Didattica Digitale Integrata
Premessa
La Didattica Digitale costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto “Giovanni XXIII”
di Terranuova Bracciolini, 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.
Gli strumenti online permettono:
●
●

una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del
gruppo classe.

L’Istituto “Giovanni XXIII” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto
quelle legate all’utilizzo del cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono
associati ad un utilizzo improprio o non consapevole.
Per Didattica digitale si intende la metodologia di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli
studenti, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove tecnologie.
La DD è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto alla prosecuzione dell’attività
didattica e formativa per le studentesse e gli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi
classe attraverso la DAD.
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli
studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, ecc.
Le attività integrate digitali (AID) 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 degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari:
1. 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 videolezioni 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 o Google Moduli;

2. 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 ad esempio:
▪ l’attività di 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, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione
di artefatti digitali.
Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da
parte degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento da parte degli studenti di compiti precisi
assegnati di volta in volta.

I docenti per le attività di sostegno e potenziamento concorrono, in stretta correlazione con i colleghi,
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e gli
studenti, sia in presenza che attraverso la Didattica Digitale, 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. Inoltre i docenti di sostegno e
potenziamento associati alla classe, in caso di concordata decisione del consiglio di classe,
potranno, anche in orario diverso, supportare gli alunni in difficoltà anche nei compiti assegnati,
mantenendo il loro monte orario settimanale.
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno
alla DDI attuando tutte le attività di formazione, rivolte a studenti e docenti, che si renderanno
necessarie.

Il 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.
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto ha adottato.

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 educativa e didattica affinché la
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa.
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre 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.

Organizzazione oraria
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DAD, 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.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, per i l’Istituto è prevista una quota settimanale minima di

lezione: saranno assicurate almeno 15 ore settimanali ( ridotte a 10 ore nelle classi prima primaria )
di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori
attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà l’orario delle
attività educative e didattiche così come segue:
⚫ utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in
presenza;
⚫ medesima scansione oraria delle lezioni;
⚫ riduzione dell’unità oraria a 40 minuti, per tutti gli studenti in collegamento audio-video.
La riduzione dell’unità oraria di lezione a 40 minuti è stabilita per la necessità salvaguardare, in
rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli
studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
In caso di alunno in quarantena preventiva o fiduciaria, l’ I.C. “GIOVANNI XXIII” prevede di attivare
nella secondaria di primo grado la DDI così strutturata:
• Un minimo di tre ore per tre mattine con docenti del consiglio di classe, connessi in remoto in
aula con il gruppo classe.
• Un minimo di due ore nel pomeriggio, da distribuire durante la settimana, non obbligatoriamente
nello stesso pomeriggio e tenute da docenti COVID o da docenti che hanno ore a disposizione, non
necessariamente del consiglio di classe.
Eventuali ulteriori interventi sono demandati all’autonomia del consiglio di classe.
Le ore saranno suddivise fra le varie discipline a discrezione dello stesso consiglio di classe.
Per la primaria le attività integrate digitali (AID) 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 degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari:
1. Attività sincrone, svolte facoltativamente tra gli insegnanti e lo studente in orario extrascolastico.
In particolare, videolezioni in diretta
2. Attività asincrone, svolte con l’ausilio di strumenti digitali quali ad esempio:
▪ l’attività di 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, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione
di artefatti digitali.

La comunicazione
Non solo in caso di emergenza, l’Istituto “Giovanni XXIII” hanno da tempo adottato i seguenti
canali di comunicazione:
⚫ il sito istituzionale http://www.icterranuova.it/
⚫ le email di docenti e studenti @icterranuova.eu
⚫ il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale

Le Applicazioni per la Didattica a Distanza
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i
seguenti:

Registro Elettronico
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali
per l’accesso al Registro Elettronico Nuvola. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i
Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti
assegnati”. Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera
pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola visibili in Bacheca.

G Suite for Education
La piattaforma digitale Google Suite for Education (o GSuite) comprende un insieme di applicazioni
sviluppate da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Hangouts Meet, Classroom e estensioni sviluppate da terzi particolarmente utili in ambito didattico.
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo ( tranne eccezioni):
nome.cognome@icterranuova.eu (es. mario.rossi@icterranuova.eu ).
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle suddette piattaforme
con altre applicazioni, gratuite, che consentano di realizzare materiale didattico a supporto del
processo di apprendimento degli studenti.
Gli insegnanti avranno cura di documentare nel registro elettronico tutte le attività svolte sia in
modalità sincrona che asincrona.
L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su
Google.
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account
di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali
per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto da parte degli studenti
di quanto delineato nel presente documento, e ulteriormente puntualizzato nel Regolamento di
Istituto, può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.

Libri di testo digitali
Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle
case editrici a corredo dei libri di testo.

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.

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 DAD, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività
e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non
solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. Si avrà cura di prendere ad oggetto della
valutazione non solo le verifiche scritte e orali, quanto l'intero processo, come ad esempio la
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale
e il processo di autovalutazione.
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.

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali la scuola si impegnerà, per
quanto possibile, a fornire dispositivi in comodato d’uso per garantire la partecipazione degli
studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal
Consiglio di Istituto.

Rapporto scuola-famiglie
L’Istituto, anche in rinnovate condizioni di emergenza, assicurerà tutte le attività di comunicazione,
informazione e relazione con la famiglia previste dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro
vigente e previste dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di
comunicazione attraverso cui esse potranno avvenire.

