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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 
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Premessa 

Il presente documento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo 

della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), al fine di garantire il successo formativo e la 

continuità dell’azione educativo-didattica, in caso di blocco delle attività didattiche in presenza 

legato all’emergenza da COVID -19. 

 

Definizione 

Per Didattica Digitale Integrata, le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, 

n.89,intendono una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento “…da adottare 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”. 

 

 

Attraverso la DDI è possibile: 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI 

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire 

la continuità dell’interazione con gli alunni. 

Si possono individuare due tipologie di attività integrate digitali, che concorrono, in maniera 

sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a 

seconda che prevedano l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e gli alunni: attività 

sincrone e attività asincrone. 

 

➢ Sono da considerarsi attività sincrone: 

• le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale. 

• lo svolgimento di compiti quali la presentazione 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 Microsoft Word, Power Point, Apple Pages, 

Keynote, Kahoot, Socrative, Forms, Learning Apps, Wordwall, etc. 

 

➢ Sono da considerarsi attività asincrone: 

• attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, qual iattività 

di studio/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, produzioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale. 

 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. 

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati. 

 

I docenti 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 studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato (PEI). 

 

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 il quale si fa riferimento ai piani didattici personalizzati 

(PDP). 

 

Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare, se necessario, “Tutte le azioni 

necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli 

studenti concittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del 



 

territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di 

aggravio del divario di opportunità tra studenti” ( Linee Guida). 

 

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

 

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi 

digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla base dei criteri approvati 

dal Consiglio di Istituto, alla concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica. 

 

Piattaforme digitali e loro utilizzo 

La scuola utilizzerà: 

• GSuite 

• Registro elettronico 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

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 attività integrate digitali in 

modalità sincrona assicurerà “…. almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

conl'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.” 

( Linee Guida) 

 

 

Di seguito il modello di organizzazione oraria suddivisa per classi. Ciascun modulo orario avrà la 

durata di 50 minuti. 

 

 
  MODULI 

GIORNALIERI 

MODULI 

SETTIMANALI 

TOTALEORE 

GIORNALIERE 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

CLASSI 

PRIME 

MATTINO 2 10 h. 1,40 h. 11,50 

POMERIGGIO 1 5 h. 0,50 

 

 

  MODULI 

GIORNALIERI 

MODULI 

SETTIMANALI 

TOTALE ORE 

GIORNALIERE 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

CLASSI 

SECONDE 

MATTINO 3 15 h. 2,30 h. 16 

POMERIGGIO 1 5 h.0,50 

 

 

 

 

 

 



 

 

  MODULI 

GIORNALIERI 

MODULI 

SETTIMANALI 

TOTALE ORE 

GIORNALIERE 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

CLASSI 

TERZE, 

QUARTE, 

QUINTE 

MATTINO 3 15 h. 2,30  

h. 20,50 

POMERIGGIO 2 10 h. 1,40 

 

 

 

Orario SETTIMANALE delle lezioni 

CLASSI PRIME: 

 
 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

MATTINO 09:00/11:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/11:00 

comprensivo di 

pausa 

09:00/11:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/11:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/11:00 

comprensivo di pausa 

POMERIGGIO 14:30/15:20 14:30/15:20 14:30/15:20 14:30/15:20 14:30/15:20 

 

Orario SETTIMANALE delle lezioni  

CLASSI SECONDE: 
 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

MATTINO 09:00/12:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/12:00 

comprensivo di 

pausa 

09:00/12:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/12:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/12:00 

comprensivo di pausa 

POMERIGGIO 14:30/15:20 14:30/15:20 14:30/15:20 14:30/15:20 14:30/15:20 

 

Orario SETTIMANALE delle lezioni  

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: 
 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

MATTINO 09:00/12:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/12:00 

comprensivo di 

pausa 

09:00/12:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/12:00 

comprensivo 

di pausa 

09:00/12:00 

comprensivo di pausa 

POMERIGGIO 14:30/16:10 14:30/16:10 14:30/16:10 14:30/16:10 14:30/16:10 

 

 

 

Turnazione dei docenti 

All’interno di ciascun Consiglio di Classe le insegnanti concordano la turnazione e l’orario interno 

delle lezioni garantendo un adeguato numero di ore a ciascuna disciplina, compresa religione. 

L’orario delle insegnanti di sostegno sarà stilato in base alle esigenze dell’alunno DVA al quale 

devono essere garantiti quattro moduli alla settimana di lezione individuale. 



 

 

 

Programmazione 

Per le competenze, le abilità, le conoscenze, le attività didattiche, le strategie di recupero, 

potenziamento e tipologie di verifiche si fa riferimento all’adeguamento della programmazione 

annuale in base alla DDI stilato e consegnato nel mese di giugno. 

 

Valutazione 

“Anche con riferimento alle attività in DDI, 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 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”. ( LineeGuida). 

 

 

Rapporti scuola e famiglia 

Si fa riferimento al Patto di Corresponsabilità dell’istituto. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti 

e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per 

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, 

rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, 

dell’ambiente giuridico in presenza. 

 

 

 

Il Presente piano è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 29 settembre 2020. 

 

 

 

 

 
 


