
Il docente crea l’evento, fornisce ai propri studenti il link (dopo averlo generato) per il 
collegamento. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. 
L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 
delle assenze dalle lezioni in presenza. 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole: 
 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente. 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat;  

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.);  

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 
di fondo e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA NELLA DDI 

Organizzare il “tempo scuola” nella DDI significa armonizzare la didattica in presenza con quella 
a distanza, cercando di attuare una didattica “mista”, che renda efficace il processo di 
apprendimento degli alunni.  
Tutti i docenti osserveranno un orario scolastico funzionale ai bisogni formativi degli alunni, 
coerente con il proprio profilo contrattuale e apporranno la propria firma sul RE, per le sezioni 
relative alle attività svolte e ai compiti assegnati sia in presenza che in DDI. Vista la particolare e 
mutevole situazione emergenziale, le ultime disposizioni ministeriali e regionali, risulta 
indispensabile differenziare la DDI qualora si verifichino peculiari situazioni contingenti. 

 

DDI COME UNICA MODALITÀ A DISTANZA 

In caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 più 
restrittive che interessano, per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività 
integrate digitali (AID) in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale differenziato a 
seconda del segmento scolastico:  
-  Scuola dell’Infanzia: 

a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale di 5 unità orarie,organizzate in 
maniera flessibile, privilegiando l’aspetto del contatto con i bambini e le famiglie. Le attività, 
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oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, dovranno essere calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte per favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Possono essere stabiliti contatti attraverso: videochiamate, videoconferenza per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. E’ preferibile proporre piccole esperienze, brevi 
filmati o file audio.  
E’ possibile suddividere il gruppo degli alunni in sottogruppi meno numerosi, più facilmente 
gestibili.  
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario 
di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le 
metodologie ritenute più idonee.  

-  Scuola Primaria:  
alle classi seconde, terze, quarte, quinte è assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie 
da 60 minuti di attività didattica sincrona, da effettuare con l’intero gruppo  classe o con piccoli 
sottogruppi. 
Il numero delle ore scende a dieci per le classi prime.  
I docenti, completano il proprio orario di servizio e realizzando attività integrate digitali (AID) 
in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 
Quadro orario settimanale (10 ore) classi prime 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
1^ ora 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 
pausa 10:00-10:30 10:00-10:30 10:00-10:30 10:00-10:30 10:00-10:30 
2^ ora 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 

 
Quadro orario settimanale (15 ore) classi seconde, terze, quarte,quinte 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
1^ ora 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 
2^ ora 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 
pausa 11:00- 11:30 11:00- 11:30 11:00 -11:30 11.00-11:30 11:00-11:30 
3^ ora 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 

 

DDI PER ALUNNI IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

Nel caso di alunni in condizioni di fragilità, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 
nei confronti dell’infezione da COVID-19, con accertata e documentata condizione patologica, il 
Medico competente effettua una valutazione clinica del caso ed indica la modalità di 
partecipazione all’attività scolastica. Sulla base della valutazione del Medico competente, il 
Consiglio di Intersezione o di Interclasse predispone dei percorsi didattici personalizzati (PdP), in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
curricolo d’Istituto.  
Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a distanza, 
ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a 
seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in 
orario curriculare con il resto del gruppo classe in presenza. Per gli alunni che svolgono attività a 
distanza, le attività didattiche sono le medesime della classe. 
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DDI PER DOCENTI IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ 

Per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria 
eccezionale a cura del Medico competente, si valuterà la possibilità del docente di seguire gli 
alunni in presenza o a distanza secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione. Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua 
prestazione lavorativa, è sostituito dal personale supplente, al quale fornirà tutte le indicazioni 
utili a seguire la classe con didattica in presenza e/o a distanza oppure entrambi,  con singoli o con 
gruppo di alunni a distanza e il resto della classe in presenza. 

 

ADEMPIMENTI DA REMOTO DEI DOCENTI CON INCARICO DI FIGURE DI SISTEMA  

Il personale docente a cui si assegnano incarichi di attività organizzative, di coordinamento, di 
progettazione e di valutazione, assicura l’espletamento di quanto definito nell’atto di nomina 
anche a distanza, coordinandosi , in coerenza con il Regolamento degli OO.CC degli organi collegiali in 
modalità telematica,nelle seguenti modalità: 
 incontri programmati in videoconferenza;  
 mail personale;  
 mail istituzionale della scuola; 
 videochiamata singola o di gruppo con servizio di messaggistica istantanea WhatsApp;  
 chat singola o di gruppo con servizio di messaggistica istantanea WhatsApp. Analogamente è 

assicurata la collaborazione con l'ufficio di Presidenza e con gli uffici amministrativi del nostro 
C.D. 

 

METODOLOGIE DELLA DDI 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve privilegiare le seguenti metodologie 
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. Esse consentono la 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali,soft skills oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze: 
• lavoro cooperativo  
• debate 
• project based learning  
• Flipped Classroom 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

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.  
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I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 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 unitamente alle misure 
compensative e dispensative da attuare durante la DDI. L’eventuale 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. 

 

 LA VALUTAZIONE NELLA DDI 

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e 
riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa e nel Regolamento della valutazione (a cui si 
rimanda per la consultazione delle relative rubriche), sulla base dell’acquisizione delle conoscenze 
e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, e tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

 

PRIVACY 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  
In ottemperanza al Reg. UE 679/2016 (GDPR), 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 dei regolamenti sulla privacy pubblicati nel sito della scuola: 
www.settimocircolobarletta.edu.it  
 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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