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Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 

“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 Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle 

scuole secondarie di II 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. Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli 

Uffici scolastici regionali a intervenire 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. Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno 

del Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a 

prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano” da “Linee guida per la 

Didattica digitale integrata” reperibile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-

bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 

 

Questo documento costituisce un allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e riveste 

carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 

didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti 

gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. Esso tiene conto delle 

potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività 

in presenza nel primo semestre 2020.  
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1. Analisi del contesto 

Tutti i docenti in servizio nella scuola e tutti gli studenti della scuola secondaria sono dotati di 

tablet. 

Verranno realizzate due rilevazioni relative alla: 

1. Connettività per chi già dotato di device 

2. Device e connettività per gli studenti della scuola primaria 

Tutti i docenti e gli studenti della scuola autorizzati sono stati dotati di un indirizzo email 

istituzionale all’interno del dominio @scuoladonbosco.education che consente di interagire in G 

Suite 

 

2. Obiettivi da perseguire 

Nel caso in cui emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti gli obiettivi perseguiti saranno: 

1. mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il 

rischio di isolamento e di demotivazione; 

2. garantire la continuità didattica e non interrompere il percorso di apprendimento. 

I team dei docenti e ai consigli di classe sulla scorta dell’esperienza già maturata 

rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine 

di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

3. Strumenti da utilizzare 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine 

di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

G-Suite for Education è la suite che verrà utilizzata per realizzare tutte le attività con gli 

studenti.  

“Essa comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom. Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la 

didattica a distanza. 

La connessione internet è necessaria per i servizi di audio-video conferenze/lezione a distanza. 

I singoli applicativi di collaborazione possono essere utilizzati anche off line. Tuttavia, per 

attivare la condivisione delle modifiche, sarà necessario connettersi alla rete. 

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza 

senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono 

efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo 

interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione. 

 Hangouts Meet. Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale 

che in gruppo. Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 
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 Classroom. Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere 

commenti su un’unica piattaforma. 

 Gmail. Il servizio email di Google. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni. Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e 

modificare documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

 Drive. Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e 

studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a 

visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il 

controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 

 Moduli. Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di 

presenze o turni. 

 Calendar. Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per 

finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi 

alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights 

and Privacy Acts)”1.  

4. Orario e frequenza delle lezioni 

“Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

[…] Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 

settimanali minime di lezione: 

[…] Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee”2.   

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown verrà comunicato l’orario delle attività 

educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale 

integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 

5. Metodologie e tempi per la verifica 

“La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze”2.                   
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6. La valutazione 

“La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più 

laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La 

garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 

non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto 

della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In 

tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende”2. 

Sul sito della scuola sono pubblicati 

 ALLEGATO 4 – Integrazione pro tempore Valutazione del comportamento e degli 

apprendimenti scuola primaria 

 ALLEGATO 5 – Integrazione pro tempore Valutazione del comportamento e degli 

apprendimenti scuola secondaria primo grado 

che dettagliano i criteri di valutazione nel caso in cui debba essere attivata la DDI 

7. Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

Ai docenti di sostegno spetta “di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno 

e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 

mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a 

distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel 

sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di 

tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione 

per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica”3.  

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 e garantiscano la 

possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei 

materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni 

fornite dal Garante (cfr.  Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola 

in attività di DDI complementare dovrà essere 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”2. 

Sono previste modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP 

https://www.scuoladonbosco.info/wp-content/uploads/2020/05/ALLEGATO-4-DEFINITIVO-Primaria.pdf
https://www.scuoladonbosco.info/wp-content/uploads/2020/05/ALLEGATO-4-DEFINITIVO-Primaria.pdf
https://www.scuoladonbosco.info/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-5-DEFINITIVO-Secondaria.pdf
https://www.scuoladonbosco.info/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-5-DEFINITIVO-Secondaria.pdf
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territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la 

predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie 

pubbliche. Tali studenti, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di 

fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di 

DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del 

contingente di personale docente disponibile. 

Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee 

Guida, agli studenti di cui al paragrafo precedente è garantito il diritto allo studio, nel rispetto 

dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, 

accessibilità e fruibilità. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia:  

a) si prevede il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della 

stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di 

appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare 

condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto 

Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;  

b) si consente agli studenti di cui sopra, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché 

attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare Ministero 

dell’Istruzione di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI 

previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di 

indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461;  

c) si valuterà, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie 

gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni 

emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il 

DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, 

anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita 

l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la 

predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata;  

d) verranno effettuati monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche;  

e) si prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita 

integrazione del Regolamento d’istituto;  

f) si garantisce, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una 

modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;  

g) si favorisce il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di 

corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali 

delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;  

h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui 

siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli 

stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità qui descritti;  

i) potrà essere valutato, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o 

psicopedagogico.  
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Si precisa che la valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali 

definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe 

coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni 

dell’attività didattica. 

8. Organi collegiali e assemblee 

Nel rispetto delle normative vigenti al fine di garantire che non si creino assembramenti e 

venga rispettato il distanziamento sociale, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee 

potranno essere effettuate on-line attraverso di G Suite for education. Ogni docente accederà 

con il proprio account istituzionale e i non docenti con l’account personale. 

9. Rapporti scuola-famiglia 

I genitori potranno restare sempre in contatto con la scuola con questi riferimenti  

 Segreteria didattica: segreteria@scuoladonbosco.info 

 Economato (per informazioni di carattere amministrativo ed economico)  

economato@scuoladonbosco.info 

 Coordinatore delle attività educative e didattiche: direzione@scuoladonbosco.info 

 C.D.A.: cda@scuoladonbosco.info 

 Docenti: tramite la funzione messaggi del registro elettronico SOL 

https://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0164/ 

 

I genitori potranno incontrare tramite Meet i docenti per i colloqui individuali a distanza che 

verranno prenotati con le consuete modalità. 

 

Gli aggiornamenti, oltre che con gli avvisi del SOL saranno reperibili tramite 

 il sito www.scuoladonbosco.info  

 l’account Twitter https://twitter.com/sdbpaderno 

 l’account Instagram https://www.instagram.com/sdbpaderno/?hl=it 

 

10. Documenti di riferimento 

Si è proceduto all’aggiornamento e/o integrazione del Patto educativo di corresponsabilità (per 

la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della 

didattica a distanza) , del Regolamento di Istituto, del Regolamento delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria oltre che di quelli legati alla sicurezza in conformità con la 

normativa. 

11. Documenti di riferimento 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un 

apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

12. Fonti 

1. Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 
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2. Linee guida per la Didattica digitale integrata 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb

0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 

 

3. Nota prot. N. 388 del 17 marzo 2020 

file:///C:/Users/Presidenza/Documents/Anno%20scolastico%202019.20/Circolari%20do

centi/NOTA%20MIUR%2017%20MARZO.pdf 
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