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Premessa 

Il piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell'Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano integra il Piano dell'Offerta Formativa per il 

triennio 2019-2022. Esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l'attività 

didattica in DDI dell'Istituto, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 

studenti e per garantire loro il diritto allo studio, qualora emergessero necessità 

di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti.  

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del 

contesto in cui si opera, 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. 

La pianificazione delle unità di apprendimento sarà finalizzata al raggiungimento 

dei traguardi di competenza attraverso modalità di didattica sincrona e 

asincrona. Le attività dovranno essere intese come frutto di una metodologia 

innovativa e creativa che favorisca il processo di insegnamento-apprendimento di 

ciascuno per lo sviluppo di autonomia e responsabilità. 

 

Quadro normativo di riferimento 

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

hanno riconosciuto  la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche 

delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).   

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da            

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a          

distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento           

didattico operativo.   

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6             

giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente             

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti          

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima          

vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del              

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare”              

la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più             

adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti          

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi             

di sufficiente connettività.  



Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali             

erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale           

docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni            

del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.   

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a             

potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli               

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la           

situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare          

misure che contrastino la dispersione.   

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

di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di             

settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla          

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale              

integrata.   

Il D.M. 7 agosto 2020, n.89, Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale              

integrata (Allegato A), di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno            

2020, n.39. 

 
Definizioni e finalità 

Per didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di           

insegnamento-apprendimento che, attraverso l'ausilio di piattaforme digitali e        

delle nuove tecnologie, integra, come modalità didattica complementare quella         

in presenza, o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza           

di scuola.  
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza,            

rappresentando uno strumento utile per: 
● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli        

apprendimenti; 

● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali con la         

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze        

digitali degli alunni; 

● il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai        

diversi stili di apprendimento;  

● adeguata risposta alle esigenze dettate da Bisogni Educativi        

Speciali. 

 
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza deve essere          

adattata alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la           

proposta didattica di ciascun docente si inserisca in una cornice pedagogica e            

metodologica condivisa a garanzia dell’omogeneità dell’offerta formativa della        
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scuola. Il team dei docenti e i consigli di classe avranno 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, seppur a distanza, al centro del             

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile        

autonomia e responsabilità. 
 
Ambienti di apprendimento 

L'unitarietà dell'azione didattica è assicurata dalla progettazione di unità di          

apprendimento per classi parallele, per ambiti e aree disciplinari, erogata per           

tutte le classi mediante l'utilizzo delle seguenti piattaforme digitali istituzionali in          

dotazione all’Istituto Comprensivo: 

● Registro elettronico Mastercom: per la gestione delle lezioni, della 

condivisione di materiale, la registrazione delle presenze degli alunni a 

lezione, delle valutazioni, l’assegnazione dei compiti, la compilazione 

di eventuali annotazioni, le comunicazioni alle famiglie. 

● GSuite for Education con dominio @portoladidattica.it 

● Google Sites (Scuola Infanzia) 

● Drupal (sito scolastico) 

 
Tali piattaforme rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dati a garanzia           

della tutela della privacy.  
Le funzionalità delle piattaforme sono fruibili attraverso qualunque tipo di 

device, smartphone, tablet o pc.  
Nell’ambito della DDI in modalità sincrona, i docenti firmano il Registro di classe 

in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale. Nelle 

note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Tutti gli atti amministrativi, quali verbali dei consigli di classe, compiti, verifiche 

ed elaborati dovranno essere custoditi nel rispetto della privacy attraverso i 

sistemi di Repository di Istituto. 
 
Modalità di erogazione 

Le attività didattiche da svolgersi in modalità di DDI, sulla base dell’interazione            

tra insegnante e gruppo classe, possono essere distinte in: attività sincrone e            

attività asincrone. 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 gli studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
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● videolezioni in diretta, intese come sessioni di       

comunicazione interattiva, comprendenti anche la verifica      

orale degli apprendimenti;  

● somministrazione di compiti quali elaborati digitali o test con         

il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

 
Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti           

e la classe. Sono da considerarsi attività asincrone quelle strutturate e           

documentabili, assegnate e predisposte dai docenti alle studentesse e agli          

studenti e svolte con l’ausilio di strumenti digitali: 
● approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di        

materiale didattico digitale; 

● 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.  

 
Pertanto, l’assegnazione alla classe di studio autonomo dei contenuti         

disciplinari  non rientra tra le attività asincrone. 
 
Le attività didattiche  online possono anche essere svolte in modalità mista, 

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 

asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.  
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto di riferimento           

garantendo la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le           

attività sincrone e asincrone, particolare cura e attenzione al livello di inclusività            

nei confronti degli alunni con 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. 
 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica            

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle          

studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa         

dell’Istituto, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni          

nazionali e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo          

d’istituto.  
 
I docenti di sostegno mettono a punto materiale individualizzato o          

personalizzato per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in accordo con           

quanto stabilito nei Piani didattici personalizzati / nei Piani educativi          

individualizzati e con i docenti curricolari. Per questi alunni è necessario che il             

team docenti e il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero. 
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L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il            

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 
 

● attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico          

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e           

tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta            

conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti          

delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività           

didattica; 

● supporto alle famiglie nell’uso della piattaforma e delle sue funzionalità          

attraverso lo sportello “help desk tecnologico” di guida e supporto          

all’utilizzo della piattaforma GSuite e delle relative applicazioni.  

 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 

condizioni di fragilità 

1.  Singole classi 
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, prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la               

durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in           

modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale          

appositamente predisposto. 

2.  Singole studentesse/singoli studenti 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del              

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli         

studenti o piccoli gruppi, sono attivati 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, con il coinvolgimento del         

Consiglio di Classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità           

nell’organico dell’autonomia. 

3.  Studentesse/Studenti con patologie gravi o immunodepressi 

A seguito dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134           

relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi in cui si             

intende garantire la tutela del diritto allo studio di questi alunni, si definiscono             

le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenendo conto della loro           

specifica condizione di salute e del conseguente rischio di contagio          

particolarmente elevato, sono attivati 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 con il coinvolgimento          
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del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità            

nell’organico dell’autonomia. 
 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Le video lezioni si terranno attraverso l’applicazione Google Meet con le seguenti 

modalità: 
 

● all’inizio della lezione, 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        

tramite il registro elettronico scuola primaria/scuola secondaria di primo         

grado; 

● gli studenti dovranno essere puntuali rispetto all’orario settimanale delle         

videolezioni; 

● si ricorda che, come da Regolamento, l’accesso alla videolezione è          

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo          

con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● gli studenti dovranno accedere alla videolezione con la videocamera accesa          

e mantenerla tale per tutto il tempo della videolezione. La partecipazione a            

Meet con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e            

su richiesta motivata della famiglia della studentessa o dello studente          

all’insegnante. Nel caso di videocamera spenta, l’alunno sarà segnato         

assente sul registro elettronico.  

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone utilizzando GSuite 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 gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e           

alla costruzione di significati.  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in            

fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli           

alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
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Quadri orari delle lezioni e organizzazione della DDI 

come strumento unico 

La  giornata  scolastica in DDI dovrà essere suddivisa  in  modalità di azione 

sincrona e asincrona, prevedendo anche i necessari momenti di pausa. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla           

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché           

adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal           

Regolamento dell'Autonomia scolastica.   

La possibile riduzione dell’unità oraria di lezione sarà finalizzata alla necessità di 

salvaguardare, in rapporto alle ore di utilizzo dei device, la salute e il benessere 

sia delle alunne e degli alunni sia dei docenti nonché legata a motivi di carattere 

didattico connessi ai processi di apprendimento degli studenti. 

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

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, o di misure di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o 

più gruppi classe, l'Istituto Comprensivo prevede le seguenti quote orarie 

settimanali minime di lezione: 

● Scuola dell’infanzia: poiché 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 organizzate e calendarizzate in modo da         

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli          

alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, di durata variabile,         

concordate con le famiglie in modalità sincrona per piccoli gruppi.  

● Scuola primaria: 10 ore settimanali in modalità sincrona per le classi           

prime; 15 ore settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 

 

CLASSI PRIME 

DISCIPLINE 

ATTIVITÀ SINCRONE 

(UNITA’ ORARIE) 

italiano 4 ore 

matematica 2 ore 

scienze 1 ora 

7 

 



storia 

geografia  

1 ora / 1 ora 

a settimane alterne 

lingua inglese 1 ora 

religione cattolica 1 ora 

 

CLASSI II-III-IV-V 

DISCIPLINE 

ATTIVITÀ SINCRONE 

(UNITA’ ORARIE) 

italiano 4 ore 

matematica 4 ore 

scienze 1 ora 

storia 1 ora 

geografia 1 ora 

arte e immagine 

musica 

1 ora / 1 ora 

a settimane alterne 

lingua inglese 2 ore 

religione cattolica 1 ora 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

L'educazione civica ha una valenza trasversale e sarà coniugata con le diverse 

discipline di studio. 
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● Scuola Secondaria di primo grado: 15 ore settimanali in modalità 

sincrona per tutte le classi. 

DISCIPLINA ATTIVITA’ SINCRONE 

(UNITA’ ORARIE) 

Italiano 3 

Storia 1 

Geografia 1 

Lingua 1 1,5  

Lingua 2 1 

Matematica 2 

Scienze 1 

Tecnologia 1 

Arte 1 

Musica 1 

Educazione fisica 1 

IRC 0,5  

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

L'educazione civica ha una valenza trasversale e sarà coniugata con le diverse 

discipline di studio. 
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SCUOLA INFANZIA 

L’offerta formativa, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà           

finalizzata a mantenere e garantire sia il legame educativo sia la progettualità            

pedagogica, essenziali per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, degli        

apprendimenti e della socialità. 
Come previsto dal D.lsg 65/2017, gli orientamenti pedagogici sui LEAD, legami           

educativi a distanza della scuola dell’Infanzia, richiedono una progettazione         

affinché la scuola raggiunga tutti i bambini, specialmente nelle situazioni più           

delicate, quali ad esempio, quelle legate alla disabilità, secondo il principio di            

“non uno di meno”. 
Tutte le proposte e i contatti con gli alunni e le famiglie saranno accuratamente              

progettati dal team docenti tenendo in considerazione i curricoli per competenze,           

l’età dei bambini, la fattibilità delle attività nel rispetto delle routine e delle             

esigenze domestiche, il tutto in una visione di qualità pedagogica. 
  

Ciascun plesso di scuola dell’Infanzia continuerà a utilizzare la piattaforma          

digitale Google Sites pubblicando periodicamente proposte ed esperienze        

didattiche che privilegino il coinvolgimento attivo attraverso l’utilizzo dei vari          

linguaggi (grafico, creativo, motorio, logico, verbale, teatrale,…) in modalità         

asincrona attraverso video, file audio, power point,… 
  

I momenti di attività educativo-didattiche da svolgersi in modalità sincrona,          

tramite la piattaforma Meet, verranno concordati tra docenti di sezione e           

famiglie, e avranno una durata proporzionata all’età dei bambini coinvolti,          

suddivisi in piccoli gruppi, con la presenza di un genitore. 
La costituzione dei gruppi dovrà variare con una cadenza settimanale in modo            

da favorire il contatto, anche se virtuale, fra tutti i bambini della sezione. 
 
La routine dell’incontro terrà conto delle indicazioni fornite dai LEAD:  

● saluto e domanda di avvio che apra a un possibile racconto del bambino; 
● proposta di condivisione di un’esperienza, di un vissuto o di un elaborato 

del bambino svolto in autonomia o con la collaborazione dei genitori, in 

relazione alle proposte del docente, alle pubblicazioni sul sito o ideato 

all’interno delle interazioni domestiche; 
● proposta di brevi esperienze (giochi, canzoni, filastrocche, lettura di un          

libro, caccia al tesoro guidata in casa, indovinelli, rime, produzioni di ritmi            

e melodie con oggetti domestici); 
 

● chiusura dell’incontro e lancio del legame successivo.  
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Criteri di valutazione degli apprendimenti 

La valutazione, anche in riferimento alle attività in DDI, dovrà essere costante,            

garantire trasparenza e tempestività, prevedere feedback continui sulla base dei          

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI è condotta          

secondo quanto riportato nel documento “Criteri e modalità di valutazione          

della Didattica a Distanza - Integrazione al P.T.O.F. 2019/2022 “ e,           

attraverso l'utilizzo delle rubriche di valutazione in esso contenute.  

● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI delle studentesse          

e degli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei            

criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici          

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

● L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli          

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle          

verifiche svolte in presenza.  

 

Analisi del fabbisogno e supporto alle famiglie prive di 

strumenti digitali 

È prevista una prima fase di rilevazione del fabbisogno di strumentazione           

tecnologica e connettività, in funzione dell’eventuale mutata situazione        

anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni. 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie meno abbienti prive di strumenti             

digitali è istituito un servizio di comodato d’uso gratuito di personal           

computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per           

favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza. La           

verifica del fabbisogno avverrà nel rispetto di appositi criteri approvati dal           

Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 15 aprile 2020 e pubblicati in              

Albo online, sul sito istituzionale.  
Ad ulteriore sostegno delle famiglie, viene organizzato, a cura dell’Animatore 

digitale e del Team per l’innovazione digitale, un sistema di “help desk 

tecnologico” di guida e supporto all’utilizzo della piattaforma GSuite e delle 

relative applicazioni.  

 

I regolamenti 

Per quanto attiene a specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti, alla condivisione di documenti, 

alla tutela della privacy, alle infrazioni disciplinari legate a comportamenti 

scorretti assunti durante la DDI e le relative sanzioni, si farà riferimento al 

“Regolamento utilizzo GSuite for Education” approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n.21 del 15 aprile 2020 e all’ “Appendice al Regolamento d’Istituto 

in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 e 
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didattica digitale integrata” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.56 

del 01 ottobre 2020. 

 

La formazione del personale 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il          

miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Durante il          

periodo di emergenza la scuola ha promosso e attivato percorsi di formazione            

finalizzati ad affrontare l’esperienza della didattica a distanza. 
Il Piano di formazione per l’anno scolastico 2020-21 è ulteriormente integrato 

con percorsi formativi riguardanti: 
● specifica formazione sull’utilizzo delle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

● privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria. 
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