
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SCOLASTICO  

PER LA DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATAD.D.I.   

 

 

 

A.S. 2020/2021 

  

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  

Via  L. VACCARA n. 25 -    91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923-908438  -   FAX  0923-909287   

Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

e-mail : tpic843007@istruzione.it - PEC 

tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB WWW.scuolagrassa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tpmm06700r@istruzione.it
mailto:tpmm06700r@scuolepec.it
http://www.scuolagrassa.it/


 

2 

 

 

Normativa di riferimento  

Il presente 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, tenendo conto della seguente normativa:  

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)  

- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388  

- Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n.41 (art.2, c.3)  

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34  

- Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39  

- 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; 

- 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 

 

Finalità  

La predisposizione del presente Piano ha l’obiettivo di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; presuppone come finalità l’esigenza di garantire il diritto 

all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 

individuali; ad essa si aggiunge l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2.  

 Il presente Piano viene redatto sulla base dei criteri contenuti nell’Integrazione dell’Atto di indirizzo per 

l’annualità 2020-2021 definiti dal Dirigente Scolastico.  

 Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è suscettibile di modifiche e adattamenti, motivati da 

eventuali successive disposizioni normative e da aggiornamenti e/o implementazioni del RE AXIOS, della 

piattaforma G-SUITE.  

 

Modalità  della Didattica Digitale Integrata 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, 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.  

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 studentesse e 
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studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano 

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 

particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

❖ 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, Google Presentazioni...;   

❖ supporto in tempo reale tramite chat  

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 

considerarsi attività asincrone le attività 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  

❖ elaborati realizzati o consegnati  in formato digitale  

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 

degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 

piccoli gruppi.  

Le piattaforme digitali  
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

● il Registro AXIOS, come già in presenza, per espletare i consueti obblighi della funzione docente (firma, 

assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti), 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.  

Di seguito sono riportate le comuni disposizioni applicative:  

1. Ciascun docente, dovrà compilare regolarmente il registro elettronico AXIOS  secondo l'orario 

settimanale di servizio, apponendo la propria firma.  
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2. Ogni docente, per la propria disciplina, compilerà il registro elettronico alla voce 

"ArgomentoLezione" inserendo il tema trattato e la voce "Compiti ...assegnati" ,  riportando le 

attività didattiche che gli alunni dovranno svolgere a casa.  

Tale operazione andrà effettuata nella fascia oraria dalle  ore 08:15 alle ore 14:00. 

 

● la Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio 

della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 

Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, Meet, Classroom.  

E in particolare:   

1. Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di 

compiti svolti, ecc.   

2. Drive e le APP ad esso collegate: Google Documenti, Google Presentazioni, Google Moduli, Google 

Fogli, Google Sites, Google Hangouts 

Tali applicazioni consentono  la condivisione e/o la produzione di contenuti, come ad esempio:  

audiolezioni, lezioni video, link a video, link a siti (con giochi, bacheche collaborative...), presentazioni 

con slides,  documenti di testo, immagini, letture di testi registrate, letture ed esercizi su libro e quaderno, 

quiz. 

3. Google Meet: permette di organizzare videoconferenze in diretta (con gruppi o singoli per tenere una 

lezione alla classe o una riunione). E’ questo il nostro modo per ricreare la comunità scolastica e alleanze 

educative nuove.   

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di realizzare e documentare molteplici attività, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

I docenti di sostegno  predisporranno l'opportuno materiale didattico, previo raccordo con gli insegnanti 

curricolari.   

Agli alunni BES certificati, i docenti curriculari, dovranno assicurare le misure compensative/dispensative 

previste nel PDP. 

 

Didattica a Distanza in modalità sincrona  

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 

l’insegnante avvia direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in 

modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 

con esperti, etc.), l’insegnante invita al meeting su Google Meet le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 

interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.   

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 al pari 

delle assenze dalle lezioni in presenza.  
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Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle regole 

previste nel documento “INTEGRAZIONE al REGOLAMENTO  

DI ISTITUTO - regole fondamentali per la Didattica a Distanza o Didattica Digitale Integrata” approvato dal 

Collegio dei Docenti il 10/09/2020. 

Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi. Analogamente, 

in caso di malfunzionamento dovuto alle impostazioni del proprio dispositivo, si consiglia di uscire e rientrare 

dalla lezione (avvisando con messaggio in chat e non a voce per non interrompere il lavoro). Il docente, una volta 

terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e successivamente 

abbandonerà la sessione.  

Essendo la lezione online uno strumento che la scuola mette a disposizione degli studenti, si raccomanda a 

TUTTI l’autocontrollo nell’uso dello strumento e il massimo senso di responsabilità nel rispetto di sé e degli altri.  

 

Didattica a Distanza in modalità asincrona  

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe,  le 

AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 

compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del 

singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o 

via mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 

Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia 

incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio dell’istituto.   

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle 

stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del 

monte ore disciplinare complessivo.  

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 

modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 

sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.  

 

Orario delle lezioni  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più 

gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale secondo 

quanto stabilito Dalle Linee Guida“…. almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
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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” . 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, con almeno tre 

incontri settimanali. L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici 

e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte 

piccole esperienze, brevi filmati o file audio. La Scuola , inoltre, ha attivato una apposita sezione del sito 

istituzionale dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Inoltre la scuola 

dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma G Suite con l’attivazione delle varie Classroom.  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI  Modalità sincrona  Caratteristiche  

PRIMA  

SECONDA  

10 ore settimanali  Attività in piccoli gruppi  

TERZA  

QUARTA  

QUINTA  

15 ore settimanali  Attività con intero gruppo classe, 

anche in maniera flessibile  

Ulteriori attività in piccoli gruppi  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI  Modalità sincrona  Caratteristiche  

TUTTE  

 

15 ore settimanali  Attività con intero gruppo classe, 

anche in maniera flessibile  

Ulteriori attività in piccoli gruppi 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 

fragilità  

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 il Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 

orario settimanale appositamente elaborato.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento delle famiglie il 
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Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

attiveranno 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, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni di fragilità 

nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione 

da COVID-19, con il coinvolgimento delle famiglie, il Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia e delle risorse dell’Istituto, attiveranno 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.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle misure di prevenzione 

e contenimento fosse tale da non poter garantire il contemporaneo svolgersi delle attività in presenza e a distanza, 

le attività didattiche potranno essere rimodulate, rispetto alle sopravvenute esigenze, conformemente a quanto 

previsto dalla normativa del settore. 

Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica 

degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una 

attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze 

correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati 

degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive. 

Valutazione  

La valutazione annuale, espressa in decimi, farà riferimento ai criteri già approvati in Collegio dei Docenti ed 

inseriti nel PTOF integrati dai seguenti criteri rispondenti alle nuove modalità della didattica a distanza e 

corrispondenti ai descrittori riportati nella griglia di valutazione sottostante: 

1. presenza e interazione 

2. partecipazione alle attività proposte 

3. svolgimento e consegna degli elaborati 

4. correttezza e accuratezza dello svolgimento delle consegne 

Griglia di Valutazione 

Criteri 

Valutazione DDI 

Descrittori Livello di Prestazione 

DDI 

presenza e interazione 

 
❏ assidua 

❏ regolare 

❏ saltuaria 

❏ assente 

A – Avanzato  9/10 
B – Intermedio 8/7 
C – Base          6 
D – Iniziale       5 

partecipazione alle attività ❏ attiva e costruttiva A – Avanzato  9/10 
B –Intermedio 8/7 
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proposte 

 
❏ attiva 

❏ se stimolata 

❏ passiva/assente 

C – Base          6 
D – Iniziale       5 

svolgimento e consegna 

degli elaborati 

 

❏ puntuale 

❏ regolare 

❏ tardiva 

❏ mancata 

A – Avanzato  9/10 
B –Intermedio 8/7 
C – Base          6 
D – Iniziale       5 

correttezza e accuratezza 

dello svolgimento delle 

consegne 

 

❏ corretto, completo, curato 

❏ corretto, completo 

❏ corretto 

❏ non corretto, non curato 

A – Avanzato  9/10 
B –Intermedio 8/7 
C – Base          6 
D – Iniziale       5 

 

Nella valutazione si privilegerà in particolare l’aspetto formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, i 

contributi originali, la responsabilità nel portare a termine un lavoro o un compito, mettendo in risalto gli 

elementi positivi piuttosto che quelli manchevoli e osservando, con strumenti diversi, il processo di 

apprendimento. Si forniranno, inoltre, indicazioni di miglioramento nel caso di esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati e si favorirà lo sviluppo delle capacità autovalutative attraverso il supporto di schede 

di autocorrezione che permettano l’autovalutazione. 

Device e connettività per alunni privi di dotazione tecnologica  

Al fine di favorire la fruizione della DDI l’Istituto Comprensivo “G.Grassa” rende disponibile pc portatili e 

chiavette USB per la connessione internet di proprietà della scuola da assegnare in comodato d’uso gratuito agli 

studenti in difficoltà (mancato possesso di un dispositivo o connessione) individuati attraverso rilevazione del 

fabbisogno da parte dei Coordinatori di classe.  

I dispositivi saranno concessi dietro specifica richiesta da parte delle famiglie con apposito modulo e si confida 

nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore.  

I dispositivi informatici a disposizione saranno affidati ai beneficiari tenendo conto di criteri in ordine di priorità.  

Nella domanda di concessione deve essere esplicitamente dichiarato che:  

●il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale e, in caso di utilizzo di smartphone, lo 

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

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

 

I dispositivi saranno assegnati secondo i seguenti criteri di precedenza:  

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

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

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

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

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

5. alunni frequentanti il terzo anno di Scuola Secondaria di primo grado - terza media - in stato di disagio;  

6. reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE, graduato in ordine decrescente  
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I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni nelle 

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

Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR);  

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite forEducation, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 27 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico1 

              Prof.ssa Teresa Guazzelli 

1Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

  


