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L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere le attività didattiche “a distanza” per tutti gli ordini e i 

gradi di scuola, per tutto il territorio nazionale (decreto legge 25 marzo 2020, n.19, articolo 1, 

comma 2, lettera p). 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modifiche, con Legge 6 giugno 2020, n.41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazione didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed 

integra pertanto l’obbligo da parte del Dirigente scolastico di “attivare” la Didattica a Distanza, 

organizzando i tempi di erogazione, gli strumenti tecnologici, gli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Il presente Piano 

recepisce le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata pubblicate dal ministero 

dell’Istruzione il 7 agosto 2020 da adottare da parte di tutte le Istituzioni scolastiche in caso 

nuova sospensione attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 

Il Piano sarà allegato al Piano Triennale dell’offerta Formativa e individua i criteri e le modalità 

per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo conto delle esigenze di tutti gli studenti 

soprattutto degli alunni più fragili. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. 

 
L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

L’Istituto Tiraboschi, attraverso un questionario Moduli di Google (link questionario), rileverà il 

fabbisogno degli studenti in merito a strumentazione e connettività con lo scopo di prevedere 

la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento a distanza, per 

tutti coloro i quali non abbiano possibilità di usufruire di device personali. La raccolta dati sarà 

poi resa pubblica attraverso il registro elettronico dell’Istituto. 

Il consiglio di Istituto ha disposto con delibera n. 84 del 3 dicembre 2020 i criteri di 

concessione dei device in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni/e che ne facciano 

richiesta come segue: 

1. Alunni/e con disabilità (legge 104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1) 

2. Alunni/e con DSA e BES in possesso di certificazioni o per i quali è stato redatto un PDP 

3. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli in età compresa tra i 6 e i 16 anni 

4. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 10000,00 euro (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto 

la propria responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 a condizione che 

essa venga prodotta in originale appena disponibile). 

5. Alunni/e che siano iscritti al terzo anno di scuola secondaria del I ciclo 

https://docs.google.com/forms/d/1pUj-apqj5BXi1P3u7TfoOK0_6I4P5D6PeP4MM5qp3Uc/edit
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6. Alunni/e che siano iscritti alle classi della scuola secondaria di I ciclo 

I dispositivi saranno assegnati fino ad esaurimento disponibilità. 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 

singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai 

consigli di classe è affidato il compito di rimodulare 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. 

 
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Ogni 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. 

L’Istituto Tiraboschi di Paladina estenderà all’intera utenza la piattaforma G-Suite, e in 

particolare dell’applicativo Classroom, già utilizzata lo scorso anno da docenti e alunni della 

secondaria durante la DaD. La piattaforma individuata dall’Istituto risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tiene conto della possibilità di svolgere 

attività sincrona utilizzando l’applicativo Meet fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone, 

tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

La scuola provvederà a fornire ad ogni alunno della scuola primaria e secondaria di I grado 

(per i nuovi arrivi) un account con dominio dell’istituto così formata 

(cognome.nome@icpaladina.it). Anche il personale sarà dotato di tale account ed è 

obbligatorio, per alunni e personale, l’uso di tale account per lo svolgimento di ogni attività 

didattica-educativa rientrante nelle funzioni dell’istituto. 

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

docenti 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. 

 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel 

mailto:cognome.nome@icpaladina.it
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rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza 

adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di Drive per la condivisione e la raccolta di 

materiale del Team o degli elaborati degli alunni, dei verbali delle riunioni collegiali qualora 

svolte a distanza, in modo da garantire un’adeguata conservazione degli atti amministrativi e 

dei prodotti della didattica stessi. 

 
È possibile la creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle 

piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di 

attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi 

a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento 

utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 

prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria 

regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore 

applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o 

audio. 

L’ORARIO 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. 

Le attività integrate digitali 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 dei traguardi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze: 

 

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 video-lezioni 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 Fogli, Google 

Presentazioni, Google Moduli e altre applicazioni integrate (o integrabili) nella 

piattaforma GSuite for Education. 

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 video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicati 

dall’insegnante; 
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❖ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di materiali digitali nell’ambito di un project work. 

 
Tali attività, quando proposte, sono da considerarsi obbligatorie, da parte degli alunni, in quanto 

attività che servono per completare e consolidare le conoscenze acquisite durante l’attività 

sincrona e che in modalità in presenza l'insegnante avrebbe potuto verificare in itinere durante 

lezione. 

Pertanto, non rientra tra le attività di didattica asincrona la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività 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. 

 
 

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 come segue: 

- Scuola dell'infanzia: 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 egli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, 

è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

I due plessi dell’infanzia continueranno ad utilizzate Padlet e/o un Blog i cui Link saranno 

riportati anche sulla pagina del Sito scolastico per rendere più facile l’accesso alle famiglie. Le 

insegnanti provvederanno ad arricchire le piattaforme con attività ed esperienze adatte alla 

fascia di bambini a cui sono dirette 

- Scuola del primo ciclo: sono assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe (almeno 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 SECONDARIA di 1^ GRADO 
Per la Scuola Secondaria da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per un totale di 23 
moduli dalla durata di 60’. 
Verso il termine di ogni ora di video lezione i docenti effettueranno una pausa di 5’/10’ per 
permettere un intervallo tra i collegamenti. 
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Le ore restanti saranno dedicate a recupero e approfondimento con gli alunni BES presenti, 
mentre gli alunni a casa potranno svolgere le attività o i compiti assegnati. Tale modello orario 
sarà applicabile solo in caso di DID per tutte le classi dell’Istituto. 
Le ore sono così ripartite: 

 

Discipline Classi Secondaria I 
Grado 

Italiano 4 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 3 

Inglese 3 
Francese 2 

Scienze 1 
Tecnologia* 1 

Arte* 1 
Musica* 1 

Ed. fisica* 1 

Religione 1 

* +1 ora di materia educativa 

Totale 23 ore 23 ore 

 

 
Nel caso invece le disposizioni normative impongano la sospensione della didattica in presenza 
solo per alcune classi (ad esempio seconde e terze come già accaduto) si applicherà l’orario 
curricolare con pause di circa 15’ al termine di ogni videolezione ed una sola ora di didattica 
sincrona per educazione fisica, là dove l’orario ne preveda 2 consecutive, data le specifiche della 
disciplina. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola Primaria in modalità sincrona si propone il seguente quadro orario da 

lunedì a venerdì dalle  8,30 alle 12,30 così ripartito: 

 

Discipline Classi 1^ 
Primaria 
(20 moduli da 45’) 

Classi 2^-3^-4^ e 
5^ Primaria 
(20 moduli da 50’) 

Italiano  5 moduli 5 moduli 

Storia  2 moduli 2 moduli 

Geografia  2 moduli 2 moduli 

Matematica  5 moduli 5 moduli 

Inglese  1 modulo 2 moduli 

Francese -------------- ------------ 

Scienze 2 moduli 2 moduli 

Tecnologia ----------- --------------- 

Arte 1 modulo 

1 modulo 

1 modulo 

(o arte o musica a 

settimane alterne) 
Musica 

Ed. fisica 1 modulo 

(o fisica o religione a 
settimana alterne) 

1 modulo 

(o fisica o religione a 

settimana alterne) 

Religione 

Totale 15 ore 16,6 ore 

 
Nel caso di in caso di quarantena o isolamento fiduciario della classe o di chiusura parziale la 

scuola Primaria seguirà la scelta delle 15/ 16,6 ore (20 moduli). Con scansione oraria dei 

moduli e pause di 15/10 minuti, a seconda della classe di appartenenza, sia per permettere 

all’alunno uno stacco dal video, sia per sincronizzare l’eventuale orario in presenza di altre 

classi. 

Si cercherà di garantire l’orario antimeridiano, laddove questo non sarà possibile per motivi di 

organizzazione oraria si potranno prevedere lezioni al pomeriggio. 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado garantiranno la loro presenza a scuola e per completare il 

loro orario proporranno attività in modalità asincrona. 

Per le Scuola Secondaria (ed eventualmente per le scuole primaria) qualora le disposizioni lo 

prevedano, sentito il parere delle famiglie, prevedere la presenza a scuola degli alunni con 

bisogni educativi speciali per poter garantire loro un percorso di apprendimento più adeguato 

alle loro esigenze. 

In caso di nuovi DPCM con nuove indicazioni in merito alla frequenza a distanza l’Istituto 
provvederà ad adeguarsi. 
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ALUNNI IN QUARANTENA (integrazione del CdI del 3 dicembre 2020) 

Nel caso un alunno venga sottoposto a misura cautelare di quarantena da parte dell’Autorità 

Competente, la scuola attiverà, su richiesta della famiglia, la possibilità di partecipare a 

distanza mediante video collegamento con la propria classe alle lezioni curricolari. Ciò 

compatibilmente con le possibilità di collegamento dell’aula. 

Si precisa che dovendo i docenti condurre la lezione di classe in presenza, non sarà possibile 

assicurare il controllo dell’alunno a distanza sia per quel che riguarda la presenza che la 

partecipazione (si chiede, compatibilmente con l’età, il controllo da parte dell’adulto a casa). 

Inoltre, potrà non essere garantita una ricezione ottimale nei momenti di lezioni dialogate o 

interventi da parte della classe. Sarà decisione comune tra scuola e famiglia concordare 

eventuali stacchi dalla lezione sincrona, durante le fasi di attività nelle quali gli alunni svolgono 

individualmente ed in autonomia compiti o esercitazioni. 

Durante le attività scolastiche esterne all’aula il collegamento sarà interrotto. 

 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’istituto integra il proprio Regolamento con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della 

comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla 

tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). Si fa riferimento 

al regolamento emanato durante la DaD in merito alle regole da tenere nell’ambiente Meet e 

condiviso al momento della sottoscrizione di adesione alla piattaforma G-Suite. 

In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve 

riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo 

conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. 

In caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e 

tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, 

rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 62. 

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria 

sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti 

assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. 

Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli alunni 

sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica 

riferita ai reciproci impegni da assumere anche per la DDI. 
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VALUTAZIONE 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. 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 formazione a distanza cambia radicalmente i modi dell’interazione tra docente e discenti e tra 

i discenti stessi, secondo tempi differenti e modalità comunicative nuove. La classe “virtuale” è 

un ambiente di apprendimento caratterizzato da uno spazio virtuale in cui le tecnologie mettono 

a disposizione un insieme di strumenti, materiali e artefatti; coinvolge un insieme di attori, 

portatori di interessi, bisogni, aspettative, che interagiscono. In questo nuovo contesto di “aula”, 

si modificano le caratteristiche del processo di insegnamento/apprendimento. Ne deriva che la 

valutazione formativa, che 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, si integra con la valutazione sommativa, cioè la valutazione della 

dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili. 

 

Tipologia di verifica Strumenti Metodologia 

Verifiche orali App: Google Meet Evitare di porre domande 
 gli alunni collegati vengono semplici ma puntare a 
 interrogati proprio come se domande che necessitino di 
 fossero in   classe.   Regola: un ragionamento 
 l’alunno deve tenere la  

 webcam accesa e deve  

 guardare l’insegnante  
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Tipologia di verifica Strumenti Metodologia 

Verifiche scritte 1. Con Google Moduli Su Classroom si possono 
inserire dei compiti a tempo 
(è possibile programmare la 
condivisione del lavoro in 
precedenza) e dare come 
scadenza la fine dell’ora. 

Le domande, aperte o a 
risposta multipla, devono 
essere “ricercate” quindi 
NON facilmente 
rintracciabili su Google. 
Devono essere domande di 
logica e non di contenuto. 

 somministrazione di test 
 a scelta multipla ma 

 anche aperta. 

 2. Oppure 
somministrazione 
attraverso un file di altra 
verifica compilabile o 
direttamente su file o s 
foglio di protocollo. 
L’elaborato poi sarà 
inviato al docente tramite 
Classroom (file o foto). 

 

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. 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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). 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

In caso di nuovo lockdown, i colloqui scuola-famiglia dovranno essere fissati via mail su 

richiesta di una delle due componenti e avverranno in modalità a distanza con l’uso 

dell’applicazione Meet accedendo con l’account istituzionale da entrambi le parti (le famiglie 

utilizzeranno l’account dello studente). 

 
FORMAZIONE 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 

didattica a distanza. 

 
L’istituto attiverà corsi che riguarderanno: 

● formazione sull’uso di G-Suite per docenti 

● formazione sull’uso di G-Suite per alunni 

● formazione sull’uso di mezzi di comunicazione digitali (Meet) per il personale ATA e 

amministrativo 

● attiverà corsi atti a implementare le metodologie didattiche innovative (Flipped 

Classroom, debate, project based learning, didattica breve) 

● privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata e smart working) 


