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PREMESSA 

 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’Offerta Formativa dell’IC 

Primo Levi di Rivoli, 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. Il nostro Istituto fa propri, gli obiettivi 

previsti dalla legge 107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che 

declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a sostegno delle quali vengono previsti 

finanziamenti mirati e azioni di supporto. 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la 

DAD non più come didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata (d’ora in avanti 

“DDI”) che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per 

facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Poiché abbiamo chiaro che l’attuale situazione epidemiologica in cui versa il Paese non è 

possibile definirla una situazione breve, ci impegniamo a costruire azioni di sistema, non 

improvvisate, sostenibili anche sul lungo periodo, coordinate all’interno con tutti gli attori del 

sistema scuola che permettano all’Istituto di assumersi la responsabilità delle scelte 

didattiche, tecniche e metodologiche messe in campo per affrontare il presente. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

L’emergenza sanitaria in atto ha comportato l’adozione di norme volte a garantire il diritto 

allo studio della popolazione scolastica.  

In particolare, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, con la 

Legge 6 giugno 2020, n. 41, stabilisce che il personale scolastico assicuri le prestazioni 

didattiche in modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione.  

Successivamente, il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha finanziato interventi utili a 

potenziare la didattica a distanza e a dotare scuole e studenti di strumenti necessari a tale 

scopo, ove sprovvisti. 

Il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche di settembre 2020, ed in 

particolare ha ravvisato l’obbligo, per ciascun Istituto, di dotarsi di un Piano Scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata. 

Infine, in data 7 agosto 2020, sono state pubblicate le Linee Guida per la predisposizione 

del suddetto piano (D.M. 89/2020). 

Il presente documento viene redatto nel rispetto della normativa appena citata.   
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LE FINALITÁ DEL PIANO 

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. 

L’obiettivo principale della DDI è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per 

sostenere le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Dal punto 

di vista strettamente collegato con la funzione istituzionale il secondo grande obiettivo è 

garantire la continuità didattica e livelli sufficienti di istruzione. Per questo motivo gli obiettivi 

della didattica a distanza sono coerenti con le finalità educative e formative individuate nel 

Ptof dell’istituto e nel Piano di miglioramento. Il presente Piano sarà adottato nel nostro 

Istituto anche in previsione della possibile adozione della DDI in modalità integrata con 

quella in presenza, uno degli obiettivi della nostra adesione al PNSD. Il Piano per la DDI 

sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Di seguito uno stralcio delle principali finalità educative che ispirano questo documento: 

 

● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; 

● sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e 

umana di ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di 

apprendimento; 

● potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 
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GLI OBIETTIVI 

● Omogeneità dell’offerta formativa 

Il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la 

DDI, adattando la progettazione dell’attività in presenza alla modalità a distanza, 

anche in via complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si 

inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

 

● Attenzione agli alunni più fragili 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa 

condizioni emotive o socio culturali prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie; 

ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza dell’insegnante di sostegno. 

 

● Informazione e rispetto della privacy 

l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente 

Piano utilizzando i consolidati sistemi di comunicazione con le famiglie (Diario, 

Registro elettronico, Piattaforma GSuite). Sarà posta particolare cura al rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali e collegati alla finalità che la 

scuola intenderà perseguire per svolgere al meglio la propria funzione di ente 

educante. 

 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità 

a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti assicurando la sostenibilità 

delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie che siano 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, nel rispetto 

dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 

diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto. Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti, dai 

consigli di classe  e dai dipartimenti disciplinari in modo da individuare i contenuti essenziali 

delle discipline, i nodi interdisciplinari con l’obiettivo di porre gli alunni al centro del processo 
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di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la 

DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o 

all’alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato 

(PEI). 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 

quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali 

abitati dai docenti e dagli alunni, consentono, se adeguatamente sfruttati, la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del 

processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

“L’aspetto più importante è 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. 
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni è 
preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 
E’ inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad 
attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.” (Decreto MI 89 del 
7/8/2020 - Adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39) 

Nel quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne la scuola dell’infanzia, si invita a 

fare riferimento al documento “Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a 

distanza. Un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia” e da tale documento 

prendono spunto le riflessioni che seguono. Si parla di LEAD, invece di DAD o DDI, perché 

ogni aspetto educativo, in questa fascia di età, si fonda e si identifica su un legame 

emotivo/affettivo imprescindibile.  

In caso di un nuovo arresto delle attività in presenza (sia esso circoscritto ad una sola 

sezione o a tutto il Plesso) ogni insegnante coinvolto dalla chiusura potrà quindi adoperarsi 

per garantire, comunque, il diritto all’istruzione dei bambini e delle bambine della propria 

classe, utilizzando i mezzi e le competenze a propria disposizione.  

Si cercherà di favorire quella che viene definita “presenza a distanza” (vedasi documento a 

pag. 2), sfruttando la possibilità offerta dal fatto che quasi tutte le famiglie hanno oggi la 

possibilità di utilizzare smartphone, tablet o pc.   

L’obiettivo primario sarà quello di non lasciar soli i bambini, di favorire il contatto fra pari e 

fra adulti e pari, mentre tutto intorno il mondo scolastico “si chiuderà”, in nome di una 

protezione che i piccoli faticano a comprendere, alla loro tenera età; bisognerà quindi 

adoperarsi per lasciare ai più piccoli la sensazione che, sebbene manchi la relazione diretta, 

possono restare i sorrisi, gli sguardi e la voce a testimonianza della continuità del legame. 
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Fermo restando che nessun legame a distanza potrà mai essere pieno e soddisfacente 

quanto quello in presenza, occorrerà trovare e dare senso a ciascuna attività utile a 

proseguire gli interventi educativo-pedagogici inizialmente ipotizzati per una situazione di 

cosiddetta “normalità”. 

AMBIENTI DI VITA, DI RELAZIONE E DI APPRENDIMENTO 

I luoghi digitali prenderanno il posto di quelli reali, sfruttando gli strumenti che la piattaforma 

G-Suite mette a disposizione per gli utenti. Ogni insegnante valuterà, in base alla situazione 

della propria classe ed alle attività scelte/previste dalla propria programmazione, quali luoghi 

utilizzare (Meet, Classroom, Sites, Drive…). 

Gli strumenti di comunicazione che potranno essere utilizzati sono audio e video letture, 

condivisione di brevi unità didattiche e materiali pubblicati con cadenza regolare sul mini-

sito del plesso e/o condivisi tramite i rappresentanti di sezione. Ulteriore momento di 

vicinanza potrà essere l’organizzazione di qualche momento di contatto video con l’intero 

gruppo sezione o in piccoli gruppi,  privilegiando orari che garantiscano il supporto delle 

famiglie. Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione di tutti i bambini, proponendo, 

laddove necessario, attività individualizzate e/o personalizzate. 

La DDI potrà essere attivata per tutto il gruppo-classe, per piccoli gruppi (divisi per fascia 

d’età o per altri criteri che l’insegnante riterrà utili) o con il singolo bambino (a seconda delle 

varie necessità), sempre bilanciando le attività sincrone e quelle asincrone. 

ATTIVITÀ E STRUMENTI PER MANTENERE IL LEGAME 

Tenendo ferma la relazione, come primo indispensabile strumento per qualsiasi attività, il 

testo suggerisce il ricorso a videochiamate (nel nostro caso Meet), uso delle piattaforme 

didattiche (G-Suite), attività asincrone (utilizzando Drive, Sites, Classroom). 

Laddove non fosse possibile utilizzare questi strumenti, il testo suggerisce scatole delle 

sorprese, da recapitare a casa (con tutte le dovute precauzioni), contenenti libri, pongo, 

colori… e scatole della restituzione,in cui riporre le proprie creazioni e che verranno riportate 

a scuola al termine dell’isolamento. La “scatola” rappresenta un modo per non perdere quel 

filo di ciò che avviene nella relazione quotidiana a scuola e per creare quella dimensione di 

attesa  al ritorno in classe. 
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Rispetto alla frequenza con cui tenere i contatti, dovrà essere attuata una modalità 

prudente ed equilibrata (che tenga conto dell’età dei piccoli, degli impegni lavorativi 

e scolastici di tutta la famiglia) da protrarre “in alcuni giorni della settimana, per 

qualche decina di minuti, accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere  in 

autonomia” (vedere documento pag. 5). 

RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI 

Nel bene e nel male, e per ovvie ragioni, i bambini non saranno mai da soli davanti allo 

schermo né davanti alle difficoltà materiali ed emotive derivanti da una eventuale nuova 

chiusura della scuola. È quindi necessario che TUTTI gli adulti di riferimento facciano fronte 

comune e collaborino per la buona riuscita dei LEAD, in un patto di alleanza educativa 

concreta ed utile per ciascuno. Si richiederà pertanto una grande collaborazione alle famiglie 

nell’offrire ai propri figli la vicinanza e il contatto necessari alla fruizione dei contenuti 

proposti. 

NETIQUETTE PER UN CONTATTO NECESSARIO 

Poiché le singole realtà familiari e domestiche sono uniche sarà inevitabile che ci siano 

disparità di fruizione e partecipazione. In questo senso, sarà cura di ciascun insegnante 

ricercare le cause di eventuali problematiche, proponendo modifiche e soluzioni, mettendosi 

in una condizione di ascolto (anche del “non detto”) di dialogo e di disponibilità ad agire in 

prima persona, ma sempre ricordando che l’esperienza va OFFERTA, non imposta (dal 

documento: “...rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case in punta di piedi e rispettarne 

l’intimità e le complessità portate dall’eventuale smartworking dei genitori…”). 

CONTENUTI 

Fermi restando i principi di libertà didattica e le programmazioni didattiche di ciascun plesso 

e sezione, nella costruzione dei contenuti bisognerà tenere presente che ciò che conta, nei 

LEAD, non è tanto il risultato ottenuto con le varie proposte, bensì la costante cura (o 

ricostruzione) dei legami tra pari, tra adulti e bimbi e tra adulti di riferimento, attraverso una 

comunicazione che il testo definisce come “circolare” (vedere documento pag. 5). Così 

facendo, forse gli apprendimenti potranno essere inferiori da un punto di vista quantitativo, 

ma non certo qualitativo. 
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Subito dopo la relazione, lo strumento imprescindibile in qualsiasi attività, proposta nella 

fascia d’età della scuola dell’infanzia, è il gioco, da proporsi sempre alternando vari ambiti, 

che consentano di spaziare attraverso le finalità indicate dai vari Campi di Esperienza.  

Inoltre non bisogna mai dimenticare che i bambini, anche così piccoli, hanno il diritto (ed il 

bisogno) di conoscere la verità, l’importante è utilizzare un linguaggio e dei “confini” adeguati 

all’età, magari appoggiandosi alla molteplicità di materiale già in circolazione in tema di 

pandemia, prestando particolare riguardo verso memorie, esperienze personali, prospettive 

future e modalità di prevenzione del contagio. 

IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 

Prima ancora che si verifichino gli eventi che potrebbero portare all’utilizzo di questo 

vademecum, è auspicabile che gli insegnanti siano stati formati e/o si siano auto-formati e 

che continuino a farlo durante tutto l’anno scolastico, per rafforzare non solo le proprie 

competenze in ambito tecnologico-digitale, ma anche quelle relative alla comunicazione, 

alla relazione educativa, alla pedagogia, al far sentire che “la scuola c’è”, senza mai 

dimenticare che “i LEAD hanno come obiettivo il mantenimento dei legami” (vedere 

documento pag. 8). 

DOCUMENTAZIONE, VALUTAZIONE E UN PONTE VERSO IL FUTURO 

Ciascun insegnante potrà raccogliere le creazioni dei bambini e delle bambine, sia 

utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma G-Suite, che attraverso le 

Scatole della restituzione, senza mai dimenticare che tenere traccia è un ulteriore modo di 

condividere e di rivivere il percorso fatto, anche in vista del passaggio al grado scolastico 

successivo.  

Potrà anche essere importante un percorso di autovalutazione, autonomo o di confronto con 

i colleghi, per far sì che questa nuova esperienza possa essere occasione di crescita anche 

per gli insegnanti, attestazione di nuove o più solide competenze e fonte di gratificazione 

professionale, nonostante tutto.  
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SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria, che esprime un insieme eterogeneo di bisogni, età, condizioni, 

possibilità, richiede al nostro corpo docente la capacità di declinare gli interventi e le azioni 

formative in modo articolato il più possibile coerente e condiviso a livello di interclasse. Per 

garantire uniformità di strumenti e procedure, tutte le classi utilizzeranno la piattaforma 

GSuite con modalità simili a quelle previste nella scuola secondaria. 

La presentazione della proposta didattica avverrà con il supporto dei genitori per gli alunni 

più piccoli (prime e seconde) o senza mediazione dei genitori per agli alunni delle restanti 

classi di scuola primaria. I bambini devono poter eseguire tutto il lavoro proposto sui 

quaderni e sul materiale a disposizione e il piano di lavoro deve pertanto contenere chiara 

indicazione di che cosa gli alunni devono restituire ed entro quale scadenza (con adeguato 

anticipo). Si presterà attenzione a richiedere la restituzione dei compiti ritenuti 

maggiormente significativi, per lo svolgimento dei quali non basta la ripetizione meccanica 

o la risposta standardizzata, ma è richiesta elaborazione personale, la realizzazione di un 

prodotto, un’attività di ricerca ecc. 

Ciascun team docente potrà organizzare le lezioni secondo le esigenze e le peculiarità della 

classe anche a piccoli gruppi.  

Il feedback sui compiti svolti: è necessario che i docenti comunicano agli alunni la correzione 

del lavoro da essi svolto, funzionale al potenziamento delle loro capacità. 

Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono i rappresentanti dei genitori e i 

genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare relazioni di 

collaborazione che favoriscano il coinvolgimento e la ricalibrazione delle attività in relazione 

al contesto.  
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SCUOLA SECONDARIA 

Anche la scuola secondaria mette lo studente al centro e pertanto riafferma il principio 

secondo cui, a dare significativa e preponderante importanza nella valutazione, sarà 

l’immagine in presenza di ciascun alunno. Sarà altresì tenuto conto, in relativa percentuale, 

anche del processo di apprendimento per come si è articolato durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche. Il corpo docente tutto ritiene confermare l'impegno di 

coerenza nei confronti dei percorsi che negli anni sono stati portati avanti con gli alunni nei 

vari momenti della loro crescita. 

In particolare, i Consigli di Classe moduleranno le loro proposte didattiche a partire dalle 

progettazioni condivise a livello dipartimentale, condividendo quanto più possibile strategie 

e materiali: si confronteranno sugli approcci e sulle metodologie da utilizzare, 

personalizzando le attività e adottando misure compensative o dispensative quando 

necessario. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la 

DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, 

anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, farà in modo che le metodologie ed i 

contenuti siano adattati alla nuova modalità di interazione docente-allievo.  

Obiettivi da perseguire 

Durante la DDI, verranno privilegiati i contenuti essenziali di ciascuna disciplina, individuati 

e concordati a livello di dipartimenti disciplinari.  

La DDI verrà attivata per la scuola primaria e la secondaria di primo grado esclusivamente: 

a) per singoli gruppi-classe a cui non fosse permessa l’attività in presenza a seguito di 

provvedimenti dell’autorità sanitaria; 

b) per tutti gli alunni dell’istituto nel caso di nuovo lockdown. 

Nell’Istituto Comprensivo “Primo Levi”, la DDI verrà attuata facendo attenzione all’equilibrato 

bilanciamento fra attività sincrone ed asincrone e si svolgerà secondo le fasi e le modalità 

descritte nel presente documento. 

Analisi del fabbisogno 

Tramite contatti con i rappresentanti delle famiglie o direttamente con le famiglie stesse, 

verrà effettuata una rilevazione sugli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 

grado volto a identificare la mancanza di dispositivi (notebook, tablet, smartphone), la 

mancanza di connessione dati oppure necessità formative in ambito digitale (uso della 

piattaforma, redazione di documenti elettronici di vario tipo, uso del registro elettronico).  

Il personale a tempo indeterminato, in un’ottica BYOD (“Bring Your Own Device”), utilizzerà 

le somme disponibili tramite Carta del Docente per provvedere ad eventuali necessità 

personali correlate alla didattica digitale. Al contrario, gli insegnanti con contratto a tempo 

determinato potranno fare richiesta all’Istituto di prestito d’uso di un dispositivo elettronico, 

qualora fosse attivata la DDI. 

I dispositivi in dotazione alla scuola verranno destinati alle famiglie nei limiti della 

disponibilità numerica. Qualora le richieste fossero in numero maggiore, verrà data la 

precedenza alle famiglie con difficoltà economiche documentate e agli alunni con fratelli o 

sorelle in età scolare (in particolare frequentanti il nostro Istituto). In seconda istanza, come 
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indicato dalle Linee Guida, si provvederà al personale docente. 

L’Istituto dispone di una sufficiente dotazione tecnologica comprensiva di LIM, laboratori, 

pc, tablet acquistati, nel corso degli ultimi anni, grazie ai finanziamenti di vari bandi PON. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Nel corso della giornata scolastica sarà 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, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di 

pausa. Sarà cura della Commissione Orario verificare il rispetto dei criteri individuati dal 

Collegio Docenti per la predisposizione degli orari delle attività educative, così come qui 

esplicitato: 

● utilizzo dell’orario provvisorio o definitivo del consiglio di classe, in vigore al momento 

della sospensione dell’attività didattica; 

● medesima scansione oraria delle lezioni per non indurre confusione negli studenti e 

nelle famiglie; 

● verifica di situazioni, rare, nelle quali per la famiglia con più figli non sia possibile 

partecipare alle lezioni, per concomitanza di eventi su classi diverse anche in altri 

ordini di scuola; 

● ricorso alla riduzione dell’unità oraria sincrona di lezione a 45 minuti; 

Sono fatte salve tutte le iniziative che il Dirigente Scolastico e/o i fiduciari di plesso ritengano 

necessario adottare tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa previste dal 

Regolamento dell’Autonomia scolastica. 

 

Scuola dell’Infanzia 

A oggi non ci sono obblighi per il personale della scuola dell’infanzia di attivare sessioni di 

lezioni a distanza. Vale però quanto indicato a pag. 9 come scelte condivise dal corpo 

docente e che saranno attuate utilizzando procedure e forme simili a quelle della scuola 

primaria e secondaria. 

Scuola Primaria 

Recependo le “Linee guida per la didattica digitale integrata” si garantiranno almeno 

quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci 

ore per le classi prime), organizzate anche in maniera flessibile. Ogni classe avrà cura di 
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stilare un orario settimanale Covid che tenga conto del grado della classe, della presenza 

di studenti con congiunti frequentanti la scuola secondaria, in modo da evitare 

sovrapposizioni inopportune. Durante la valutazione e il monitoraggio della DDI sarà cura 

dei team di programmazione prevedere eventuali ulteriori attività in piccolo gruppo. 

Poiché le attivazioni di sessioni sincrone di lezione prevedono un certo tempo di 

espletamento si suggerisce di organizzare le lezioni in unità orarie di 45 minuti, anche per 

favorire un certo intervallo fra una lezione e la successiva. Gli incontri sincroni si 

svolgeranno di norma dal lunedì al venerdì con orario compreso tra le 8:00 e le 18:00 . 

Tabella oraria scuole primarie (Allegato A) 

 

Scuola Secondaria 

Agli alunni verrà offerta una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona ed 

asincrona, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

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

predisposto un orario che contempli quindici ore di didattica in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe. Resta intesa la possibilità di prevedere ulteriori attività in sincrono per piccoli 

gruppi nonché attività in modalità asincrona. 

Si organizzeranno unità orarie di 45 minuti per i medesimi sopraindicati motivi. Gli incontri 

sincroni si svolgeranno di norma dal lunedì al venerdì con orario compreso tra le 8:00 e le 

12:00. Non si escludono però ulteriori sessioni sincrone nel primo pomeriggio, soprattutto 

nelle situazioni di recupero e rinforzo o per lezioni a piccolo gruppo.  

Tabella oraria scuola secondaria (Allegato B) 

 

Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali o diversamente abili, verrà 

privilegiata la didattica in presenza, seguendo le modalità previste dalle Linee Guida. 

L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, adoperandosi per intervenire in modo 

personalizzato e individualizzato, anche con il supporto degli educatori. In taluni casi si tratta 

di organizzare alcuni Meet aggiuntivi sincroni individuali o a piccoli gruppi, in altri si rende 

necessaria un’azione con mezzi più tradizionali, tipo il telefono, le videochiamate o le chat 

testuali. Eventuali ulteriori ambienti già sperimentati e conosciuti dagli studenti, con 

particolare riguardo ai bisogni degli alunni con BES, potranno essere attivati ed utilizzati 

realizzando specifici percorsi, in ambienti dedicati e utilizzando software, app, webapp o 

piattaforme che la scuola ha appositamente selezionato nel tempo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRNko4ndKGE2aUjOMLTZN5LPM2P7UjYDKjE-YKL5cM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1phgWZKKZmUh4Yhc373VRInHYhTJzCtgcSFcXdI9wp9I/edit?usp=sharing
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Nell’ottica di garantire a tutti il diritto allo studio, sarà cura dell’Istituto monitorare la 

situazione per garantire la frequenza scolastica, anche in virtuale, in particolare, le situazioni 

legate a una disabilità, a fragilità sociali, e quelle dove la scarsa conoscenza della lingua 

italiana potrebbe mettere in difficoltà alcuni alunni rispetto ad una piena fruizione della DDI.  

In generale, il team docenti e il consiglio di classe concorderanno il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiranno agli alunni BES 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. 
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STRUMENTI DA UTILIZZARE 

In caso di attivazione della DDI, nell’Istituto verranno utilizzati per la comunicazione: 

il registro elettronico: i docenti registreranno la propria presenza alle videolezioni (“firmare 

il registro”) e quella dei propri allievi (“fare l’appello”); il registro elettronico verrà usato anche 

per scrivere annotazioni disciplinari e comunicazioni riservate dirette alle singole famiglie; 

le email di docenti, studenti e personale ata, così composte: 

cognome.nome@scuolaprimolevi.edu.it . 

 

Per quanto riguarda le Applicazioni per la Didattica a Distanza verranno utilizzati: 

la app Classroom di G Suite for Education: i docenti possono interagire con gli alunni in 

modalità sincrona (ad. esempio tramite la chat sullo stream di Classroom) ed assegnare 

compiti da svolgere in modalità asincrona; 

l’account di posta elettronica gmail istituzionale (cognome.nome@scuolaprimolevi.edu.it) 

per comunicare con alunni e famiglie e per consentire l’accesso alle email, alle app come 

Classroom, Drive, Meet e di produzione individuale; 

la app Meet di G Suite for Education: permette di effettuare videolezioni ed eventuali 

Consigli di Classe o riunioni collegiali a distanza; 

le app Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli nonché Google Sites quali ulteriori 

strumenti. 

La piattaforma GSuite risponde pienamente ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy. 

 

Inoltre verranno utilizzati: 

libri di testo digitali, già forniti dalle case editrici, sia ai docenti sia agli alunni, a corredo 

dell’edizione cartacea. 

 

  

mailto:cognome.nome@scuolaprimolevi.edu.it
mailto:cognome.nome@scuolaprimolevi.edu.it
mailto:cognome.nome@scuolaprimolevi.edu.it
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SUPPORTO 

L ’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di 

formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi 

incontri di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team 

Digitale, realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

● Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la 

prima volta presso il nostro Istituto 

● Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

● Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

● Modelli di didattica interdisciplinare 

● Modalità e strumenti per la valutazione 

● Il quadro europeo delle Competenze Digitali delle Organizzazioni Educative 

● il Piano della Didattica Digitale Integrata 
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METODOLOGIA E STRUMENTI PER LA 

VERIFICA 

 

Nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento, verranno scelte opportune 

metodologie didattiche con particolare attenzione alla loro efficacia ed efficienza. A titolo di 

esempio, si indicano le metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere, quali l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom ed il debate. 

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. 

I prodotti delle attività degli alunni, di norma non cartacei, verranno conservati in opportune 

repository elettroniche a ciò dedicate.   

Verrà privilegiato l’utilizzo di metodologie didattiche volte a sviluppare competenze 

disciplinari e trasversali negli allievi.  

 

VALUTAZIONE 

 

Saranno oggetto di valutazione sia i prodotti dell’attività didattica che i processi di 

apprendimento. La valutazione della Didattica Digitale Integrata seguirà i criteri esplicitati 

nel PTOF, al quale si rimanda per approfondimenti. Rimangono validi i criteri di costanza, 

trasparenza e tempestività della valutazione, resi ancora più importanti in questa modalità 

a distanza, poiché gli alunni necessitano maggiormente di un feedback da parte del docente 

per regolare il proprio apprendimento. 

Nella valutazione finale degli apprendimenti raggiunti si terrà conto della partecipazione alle 

attività proposte e del coinvolgimento manifestato, prendendo in considerazione la 

situazione generale e delle singole famiglie. 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 
 

In caso di didattica in modalità digitale, il personale dell’Istituto, gli alunni e le famiglie sono 

tenuti a rispettare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, al quale si invita a 

fare riferimento. Ma considerando anche le implicazioni etiche poste in essere dall’uso delle 

tecnologie della rete, l’Istituto Comprensivo Primo Levi invita le famiglie a rivedere il Patto 

educativo di corresponsabilità e i vari Regolamenti d’Istituto, in particolare quello sulla DAD 

(Didattica a Distanza, in modo da recepire meglio le disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti. 

E’ importante ricapitolare alcune indicazioni in merito alla privacy. 

Privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo sono già stati nominati dal Dirigente scolastico 

quali autorizzati al trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente 

(art. 29 Regolamento UE 2016/679). 

 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) prendono visione dell’informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) disponibile nella sezione “Privacy” del sito web 

istituzionale 

b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali comportamenti scorretti e impegni riguardanti la DDI. 

 

3. Né l’Istituto scolastico né i docenti devono preoccuparsi di richiedere il consenso ai 

genitori per l’avvio della didattica digitale integrata (DDI) e neanche in futuro nella fase di 

iscrizione all’Istituto. Sarà sufficiente fornire un’adeguata Informativa privacy, che sottolinei 

le basi giuridiche già esistenti e diverse dal consenso (obbligo di legge di realizzazione 

dell’interesse pubblico rilevante con nuove modalità tecnologiche). L’erogazione di DDI è 

obbligatoria e non costituisce un servizio della società dell’informazione erogato a minori. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Bv_2d8KsUzUQl9w-5cEQty9unG4ss2RcQ03_G6ljOEM/edit?usp=sharing
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4. I dati acquisiti nell’ambito della DDI non devono essere conservati più a lungo del 

necessario (in base ai piani di conservazione e scarto dell’Istituto) e devono essere 

cancellati al termine del progetto didattico o della fase emergenziale. 

 

5. L’Istituto scolastico e i docenti assicurano che i dati trattati dai fornitori del Registro 

elettronico e della piattaforma DDI siano utilizzati solo per la DDI, senza l’introduzione di 

ulteriori finalità estranee all’attività scolastica. Il rapporto con tali fornitori riguardo al 

trattamento di dati personali deve essere regolato attraverso un contratto o altro atto 

giuridico ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

6. Il personale docente e non docente può accedere nel sistema utilizzato per la DDI solo 

alle informazioni e funzioni di competenza per tipologia di utenza sulla base delle specifiche 

mansioni assegnate. 

 

7. L’utilizzo, la modifica e la diffusione delle immagini e, più in generale, di tutti i contenuti 

delle lezioni può comportare rischi per i diritti e le libertà di insegnanti, studentesse e 

studenti, nonché responsabilità di natura civile e penale che potranno essere sanzionate 

dall’Istituto scolastico e denunciate all’Autorità Giudiziaria. Pertanto, il materiale caricato o 

condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o nel Registro elettronico deve essere 

esclusivamente inerente all’attività didattica e deve essere rispettata la tutela della 

protezione dei dati personali e i diritti delle persone i cui dati (anche di natura sensibile) sono 

trattati. 
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