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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Decreto n° 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano 
scolastico per la Didattica digitale integrata”  

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrate, di cui al Decreto del 
Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n°39” 

 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto 

educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Tutte le attività di DDI sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, cercando 

di mantenerne un giusto bilanciamento, vanno realizzate attraverso la piattaforma 

G Suite e le sue applicazioni, come da indicazioni già emanate per l’IC nel periodo 
di DaD per l’Anno Scolastico 2019/2020. 

I docenti potranno mantenere il contatto con gli alunni ed in particolare con quelli 
con Bisogni Educativi Speciali o con DSA raggiungendoli anche attraverso altri 

canali comunicativi diretti quali WhatsApp. 
Vanno utilizzate, altresì, la Bacheca di Argo e/o il Registro di classe per registrare 

in maniera sintetica le attività svolte sia sincrone che asincrone e le modalità di 
svolgimento, da rendere visibili alle famiglie. Saranno visibili anche le valutazioni 

che via via saranno inserite. Le attività di didattica digitale integrata seguiranno, 
anche se in maniera ridotta, l’orario di lezione ordinario rimodulato, secondo accordi 

presi tra i docenti e riportato in un calendario opportunamente predisposto, e 
rispettoso dei tempi di apprendimento degli Studenti in DDI. 

Nello specifico: 
 

 

Scuola dell'infanzia 
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; il contatto potrà avvenire: con videochiamate, 
messaggi tramite il rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 
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degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze. In caso di lockdown e 
chiusura dell’IC, nella Scuola dell’Infanzia saranno garantite un minimo di dieci ore 

settimanali, secondo un calendario che verrà elaborato secondo le esigenze degli 
alunni, suddivise in attività sincrone e asincrone. 

 
Scuola Primaria 

In caso di lockdown e chiusura dell’IC, nella Scuola Primaria saranno garantite 
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, possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, in 

modalità asincrona attraverso le metodologie ritenute più idonee. 
Ogni Scuola Primaria predisporrà un orario settimanale coerente con le proprie 

esigenze che prevede attività sincrone e asincrone e che verrà attuato nel momento 
in cui una classe o l’intera scuola dovrà osservare la quarantena o un periodo di 

chiusura. (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado  

In caso di lockdown e chiusura dell’IC, saranno assicurate 15 ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Il monte-ore di ciascuna disciplina verrà dimezzato e le ore previste seguiranno un 
preciso calendario settimanale predisposto. Ogni spazio orario sarà di 40 minuti e 

saranno previsti intervalli di 20 minuti tra uno spazio e l’altro. 

La scansione oraria è la seguente: 

08:30/09:10 
09:30/10:10 

10:30/11:10 
11:30/12:10 

 

Si faranno quattro spazi per tre giorni e tre spazi per due giorni. Tra uno spazio e 
l’altro 20 minuti di intervallo. Tale modalità verrà attuata nel caso in cui l’intera 

scuola dovrà osservare la quarantena o un periodo di chiusura. 

Per le soli classi in quarantena si utilizzerà un orario personalizzato sulla singola 

classe con le stesse caratteristiche strutturali di quello previsto nell’Allegato 4 e 
nell’Allegato 5, con scansione oraria giornaliera che si integrerà con quello  delle 

classi in presenza, con la seguente scansione oraria: 
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08:00/08:40 
09:00/09:40 

10:00/10:40 
11:00/11:40 

 

Tra uno spazio e l’altro 20 minuti di intervallo. 

 
 

Indicazioni per ogni Ordine di Scuola 
Nel caso in cui alunni singoli per problematiche legate ad applicazioni di quarantene 

fiduciarie, non frequenteranno le attività in presenza, se il Consiglio di Classe o il 
Team Docenti lo ritengono opportuno, verrà attuata una didattica mista: i docenti 

in classe con il gruppo classe si collegheranno con gli alunni in quarantena secondo 
le modalità decise dal singolo docente di classe. 

Si allegano i Format degli Orari previsti per le differenti scuole: 

 
Allegato 1: Scuola Primaria Belgioioso 

Allegato 1_Orario DDI_Scuola Primaria_Plesso di Belgioioso 
 

 
Allegato 2: Scuola Primaria Linarolo 

Allegato 2_Orario DDI Scuola Primaria_Plesso di Linarolo 
 

Allegato 3: Scuola Primaria Albuzzano 
Allegato 3_Orario DDI Scuola Primaria_Plesso di Albuzzano 

 
Allegato 4: Scuola Secondaria di Primo Grado Belgioioso 

Allegato 4_Orario DDI_Scuola Secondaria Primo Grado_Plesso di Belgioioso 
 

Allegato 5: Scuola Secondaria di Primo Grado Linarolo 

Allegato 5_Orario DDI_Scuola Secondaria Primo Grado_Plesso di Linarolo 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Le attività di didattica digitale integrata seguiranno, anche se in maniera ridotta, 

l’orario di lezione ordinario rimodulato, secondo accordi presi tra i docenti e 
riportato in un calendario opportunamente predisposto, e rispettoso dei tempi di 

apprendimento degli Studenti in DAD. 
Le attività sincrone sono svolte principalmente usando Meet o attraverso 

Classroom. Le videolezioni vanno svolte preferibilmente in orario antimeridiano, 

tranne esigenze specifiche, senza discostarsi eccessivamente dalla normale 
scansione oraria e programmando, con orario ridotto rispetto al monte ore di ogni 

disciplina per un massimo di 30/40 minuti a lezione, al fine di tutelare la salute di 
ognuno, docenti e alunni. 

Le attività asincrone sono tutte quelle che prevedono la consegna agli studenti di 
materiali per approfondimenti o esercizi. Tutte le attività asincrone vanno 

coordinate attraverso l’utilizzo di Classroom e inserite sinteticamente in Bacheca 
Argo. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali lezioni individuali e/o di 
piccoli gruppi che i docenti potranno realizzare con la modalità che si ritiene più 

adeguata. 
L’uso flessibile del tempo perde la rigidità dell’ora di lezione in presenza per 

adeguarsi ad una didattica che consenta l’inserimento di attività di tipo formativo, 
collaborativo e cooperativo. 

Tutte le attività sia sincrone che asincrone sono utilizzate e programmate con 

equilibrio, flessibilità e attenzione, anche al fine di evitare che gli studenti abbiano 
un eccessivo carico di “compiti”, cercando di individuare argomenti e contenuti 

essenziali, di proporre approfondimenti da collegare anche all'attualità che stiamo 
vivendo, di programmare e diluire tutto, rispettando gli stili di apprendimento di 

ciascuno ed in particolare degli alunni con DSA/BES. 
Viene riconsiderato tanto il bisogno di tenere vivo il rapporto educativo delle classi, 

quanto quello di misurare il tempo e la fatica per una serena gestione dei compiti 
nella relazione a distanza. 

 
 

VALUTAZIONE IN ITINERE 

 
Le verifiche vengono effettuate secondo le modalità stabilite dal docente nella 

programmazione rimodulata e condivisa nei Dipartimenti. 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. Per la valutazione il Docente fa riferimento a 
quanto indicato nei documenti opportunamente predisposti (Griglie di Valutazione 

– PIA – PAI). Nella valutazione i docenti tengono in considerazione i contenuti e il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ma anche la puntualità della 
consegna, la partecipazione attiva dello studente, la creatività, la riorganizzazione 

del metodo di studio e l’interazione nelle attività sincrone. 
I docenti compilano il registro elettronico nella sezione Bacheca o Registro di 

Classe, dove registrano in maniera sintetica le attività proposte agli studenti, la 
data e la eventuale tipologia di verifica. 



  

Le valutazioni saranno inserite in Registro Argo-Voti, quando si raccoglieranno tutti 
gli elementi validi, per effettuare una valutazione formativa oltreché prettamente 

disciplinare. 

 
 

RUOLI E PARTECIPANTI 

 

LA SCUOLA E I DOCENTI 

SI IMPEGNANO:  
- a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- a favorire, attraverso la corretta informazione, la concessione di sussidi 
didattici per gli studenti più bisognosi attraverso risorse dei PON FSE; 

- a mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per 
garantire il servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza 

sanitaria; 
- ad intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale 

scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso di nuove tecnologie, utili 

anche nei periodi di emergenza sanitaria a supporto degli apprendimenti 
degli alunni; 

- ad intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore 
degli alunni e, ove possibile, delle famiglie. 

 

- Ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione; 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni 
familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi 

speciali; 
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a 

distinguere il tempo del lavoro da quello familiare; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le 

mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 
 

STUDENTI  
- Gli studenti seguiranno le lezioni sincrone in modo responsabile, attivo e 

partecipato, seguendo le indicazioni dei docenti (es. uso dei microfoni, 
interventi, chiarimenti etc.) per una corretta interazione con la classe e con 

il docente. 

- Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso nei 
confronti dei docenti e dei compagni di classe e a rispettare le norme di 

utilizzo della piattaforma e degli strumenti online. Nel caso in cui uno 
studente sia impossibilitato a frequentare una lezione sincrona (sia per 

motivi tecnici che per altri motivi, es. salute) si impegna ad avvertire il 
docente di riferimento. I nominativi degli studenti che non seguono 

attivamente le attività devono essere comunicati tempestivamente al 
Coordinatore di classe che li segnalerà al Dirigente scolastico. L’impegno, 

la partecipazione attiva e responsabile, la puntualità nelle consegne, 
l’interazione in tutte le attività sia sincrone che asincrone saranno 

considerati elementi di valutazione finale. 
 



  

FAMIGLIA  
Le famiglie supporteranno Docenti e Alunni per:  

- far comprendere ai ragazzi la sostanziale importanza della scuola per la loro 

formazione culturale, anche se la didattica avviene in formato digitale e su 
piattaforme; 

- stabilire rapporti corretti, cooperando a realizzare un clima di vicendevole 
fiducia e di fattivo sostegno, agevolando, là dove è possibile, i momenti di 

incontro, in classe virtuale, dei loro figli con il resto della classe e, di 
conseguenza, con gli insegnanti; 

- verificare costantemente la bacheca del registro elettronico, leggere le 
comunicazioni e le eventuali consegne indicate avendo cura di aderire, 

tempestivamente, ed entro la data indicata, alle stesse; 
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza proposte dalla 

scuola, non solo a quelle di alcuni docenti; la regolare partecipazione al 
dialogo educativo; 

- cooperare fattivamente con tutti i docenti controllando che siano eseguite 
le consegne avendo cura di garantire (lo faranno pure gli insegnanti) tempi 

flessibili e adatti a questa situazione emergenziale); 

- fare rispettare ai ragazzi tutte le regole che riguardano comportamenti 
eventualmente stabiliti con apposito disciplinare per la partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona, assicurando, da casa, che non siano violate le 
regole di civile convivenza e di privacy (verificando se i figli effettuano 

filmati e foto o, se li utilizzano per veicolarle sul web o con altri canali di 
comunicazione online); 

- ove previste, prendere parte con disponibilità e fattiva collaborazione, alle 
riunioni organizzate con gli insegnanti della classe per situazioni di 

particolare rilevanza. 
 

 


