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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

1. PREMESSA 
 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dovrà essere adottato da parte di tutte le 
istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
 
L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste 
dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 
 
È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare 
la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si 
intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche 
che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. 
 
2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 
realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, 
è rivolta a tutti gli studenti in caso di nuovo lockdown o di isolamento fiduciario di un gruppo classe, 
secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 
 
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. 
 
3. ANALISI DEL FABBISOGNO 
 
L’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, soprattutto sulle classi in 
ingresso, sarà il punto di partenza per l’avvio della D.D.I. 
 
La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 
possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo.  
 
I criteri individuati dal Consiglio d’Istituto per l’assegnazione della strumentazione tecnologica e 
connettività sono: 
 

1) Alunni con BES per consentire il proseguimento del processo d’inclusione mantenendo il 
contatto famiglia-docente di sostegno. 
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2) Valutata da parte del personale docente, a seguito di un monitoraggio, la comprovata 
indisponibilità di strumenti tecnologici/sim dati per accedere alla D.D.I. in famiglie con più figli 
iscritti all’I.C. di Borgo San Giacomo. 

3) Priorità agli alunni delle classi che avranno un maggior numero di ore settimanali di didattica 
in modalità sincrona. 

 
4.  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. 
 
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, al fine di porre gli alunni, 
pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità. 
 
Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui, per questi alunni, si propenda per attività 
di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, sarà consentito loro di poter 
fruire delle proposte anche  in modalità asincrona dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  
È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare 
la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si 
intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche 
che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.   
 
 
5.  GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE   
 
La scuola assicurerà unitarietà rispetto a:  
 

 utilizzo della piattaforma GSuite per la condivisione di tutti i materiali poiché rispondente ai 
necessari requisiti di sicurezza; 

 spazi di archiviazione attraverso la creazione e/o la guida all’uso di repository (Drive), in 
locale o in cloud per la raccolta degli elaborati degli alunni e dei prodotti della didattica 
utilizzati per la valutazione; 

 archiviazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali nel RE in modo da garantire la 
corretta conservazione degli atti amministrativi;  

  rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a 
lezione, si utilizzerà il registro elettronico , così come per le comunicazioni scuola-famiglia; 

 l’assegnazione  dei compiti giornalieri potrà essere fatta solo tramite RE unico canale di 
comunicazione. Gli studenti dovranno consultarlo quotidianamente per verificare le attività 
didattiche assegnate. 

 
L’Animatore e il Team digitale garantiranno  il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola. 
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6.  L’ORARIO DELLE LEZIONI  
 
A seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali 
minime di lezione nello svolgimento della DDI 
 
● SCUOLA PRIMARIA  
 
- 10  unità tempo per le classi prime e seconde della scuola Primaria  
- 12 unità tempo per le classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria   
 
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. 
Possibilità di prevedere ulteriori attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee.  
 

CLASSI 1^ - 2^ CLASSI   3^ - 4^ - 5^ 

Italiano 3 unità tempo Italiano 4 unità tempo 

Matematica 3 unità tempo Matematica 4 unità tempo 

Storia 1 unità tempo Storia 1 unità tempo 

Geografia 1 unità tempo Geografia 1 unità tempo 

Scienze 1 unità tempo Scienze 1 unità tempo 

Inglese 1 unità tempo Inglese 1 unità tempo 

 
 
Il numero previsto di u.t. può prevedere, in funzione della flessibiltà legata ad evidenti esigenze 
organizzative nella costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari, una riduzione delle u.t. 
previste. 
 
 
 
 
 
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
- 15  unità tempo per tutte le classi della scuola Secondaria 
 
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. 
Possibilità di prevedere ulteriori attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee.  
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predispone l’orario delle attività educative e 
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo 
cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline ed a una loro equa distribuzione 
nell’arco della settimana. 
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MATERIA ORE/U. TEMPO 

ITALIANO 2 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 2 

SCIENZE 1 

FRANCESE 1 

INGLESE 1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE  1 

ED. FISICA 1 

MUSICA 1 

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 1 

IRC/ALTERNATIVA 1 

 
Il numero previsto di u.t. può prevedere, in funzione della flessibiltà legata ad evidenti esigenze 
organizzative nella costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari, una riduzione delle u.t. 
previste. 
 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è 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. 
 
Il collegio docenti intende come unità tempo una lezione da 35’ per la Scuola Primaria e 45’ per la 
Scuola Secondaria. L’U.T. è riferita al singolo alunno, qualora il/la docente, su scelta volontaria, 
volesse dividere la classe in più gruppi 
 
   
 
 
7.   REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
● Disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti:  
 
i docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, dovranno avere cura 
di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 
distrattori.  
 
gli alunni dovranno  
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1) accedere alle lezioni rispettando tutte le norme di utilizzo riportate nel documento 
“Informativa e liberatoria” per l’utilizzo della GSuite sottoscritto da tutte le famiglie; 

2) prima di iniziare la lezione, controllare la stabilità della connessione Internet; 
3) frequentare regolarmente le lezioni provvisti di tutto il materiale necessario, partecipare a 

tutte le attività scolastiche programmate nonché assolvere assiduamente agli impegni di 
studio;  

4) mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti; 
5) non devono essere presenti durante la lezione elementi di distrazione estranei all'attività 

scolastica; 
6) avere un abbigliamento decoroso; 
7) in caso di assenza, sarebbe opportuno che gli alunni restino in contatto con i compagni per 

le varie comunicazioni e per i compiti. 
8) non è permesso abbandonare l’aula virtuale senza autorizzazione dell'insegnante. 

 
 
● Sanzioni 
 
Nel caso in cui un alunno non rispetti le norme di comportamento sopra riportate, saranno previste 
le seguenti sanzioni: 
 

1) avviso alla famiglia con richiesta di collaborazione; 
2) annotazione sul registro personale dell’insegnante di eventuali mancate consegne con 

richiesta di svolgimento per la lezione successiva o di ripetuti atteggiamenti inadeguati; 
3) per quanto non espressamente citato si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

 
 
● Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori 
 
Sarà possibile fissare colloqui individuali con gli insegnanti solo su appuntamento e in modalità 
telematica. Il calendario e le modalità organizzative verranno comunicate qualora fosse necessaria 
la sospensione delle attività didattiche in presenza. 
 
 
● Modalità di svolgimento degli incontri degli Organi Collegiali 
 
 
Tutti gli incontri collegiali, previsti nel Piano Annuale delle Attività, dovranno essere effettuati 
utilizzando la piattaforma Google Hangouts Meet.  
 
 
 
 
 
8.   METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
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. 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 (Drive) a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
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VALUTAZIONE 
 
● SCUOLA PRIMARIA  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
Il DPCM dell’8 aprile del 2020, stabilisce l’obbligo di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare 
il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le note 279/20 e la 388/20, lasciano la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli ma indicando che è 
necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza ai sensi della normativa vigente. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 
alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutiche alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  
 
 
VALUTARE CON LA D.D.I.  
 
E’ compito della scuola attuare la valutazione ricordando quelle che sono le sue funzioni. Nella 
didattica digitale integrata diventa necessaria l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli 
alunni, nelle diverse modalità possibili nel periodo della sospensione delle attività didattiche. Si deve 
quindi dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti:  

 gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 
segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;   

 i voti assegnati alle misurazioni dovrebbero riferirsi a singole prestazioni e non costituiscono 
unico riferimento per la valutazione finale complessiva dello sviluppo dell’identità personale 
dell’alunno;   

 prima di ogni misurazione si devono informare gli alunni sui criteri valutativi e fornire 
indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;  si possono usare anche 
strumenti come rubriche di valutazione;  

  si devono comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici;  
  in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 

raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento.  

 
Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento, si definiscono alcuni criteri generali relativi alla D.D.I., da integrare nel Piano 
dell’offerta formativa della nostra scuola.  
 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA  
 
Le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica in classe necessitano 
di valutazione diversa. Bisogna quindi cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 
valutazione. Attuare una valutazione formativa significa nell’attuale situazione e in base all’età:   

 tener conto del suggerimento didattico proposto attraverso la ri-progettazione, delle 
problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere supportati in un 
periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

 considerare gli elaborati, i compiti e le ricerche prodotti dagli alunni;   
 valorizzare l’impegno e la risposta alle sollecitazioni;  
 effettuare una rilevazione della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli 

alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne,ecc.;   
 valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi 

pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare 
collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella 
soluzione di un problema.  
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CRITERI E MODALITÀ’ DI VERIFICA  
 
La valutazione rimane una prerogativa del docente, senza vincoli superiori. E’ necessario che il 
docente provveda a raccogliere elementi indispensabili per esprimere una valutazione.  
Durante l’attività a distanza gli esiti delle misurazioni, non necessariamente espressi in un valore 
numerico, ma anche attraverso l’osservazione di alcuni indicatori ritenuti importanti dal docente, 
dovranno essere documentati nel R.E. e quindi visibili alle famiglie.  
 
Le linee guida della scuola prevedono di poter utilizzare per la valutazione due modalità:   
 
● una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza   
● una misurazione delle prove a distanza (verifiche orali e verifiche scritte).  
 
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 
 
In riferimento alla restituzione degli elaborati ogni docente potrà scegliere la modalità più adatta alla 
proprie esigenze che dovrà mantenere costante e condividere con le famiglie.    
 
 
● SCUOLA SECONDARIA 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
Il DPCM dell’8 aprile del 2020, stabilisce l’obbligo di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare 
il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le note 279/20 e la 388/20, lasciano la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli ma indicando che è 
necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza ai sensi della normativa vigente. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 
nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. La valutazione ha 
un ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 
ragione in una situazione come questa. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla 
valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutiche alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  
 
 
VALUTARE CON LA D.D.I.  
 
Nella didattica digitale integrata diventa necessaria l’attestazione progressiva dei passi compiuti 
dagli alunni, nelle diverse modalità possibili nel periodo della sospensione delle attività didattiche. Si 
deve quindi dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti:  

 gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 
segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;  

 i voti assegnati alle misurazioni dovrebbero riferirsi a singole prestazioni e non costituiscono 
unico riferimento per la valutazione finale complessiva dello sviluppo dell’identità personale 
dell’alunno;   

 prima di ogni misurazione si devono informare gli alunni sui criteri valutativi e fornire 
indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;  si possono usare anche 
strumenti come rubriche di valutazione;   

 si devono comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici;   

 in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 
raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento.  
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Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento, si definiscono alcuni criteri generali relativi alla D.D.I., da integrare nel Piano 
dell’offerta formativa della nostra scuola.  
 
VALUTAZIONE FORMATIVA  
 
Le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica in classe necessitano 
di valutazione diversa. Bisogna quindi cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 
valutazione. Attuare una valutazione formativa significa nell’attuale situazione e in base all’età:   

 tener conto del suggerimento didattico proposto attraverso la ri-progettazione, delle 
problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere supportati in un 
periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

 considerare gli elaborati, i compiti e le ricerche prodotti dagli alunni;   

 valorizzare l’impegno e la risposta alle sollecitazioni;   

 effettuare una rilevazione della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli 
alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne,ecc.;  

  valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi 
pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare 
collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella 
soluzione di un problema.  

 
 
CRITERI E MODALITÀ’ DI VERIFICA  
 
 
La valutazione rimane una prerogativa del docente, senza vincoli superiori. E’ necessario che il 
docente provveda a raccogliere elementi indispensabili per esprimere una valutazione.  
Durante l’attività a distanza gli esiti delle misurazioni, non necessariamente espressi in un valore 
numerico, ma anche attraverso l’osservazione di alcuni indicatori ritenuti importanti dal docente, 
dovranno essere documentati nel R.E. e quindi visibili alle famiglie.  
 
Le linee guida della scuola prevedono di poter utilizzare per la valutazione due modalità:   
 
● una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza   
● una misurazione delle prove a distanza (verifiche orali e verifiche scritte).  
 
 
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI  
 
In riferimento alla restituzione degli elaborati ogni docente potrà scegliere la modalità più adatta alla 
proprie esigenze che dovrà mantenere costante e condividere con le famiglie.   
 
 
 
9.   ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
I punti di riferimento rimarranno PEI e PDP senza alcuna variazione nell’impiego degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative sia per la progettazione delle attività didattiche che per la 
valutazione. 
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 
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lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 
richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. 
 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a 
mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 
rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori 
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale 
integrata. 
 
10.   PRIVACY E SICUREZZA 
 
La scuola si assicura, attraverso il proprio DPO, che i dati trattati siano utilizzati solo per la D.D.I.  
 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 
diversi dai locali scolastici.  
 
 
11.   RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la 
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 
supportare il percorso di apprendimento anche degli alunni con particolari fragilità. 
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte 
le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto 
collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di 
esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 
 
 
12.    FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 
La scuola attiverà processi di formazione dei docenti per il miglioramento e l'innovazione del sistema 
educativo con il costante supporto del team digitale dell’I.C. 


