
 

 

 

 
 

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, 

secondo le indicazioni impartite nel presente documento”(Decreto MI 89 del 7/8/2020 - Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39)  
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1. CARATTERISTICHE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  

“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 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” 

(Decreto MI 89 del 7/8/2020 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39)  

 La DDI viene attivata completamente in caso di lockdown o necessità di didattica a distanza per 

gruppi di alunni; 

 si compone di attività sincrone e asincrone; 

 tiene conto dello specifico contesto; 

 non si limita a trasporre a distanza la didattica in presenza, ma integra metodologie specifiche 

ed innovative e seleziona i contenuti; 

 deve essere attenta all’inclusione. 

 

L’istituto dovrà dotarsi dei seguenti strumenti/documenti: 

 modulo di rilevazione del fabbisogno di devices e connettività;  

 delibera da parte del Consiglio di Istituto dei criteri di assegnazione dei beni in comodato 

d’uso; 

 integrazione del Regolamento d’Istituto 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) - modalità di svolgimento dei colloqui 

con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione. 

2. SCELTA DELLE PIATTAFORME  

L’istituto si avvarrà delle applicazioni della Gsuite, in particolare per primaria e secondaria di primo 

grado sarà usato Google classroom.Tale scelta, rispettosa della privacy grazie ad account 

istituzionale, permette di archiviare e conservare in modo organizzato in cartelle su drive, tutto il 

materiale didattico prodotto sia dai docenti che dagli studenti. A integrazione di questo si utilizzerà il 

registro didattico Axios, per quanto riguarda in particolare le comunicazioni con le famiglie, le 

consegne e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

 

3. ELEMENTI SPECIFICI PER ORDINI DI SCUOLA  

3.1. 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 e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno 

attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della 

scuola dell’infanzia.”  

(Decreto MI 89 del 7/8/2020 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39)  

La scuola dell’infanzia progetta la didattica digitale seguendo le indicazioni emerse dagli 
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 
Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017). 
I LEAD non possono e non devono mirare alla performance, ma all’educazione e all’apprendimento 
profondo, inteso come sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza. 
Particolare attenzione sarà riservata al mantenimento dei legami tra i pari. È molto importante anche 
la scelta del mezzo.  
Con i bambini piccolissimi si può pensare a file audio con canzoncine, ninne nanne, brevi storie; con i 
bambini un po’ più grandi il video, che sfrutta sia il canale uditivo sia quello visivo, è preferibile, 
specialmente se dal vivo: i bambini hanno bisogno di concretezza, di immediatezza, di scambio. Hanno 
bisogno di realtà, di sapere che la maestra è lì per loro, che i compagni stanno condividendo 
l’esperienza. Come canali di comunicazione si utilizzeranno la GSUITE dell’istituto e gruppi gestiti dal 
rappresentante di classe.  
Le attività proposte non dovranno risultare estemporanee bensì progettate in relazione allo specifico 
gruppo di bambini, allo spazio fisico e ai materiali che i piccoli avranno a disposizione a casa e al 
progetto pedagogico, cercando di  mantenere vive le routine.  Nel delineare una progettualità 
pedagogica a distanza, occorre tener sempre presente che è attraverso il gioco che il bambino 
sperimenta, riflette, ricerca e scopre, interiorizza le nuove conquiste. 
Molto importante sarà l’attenzione al feedback sulle esperienze compiute e sulle conquiste individuali. 
I genitori saranno coinvolti sia nella raccolta di quanto realizzato in questo periodo (una scatola delle 
esperienze, un album fotografico digitale, la registrazione audio delle riflessioni…) sia nel 
riconoscimento delle conquiste effettuate. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione di tutti bambini, proponendo, laddove necessario, 
attività individualizzate e /o personalizzate. 
Nella valutazione finale delle competenze  raggiunte si terrà conto della partecipazione alle attività 
proposte e del coinvolgimento manifestato, prendendo in considerazione la situazione generale e delle 
singole famiglie. 
Per avere un riscontro circa la validità delle proposte di carattere ludico ed esperienziale, e, per creare 
un ponte emotivo tra casa e scuola, si chiederà di predisporre una “scatola” che i bambini 
personalizzeranno a proprio piacere in cui riporre le loro creazioni e che ripoteranno in classe alla fine 
dell’isolamento; la “scatola” rappresenta un modo per non perdere quel filo di ciò che avviene nella 
relazione quotidiana a scuola e per creare quella dimensione di attesa al ritorno in classe.  
 
“Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'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” Decreto MI 89 del 7/8/2020 - Adozione delle Linee guida sulla 



Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39  

3.2. SCUOLA PRIMARIA  

La scuola primaria  progetta la didattica digitale seguendo le indicazioni ministeriali (Decreto MI 89 del 

7/8/2020) per intervenire nell’immediato in caso di lock down, anche solo temporaneo, con 

conseguente interruzione delle lezioni in presenza. 

La scuola si impegna a garantire non solo il processo di insegnamento/apprendimento modificando le 

tradizionali metodologie didattiche, ma anche assicurare un’adeguata qualità formativa.  

Obiettivo ultimo di questa pianificazione è ottimizzare l’attività didattica  mediante la realizzazione 

delle classi virtuali per mantenere viva e curare la relazione tramite: 

 la collaborazione e condivisione tra alunni e  tra alunni e docenti;  

 la circolazione delle comunicazioni, documentazioni e informazioni tra il personale  docente;  
 la produzione e divulgazione di contenuti digitali e materiale didattico.  

 
Strumenti 

 Strumento utilizzato: GSuite - (tutte le classi apriranno la Classroom, utilizzando tutte le 

potenzialità della piattaforma); 

 Utilizzo registro elettronico (Axios) e/o Google Classroom per le comunicazioni scuola-

famiglia; 

 Utilizzo delle e-mail istituzionali per comunicazioni con i genitori dei singoli allievi; 

 Utilizzo del Sito come canale informativo. 

 Pagina social dell’Istituto Comprensivo. 

 Versione digitale del libro di testo 

 

La piattaforma Classroom, adeguatamente organizzata, consentirà la raccolta e la conservazione 
degli elaborati elettronici/digitali degli alunni e dei materiali didattici prodotti in DAD e DDI.  
Organizzazione e tempistiche  

● PRIMO GIORNO - Programmazione attività. 

● SI TRASMETTE IL CALENDARIO DELLE LEZIONI SINCRONE ALLE FAMIGLIE (tramite i canali 

istituzionali) 

● GIORNI A SEGUIRE - Suddivisione attività per anno di corso come di seguito indicato. 

 

I Moduli orari delle lezioni di attività sincrona con l’intero gruppo classe. saranno di 45 minuti 

ciascuno.           

(45 minuti di lezione  - pausa di 15 minuti - 45 minuti di lezione) 

 

Traguardi di competenze attese  

• Si rispetteranno le indicazioni dei Piani Ministeriali e le Raccomandazioni sulle competenze chiave, 

applicando opportune rimodulazioni alle programmazioni e agli obiettivi delle discipline.  

 

• Italiano - Matematica - Inglese → Nuclei fondanti indicati nei curricoli di istituto. 

• Discipline e ambito espressivo → Competenze trasversali rintracciabili nei curricoli di istituto. 

 



3.2.1. CLASSI PRIME  
MONTE ORE: 10 ore di attività sincrone  

 -Lettoscrittura e alfabetizzazione: 5 h  

-Ambito logico matematico : 3 h  

-Discipline trasversali : 2h di cui, a settimane 

alterne, 1 di lingua inglese e una di IRC 

 

 
  
 

 

Eventuale DAD in modalità asincrona solo se necessario 
Verranno previsti, se necessario, incontri in piccolo gruppo, organizzati in modalità flessibile e 
personalizzata sulle eventuali criticità emerse durante la dad.  
 
In caso di necessità si prevede un confronto con i genitori, in fascia oraria concordabile, per venire 

incontro alle esigenze varie.  

3.2.2. CLASSI SECONDE  

MONTE ORE: 15 ore di attività sincrone  

-Italiano: 5 h 

 -Inglese: 1 h  

-Matematica:5h  

-Discipline trasversali: 3 h  

-IRC:1 h  

 

Eventuale DAD in modalità asincrona solo se necessario 
Verranno previsti, se necessario, incontri in piccolo gruppo, organizzati in modalità flessibile e 
personalizzata sulle eventuali criticità emerse durante la dad.  
 
In caso di necessità si prevede un confronto con i genitori, in fascia oraria concordabile, per venire 

incontro alle esigenze varie.  

3.2.3. CLASSI TERZE  

MONTE ORE: 15 ore di attività sincrone  
-Italiano: 5 h 
 -Inglese: 1 h  
-Matematica:5h  
-Discipline trasversali: 3 h  
-IRC:1 h  
Eventuale DAD in modalità asincrona solo se necessario 
Verranno previsti, se necessario, incontri in piccolo gruppo, organizzati in modalità flessibile e 
personalizzata sulle eventuali criticità emerse durante la dad.  
 
In caso di necessità si prevede un confronto con i genitori, in fascia oraria concordabile, per venire 

incontro alle esigenze varie.  

 

3.2.4. CLASSI QUARTE  

MONTE ORE: 15 ore di attività sincrone  
-Italiano: 5 h 
 -Inglese: 1 h  
-Matematica:5h  
-Discipline trasversali: 3 h  



-IRC:1 h  
Eventuale DAD in modalità asincrona solo se necessario 
Verranno previsti, se necessario, incontri in piccolo gruppo, organizzati in modalità flessibile e 
personalizzata sulle eventuali criticità emerse durante la dad.  
 
In caso di necessità si prevede un confronto con i genitori, in fascia oraria concordabile, per venire 

incontro alle esigenze varie.  

 

3.2.5. CLASSI QUINTE  

MONTE ORE: 15 ore di attività sincrone  
-Italiano: 5 h 
 -Inglese: 1 h  
-Matematica:5h  
-Discipline trasversali: 3 h  
-IRC:1 h  
Eventuale DAD in modalità asincrona solo se necessario 
Verranno previsti, se necessario, incontri in piccolo gruppo, organizzati in modalità flessibile e 
personalizzata sulle eventuali criticità emerse durante la dad.  
 
In caso di necessità si prevede un confronto con i genitori, in fascia oraria concordabile, per venire 

incontro alle esigenze varie.  

 
Materiali proposti dal docente: eventuali video lezioni asincrone, schemi e mappe concettuali, video 
didattici reperiti sulla rete.  
Materiali prodotti dagli alunni: esercitazioni, compiti e attività varie. 
Nel caso di singoli alunni in quarantena si garantiscono almeno due ore settimanali di lezioni sincrone 

oltre all’invio sulla piattaforma (Classroom) di materiale didattico prodotto durante le lezioni in 

presenza. 

  

3.3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La piattaforma utilizzata sarà Google classroom/applicazioni della Gsuite, integrata dal registro 

elettronico Axios. Si richiede nello specifico l’accesso quotidiano al registro elettronico da parte di alunni 

e famiglie. In caso di nuovo lockdown o singole classi in quarantena si opererà come di seguito 

dettagliato.  

L’orario delle lezioni sincrone verrà ipotizzato sulla base dell’orario settimanale, scegliendo le ore 

(moduli da 50 minuti) da erogare all’interno dell’orario di ogni singola classe/docente. Le attività saranno 

concentrate pertanto preferibilmente nell’orario 8,10-13,10. In base alle specifiche progettualità dei 

singoli docenti e delle necessità di apprendimento degli studenti potranno essere offerte ulteriori attività 

sincrone/asincrone nell’intera giornata, anche che non coinvolgano l’intera classe.  

Le convocazioni dei meet avverranno mediante google calendar (con invio di mail agli invitati) e la 

stessa app sarà utilizzata dai docenti per formalizzare e comunicare eventuali modifiche in merito agli 

orari delle lezioni. Gli alunni avranno in questo modo il prospetto delle lezioni sul calendario di google 

e visualizzeranno altresì tutti gli inviti ai meet sulla mail scolastica. 

Il monte ore settimanale di DAD sincrona, sarà definito in un range da un minimo di 15 ore settimanali  

a un massimo di 20. 

Nella fattispecie il monte ore minimo sarà così strutturato:  

 Lettere e approfondimento: 5 ore; 



 Matematica e scienze: 3 ore, 

 Inglese: 1,5 ore (oppure alternando 1 o 2 ore a settimana); 

 Spagnolo/Francese, Scienze motorie e sportive, Musica, Tecnologia, Arte e immagine: 1 ora; 

 Religione/Alternativa: 0,5 ore (oppure un’ora a settimane alterne)  

I docenti garantiscono di effettuare anche attività asincrone nell’ottica di caricare sulla piattaforma i 

materiali relativi quantomeno ai nuclei fondanti di ogni disciplina e in ogni caso a completamento 

dell’orario di servizio. 

Facendo tesoro dell’esperienza acquisita nei mesi dell’anno scolastico 2019/2020, la DDI (didattica 

digitale integrata) supporterà le consuete attività di insegnamento. Per favorire il processo di 

insegnamento-apprendimento i docenti si serviranno come già specificato, delle piattaforme e 

applicazioni della Gsuite, che permetteranno di proseguire nelle attività didattiche proposte 

(somministrazione e consegna di compiti, proposta di attività didattiche complementari, ulteriore 

possibilità di comunicazione ecc) contribuendo a sviluppare anche la capacità di autovalutazione 

dell’alunno. Nel caso di singoli alunni impossibilitati alla presenza per un periodo prolungato restano 

confermati l’impiego del registro elettronico e la piattaforma della Gsuite per l’assegnazione e consegna 

dei compiti e le comunicazioni scuola famiglia. L’impiego abituale della DDI permetterà di gestire con 

minor difficoltà l’insorgenza di tali situazioni, in quanto potranno essere prontamente disponibili attività 

di studio asincrone/sincrone, e – laddove possibile – si potrà inserire il discente in gruppi di recupero 

eventualmente già attivati.  

 

3.4 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nell’ottica dell’inclusione verranno effettuati lavori che possano essere facilmente svolti da qualsiasi 

device, e si potranno effettuare delle attività in piccolo gruppo e individuali con la collaborazione di 

eventuali docenti di sostegno e/o potenziamento. I docenti integreranno la DAD di metodologie 

specifiche atte alla tipologia singolare di interazione che si verrà a creare. I docenti inoltre 

selezioneranno e adatteranno i contenuti appropriati al tipo di lavoro che si troveranno ad affrontare.  

Il materiale didattico fornito agli studenti deve tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli 

eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati.  

I docenti per le attività 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. 

4. ACCESSO STUDENTI AI SERVIZI DELLE PIATTAFORME E DEGLI STRUMENTI DIGITALI ON 
LINE  

Accesso Studenti/esse Al fine di migliorare la gestione delle iniziative di didattica a distanza (DAD) e 

di eventuale didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in 

presenza in caso di necessità di contenimento del contagio Covid-19 e/o di eventuale nuova 

sospensione delle attività didattiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, 

l’Istituto Comprensivo VOLPIANO ha attivato la piattaforma GSuite  

Agli studenti è richiesto di utilizzare la casella di posta esclusivamente per le attività didattiche della 

scuola e di accedere alle video lezioni con il proprio account istituzionale. 

Per garantire la correttezza nell’uso degli strumenti digitali on line, con il presente documento si intende 

definire le regole di comportamento e acquisire l’accettazione e l’autorizzazione da parte di entrambi i 

genitori o del/i tutore/i.  

Obblighi degli Studenti/esse e della famiglia  

La famiglia si impegna a:  



• conservare la password dell’account e della relativa casella di posta assegnata dall’Istituto e a non 

consentirne l'uso ad altre persone;  

• comunicare immediatamente al coordinatore di classe l’impossibilità ad accedere all’account o il 

sospetto che altri possano accedervi o casi di smarrimento o furto di password;  

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  

• accedere al Registro elettronico e alla Classroom con frequenza quotidiana per controllare 

l'eventuale presenza di comunicazioni del personale docente;  

• a utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Lo studente e la 

sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso 

le piattaforme, in caso di divulgazione degli stessi con finalità non previste dal presente regolamento.  

• a non videoregistrare le lezioni, diffondere in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o 

video, salvo differente indicazione didattica da parte del personale docente  

• a osservare il presente regolamento, pena la richiesta di sospensione dell’account da parte 

dell’Istituto;  

Limiti di Responsabilità  

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché le piattaforme funzionino nel migliore dei modi.  

L’Istituto chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e riconsegnarle al 

personale docente.  

5. NETIQUETTE  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che richiede a ogni studente di seguire affinché il 

servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  

Lo studente dovrà:  

  accedere alla casella di posta elettronica, al Registro Elettronico e alle piattaforme con l’account 

istituzionale e con frequenza richiesta dagli insegnanti poiché il servizio è uno dei mezzi di 

comunicazione tra il personale docente e lo studente;  

  accedere a Classroom, alla casella di posta elettronica o al registro elettronico con frequenza 

quotidiana per controllare l'eventuale presenza di comunicazioni degli insegnanti;  

  non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

  non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

  non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

  non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto;  

  nel condividere documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 

dei compagni;  

  usare le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

insegnanti;  

  usare le piattaforme in modo esclusivo per le attività didattiche proposte;  

 durante le videolezioni, tenere la videocamera accesa, salvo diversa indicazione dei docenti;  

  non videoregistrare ,né fare screenshot o diffondere le lezioni se non espressamente indicato 

dal personale docente;  

  comunicare con i docenti e i compagni rispettando le regole di corretta comunicazione. 

 

 giustificare le assenze. 


