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Piano Scolastico 

per la regolamentazione della  

Didattica Digitale Integrata 

(Approvato dal Consiglio di Istituto il 28/10/2020)  

 

Quadro normativo di riferimento 

 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)il quale recita che 

“l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti che hanno riconosciuto la 

possibilità di svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” 

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

nuovo Coronavirus”; 

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

giugno 2020, n. 41; 

 Visto Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 Visto Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

 Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto n. 39 del 26 giugno 2020,  

 Visto Il decreto del Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89; 

 Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto n. 89 del 07 agosto 2020,  

 

 

Le scuole, in ottemperanza alla suddetta normativa, sono tenute a dotarsi di un piano per la DDI a cui far 

ricorso sia “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti” sia come “didattica digitale integrata che prevede 

l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo” 

Tutto ciò premesso, la didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’I.I.S Frat.lli Costa Azara di Sorgono. 

La DDI sarà, pertanto, rivolta a tutti gli studenti sia come modalità didattica complementare che integra e 

arricchisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza (per esempio per i corsi di recupero) sia in caso 

di nuovo lockdown, secondo le modalità di attuazione indicate nel presente Piano, adottato per l’A.S. 

2020/2021, che costituisce parte integrante del PTOF. 
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Analisi del fabbisogno 

La scuola, che durante l’anno precedente ha beneficiato dei fondi per l’Emergenza Covid-19, dispone di 

strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione degli studenti e degli 

insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca. 

 

Considerato chel’I.I.S Frat.lli Costa Azara di Sorgono dispone di adeguati strumenti tecnologici quali: 

- LIM in ogni aula; 

- pc in ogni aula; 

- laboratorio di informatica dotato di Pc portatili; 

agli alunni che ne abbiano necessità, la scuola fornirà la strumentazione tecnologica fondamentale per la 

DDI.  

Nel mese di ottobre sarà, pertanto, avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica 

al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti necessari per il 

collegamento a distanza, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà . Sarà 

anche svolta un’indagine sui fabbisogni professionali e formativi dei docenti della scuola, relativi alle 

nuove tecnologie didattiche per far emergere le competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica, 

al fine di predisporre anche la formazione e sperimentazione di metodologie, strumenti e ambienti di 

apprendimento innovativi e seguire e supportare i docenti nel percorso di formazione e azione didattica. 
 

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i 

principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, l’istituzione scolastica provvederà all’acquisto di sim 

dati, attraverso l’attivazione delle procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente. 

Il Consiglio d’Istituto provvederà a definire i criteri di concessione in comodato d’uso dei suddetti strumenti 

al fine di sostenere le famiglie meno abbienti, attuando tutte le procedure di protezione dei dati personali.  

Anche al personale docente a tempo determinato, se non in possesso di mezzi propri, potrà essere 

assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno espresso da questi 

ultimi sia completamente soddisfatto. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

La DDI, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, è uno strumento utile per: 

a. integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare è 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; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale, globale-analitico etc.); 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, “fragilità” certificate, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

b. sostituire in condizioni di emergenza sanitaria la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con  

l’obiettivo di: 

 garantire il diritto all’apprendimento degli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in caso di 

quarantena di singoli studenti o di interi gruppi classe. La DDI consente, infatti, di non interrompere 

il percorso di apprendimento e di continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del 

diritto all’istruzione, promuovendo - anche in una situazione emergenziale- l’apprendimento 

curricolare e favorendo lo sviluppo cognitivo; 
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 mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di 

isolamento e di demotivazione. 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando i diversi strumenti di 

comunicazione e gli strumenti digitali;  

 facilitare l’apprendimento degli studenti in situazione di fragilità (BES,DSA e alunni con disabilità) 

attraverso la personalizzazione del percorso di apprendimento (azione compensativa) e/o 

favorendo la condivisione di uno stesso percorso didattico (azione partecipativa); 

 valorizzare e potenziare la competenza digitale degli studenti; 

 promuovere negli studenti il senso di responsabilità, di condivisione, lo spirito di iniziativa e una 

adeguata gestione dei tempi dello studio e dell’apprendimento; 

 migliorare la capacità degli alunni di lavorare con autonomia. 

 

 

Organizzazione della Didattica Digitale Integrata: 

 

Strumenti da utilizzare 

Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica la scuola utilizza la piattaforma TEAMS Office 365 come 

unica e sola piattaforma che:  

 

 Risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, 

 assicura un’agevole svolgimento dell’attività sincrona ; 

 risulta fruibile con qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a 

disposizione. 

Considerato che la DDI rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento 

e dell’ambiente giuridico in presenza, si utilizzerà il registro elettronico: 

- per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti; 

- per la registrazione dell’assenza degli alunni a lezione nonché per la registrazione delle attività svolte; 

- per le comunicazioni scuola-famiglia; 

- per la registrazione dei voti e l’annotazione dei compiti assegnati; 

- per la condivisione di materiale didattico e per l’assegnazione e la consegna dei compiti. 

 

Orario delle lezioni 

 

Nel caso in cui la DDI diventi strumento unico di espletamento/offerta del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown o di misure di contenimento della diffusione del Covid 19, la scuola:  

 assicura una quota oraria minima di 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività con piccoli gruppi, nonché altre 

proposte in modalità asincrona. 

L’attività in modalità sincrona si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 13:30, l’attività 

pomeridiana sarà possibile solo negli istituti dove è previsto dallo specifico indirizzo, o quando il Consiglio di 

Classe programmi attività di recupero o potenziamento o di Didattica integrata. 

Tale riduzione del numero delle ore di lezione in modalità sincrona è riconducibile: 

a. a motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti. La 

didattica a distanza non può, infatti, essere intesa come una mera trasposizione online 

della didattica in presenza; 
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b. alla necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore trascorse davanti al computer, 

la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli studenti. 

Per lo svolgimento delle attività asincrone i docenti si collegheranno con la classe rispettando l’orario 

settimanale delle lezioni, rimodulato in funzione della DDI, evitando sovrapposizioni. 

La scuola, inoltre, 

 fissa in 45 minuti la durata della lezione online. 

 nel predisporre l’orario settimanale per la didattica digitale integrata, assicurerà a ciascuna 

disciplina un congruo e proporzionale numero di ore, garantendo, anche alle discipline con meno 

ore settimanali, almeno un’ora in DAD. 

 nel caso di quarantena di singoli studenti (o gruppi di studenti) l’attività digitale a distanza 

rispetterà l'orario curricolare della classe, ossia l’orario di lezione ordinario in presenza. Il docente, 

in virtù della libertà di insegnamento, potrà optare tra far seguire la propria lezione svolta in 

streaming assieme alla classe (on line) o avere un contatto anche singolo con lo studente o 

predisporre obbligatoriamente lezioni in modalità asincrona senza costi aggiuntivi per la scuola. 

Allo studente in quarantena va obbligatoriamente garantita una lezione in modalità sincrona o 

asincrona. 

 

 

Attività a distanza corsi serali 

Per i percorsi di secondo livello,  primo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento. 

Anche per gli studenti del corso serale si prevede l’utilizzo della Piattaforma Team  per l’ attivazione 

di lezioni a distanza e   la creazione di uno spazio  gratuito  che  possa essere alimentato dai 

contenuti creati e condivisi dai docenti, sulla base delle UdA  programmate e della  certificazione 

delle competenze in uscita. 

 

 

Metodologie  

 

Le Linee Guida sconsigliano l’eccessiva produzione di materiali cartacei e suggeriscono l'utilizzo di 

metodologie didattiche più centrate sugli alunni. Tra le metodologie indicate vi è: 

- la didattica breve; 

- l’apprendimento cooperativo; 

- la flipped classroom. 

L'obiettivo è evitare che la didattica a distanza si tramuti in un mero studio a casa del materiale assegnato. 

 

Rimodulazione delle progettazioni didattiche e modalità di attuazione  

 

Il docenti e i Consigli di Classe rimodulano 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. 

 

In considerazione di quanto sopra i docenti dell’IIS Frat.lli Costa Azara di Sorgono, in situazioni di 

lockdown: 
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 garantiscono, anche attraverso la DDI, l’omogeneità dell’offerta formativa: l’attività didattica del 

singolo docente si inserirà, infatti, in una cornice pedagogica e metodologica condivisa; 

 

 provvedono ad “essenzializzare” il curricolo , ossia a rimodulare la programmazione disciplinare 

individuando nodi concettuali interdisciplinari e progettando unità di apprendimento , nel rispetto 

del principio di essenzialità. I docenti utilizzeranno la didattica breve che, attraverso la 

“distillazione” dei contenuti, consentirà la riduzione dei tempi dell'insegnamento e 

dell'apprendimento. La D.B., naturalmente, non è una didattica frettolosa, superficiale e puramente 

divulgativa; al contrario è una didattica basata sul ragionamento e l’essenzialità, pensata per 

promuovere un sapere sostenibile evitando un anacronistico assolvimento burocratico del 

programma. 

 

 attivano la didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona. Le due modalità dovranno essere 

complementari poiché concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. La didattica a distanza, 

oltre che assegnare materiali e compiti da svolgere a casa, presuppone l’interazione: 

l'apprendimento, infatti, si fonda anche sulla relazione educativa e sull’interazione tra gli studenti e 

tra docente e studente; un’interazione che va mantenuta e rafforzata poiché massimizza l’efficacia 

della formazione stessa. 

 

 Il Dirigente Scolastico promuoverà periodici monitoraggi al fine di controllare 

l’effettiva fruizione della DDI da parte di tutti gli alunni, specie quelli più fragili. 

 

Pertanto, 

1. In modalità asincrona i docenti forniranno agli alunni (metodologia della Flipped Classroom) una 

lezione che si basa su materiali di vario genere, assegnati/presentati in modo equilibrato tra le varie 

discipline per non appesantire il carico di lavoro degli studenti.  

I materiali forniti, organizzati in attività strutturate e documentabili, potranno essere:  

-video-lezioni,  

-dispense in PDF o word ,  

-immagini, schemi, mappe concettuali , 

- video,  

-link a siti d’interesse  

-ed esercitazioni con richiesta di produzione di materiali da parte degli studenti. 

Tutto il materiale fornito in modalità asincrona dovrà essere caricato sulla piattaforma e/o il Registro 

Elettronico (sezione Bacheca/ Didattica e/o compiti assegnati). Gli studenti e i colleghi del CdC potranno 

consultare dall’Agenda l’avvenuto caricamento della lezione o dei materiali da parte dei colleghi e la 

scadenza delle eventuali consegne . Questo permetterà a tutti di equilibrare la distribuzione del carico di 

lavoro . 

 

2. In modalità sincrona, il docente interagisce in tempo reale con il gruppo classe/ o con un gruppo di 

studenti. In particolare sono da considerarsi attività sincrone le videolezioni in diretta, intese come 

sessioni di comunicazione interattiva audio-video, appunto in tempo reale. 

Alla classica lezione frontale si privilegia una modalità più orientata alla discussione (didattica attiva) in cui 

è possibile favorire lo scambio di idee e di esperienze. In questo caso il docente alterna ad una breve 

esposizione una parte formata da domande, oppure qualche problema da risolvere. In tal modo gli studenti 
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non saranno solo ascoltatori, ma protagonisti attivi nello sviluppo e nella trattazione dei contenuti, nella 

loro problematizzazione e nella risoluzione di problemi. La lezione in videoconferenza, di fatto, fa ricorso a 

metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

 All’inizio della lezione l’insegnante avrà cura di rilevare l’eventuale assenza degli studenti. L’assenza 

alle videolezioni, programmate attraverso un orario settimanale, verrà registrata sul registro 

elettronico come nella didattica in presenza. Il coordinatore sarà avvisato dai docenti se le assenze 

dello studente dovessero essere ripetute e sistematiche. 

 Gli studenti dovranno accedere alla lezione con puntualità, secondo l’orario settimanale delle 

videolezioni; possibilmente dovranno accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo in 

modo da segnalare o risolvere eventuali problemi tecnici, prima dell’inizio dell’attività. 

 Gli studenti dovranno frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 

persona, il supporto di altri soggetti e l’utilizzo del cellulare. 

 L’utilizzo della piattaforma Teams ha scopo esclusivamente didattico e la password non può  

essere divulgata per nessuna ragione. 

 Gli studenti dovranno accedere alla lezione sempre con la videocamera attivata che deve 

inquadrare lo studente in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. Il microfono dovrà essere disattivato. L’attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dal docente su richiesta dello studente. La richiesta di parola 

è rivolta all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 In caso di ingresso in ritardo lo studente non dovrà interrompere l’attività in corso.  

 Agli studenti è fatto assoluto divieto di registrare le videolezioni senza autorizzazione documentata 

(pena sanzione disciplinare). 

 Agli studenti è vietato simulare difficoltà di connessione (pena sanzione disciplinare). 

 I docenti predisporranno un adeguato setting “d’aula” virtuale con l’obiettivo di eliminare, a 

beneficio dell’efficacia della lezione, qualsiasi interferenza o eventuali distruttori. 

 Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, e del regolamento d’Istituto, è assolutamente 

vietato fare e divulgare foto, screenshots, immagini o registrazioni relative alle persone presenti in 

videoconferenza e alla lezione on line. La violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti 

lesivi della dignità delle persone e gli atti individuabili come cyberbullismo comportano 

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità 

genitoriale, e come tali andranno puniti. 

 Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. Gli alunni che siano impossibilitati a 

frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque motivo) sono tenuti ad avvertire il docente di 

riferimento.  

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 Per evitare i rischi connessi all’eccesso di “carico cognitivo”, i compiti e i materiali assegnati agli 

studenti devono, in termini di tempo/impegno, essere commisurati al peso della singola disciplina. 
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 Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati, riservando la giusta attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 

educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con gli studenti, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  

 Gli studenti hanno l’obbligo e il dovere di rispettare le consegne e di svolgere responsabilmente le 

attività assegnate. 

 

 

Strumenti per la verifica/ Valutazione 

 

In caso di sospensione delle lezioni in presenza si potranno svolgere, per quanto possibile, le verifiche in 

presenza, tranne in caso lockdown generalizzato.   

Per la valutazione a distanza verranno utilizzate le seguenti modalità di valutazione: 

verifiche orali: 

 Riproposizione, frutto di un’attenta elaborazione personale, dei contenuti e degli argomenti trattati  

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o di approfondimenti. 

Lo studente che sostiene la verifica avrà la videocamera accesa e guarderà dritto davanti a sé per evitare 

che nella risposta/soluzione dei quesiti vengano sostenuti con “aiuti in diretta da casa” o da libri o fogli 

tenuti alla scrivania o aprendo file sul computer. Se il docente chiederà agli studenti di condividere lo 

schermo , dovranno farlo in modalità desktop e non dovranno condividere singole finestre allo scopo di 

poter leggere file o materiali dal proprio Pc utili alla verifica.  

Verifiche scritte 

 Compiti a tempo sulla piattaforma 

 Saggi, relazioni, produzione di testi, compito di realtà 

I docenti Individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti in relazione alle metodologie 

adottate, evitando produzioni cartacee, salvo casi particolari. 

 

La valutazione, che ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati 

raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze previste dai piani di studio – è, anche con la DDI, 

parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento e ha come scopo:  

a) Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel processo di apprendimento lungo l’intero percorso 

d’istruzione, per responsabilizzarlo rispetto ai traguardi formativi previsti;  

b) Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle 

proprie capacità;  

c) Svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la 

qualità e l’efficacia della didattica; 

d) Certificare gli esiti del percorso scolastico attraverso l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di 

Stato. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. Verranno, pertanto, svolte le valutazioni formative in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, e le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di apprendimento. 

 Le verifiche formative valuteranno in maniera sistematica l’efficacia del percorso di 

apprendimento/insegnamento di cui verranno rilevati criticità e progressi. Pertanto, proprio perché 

la verifica formativa fornisce il feedback del percorso di insegnamento-apprendimento, in funzione 

di eventuali correttivi, non verrà tradotta in una valutazione numerica.  
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 Le verifiche sommative (scritte e/o orali): verranno svolte a conclusione della trattazione dei singoli 

moduli o unità di apprendimento rimodulati. Ad ognuna di esse corrisponderà un voto da 1 a 10 in 

rapporto al livello raggiunto e misurato sulla base dei criteri previsti dalla griglia di valutazione 

deliberata dal Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF.  

Le verifiche sommative avranno lo scopo di misurare i risultati dell’apprendimento in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. Poiché il voto deve essere espressione di più elementi, e non si riduce 

alla sola “media matematica”, lo stesso si baserà su una serie di valutazioni e una pluralità di prove 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate. 

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. 

Per i BES e DSA verranno utilizzati gli strumenti compensativi e le misure dispensative inserire nel PDP e nel 

PEI. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

I docenti di sostegno: 

- curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari; 

- mettono a punto, in collaborazione con i colleghi, materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo; 

- concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la 

classe. 

Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Didattico Personalizzato e il P.E.I per garantire che gli 

studenti con disabilità frequentino le lezioni e che PEI e PDP (quest’ultimo per studenti sia certificati sia 

non certificati) sia il punto di riferimento della progettazione anche in DDI e che la DDI sia esplicitata nei 

rispettivi documenti. 

Affinché la DDI possa rappresentare , anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, un punto di forza e, 

quindi, una didattica inclusiva, i docenti del Consiglio di Classe informeranno tempestivamente i genitori in 

relazione agli orari delle attività e all'organizzazione della DDI, progetteranno percorsi individualizzati, 

forniranno schemi esemplificativi e mappe concettuali e concorderanno il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare. Garantiranno, inoltre, la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà 

degli alunni con bisogni educativi speciali di gestire adeguatamente i materiali didattici ordinari, soprattutto 

scritti. 

 

La gestione della privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono autorizzati al trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro 

famiglie ai soli fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa vigente 

e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. 

2. Gli studenti, e chi ne esercita la responsabilità genitoriale, prendono visione dell’Informativa sulla privacy 

dell’Istituto (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); artt. 3 e sgg del decreto del 

Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n ° 62) e delle regole che disciplinano il comportamento degli 

studenti in relazione all’utilizzo degli strumenti digitali (Regolamento d’Istituto, Regolamento DDI). 

3. Gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare la violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti lesivi della dignità delle 

persone ed eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

Il Dirigente Scolastico trasmette ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel 

caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota 
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informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La nota 

informativa concerne i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 

dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

Rapporti scuola – famiglia. 

 

Verrà favorito il rapporto scuola-famiglia attraverso l’informazione e la condivisione della proposta 

progettuale della didattica digitale integrata. Oltre alla tempestiva informazione sugli orari delle attività si 

cercherà di condividere con le famiglie l’approccio educativo e formativo individuato. Affinché il percorso di 

apprendimento possa essere efficace tale condivisione è necessaria; in particolare a beneficio di quegli 

alunni con particolari fragilità che necessitano, perché possano fruire adeguatamente delle attività 

proposte, di essere supportati da un adulto . 

La scuola assicura la comunicazione e l’informazione alle famiglie sia attraverso il sito web della scuola sia 

attraverso il registro elettronico. In ogni caso, tutte le volte che la scuola ne dovesse riscontrare la 

necessità, il coordinatore contatterà la famiglia telefonicamente o via email. 

In casi particolari il coordinatore di classe fisserà un appuntamento in videoconferenza per il genitore che 

ne farà richiesta . 

In situazioni di lockdown i colloqui si svolgeranno in videoconferenza su appuntamento . 

 

Formazione dei Docenti 

 

Le linee guida ministeriali sulla Didattica Integrata Digitale prevedono che le scuole predispongano un Piano 

di Formazione del Personale sulle metodologie innovative, nell’ottica di gestire anche un’eventuale 

chiusura, secondo un protocollo efficace dal punto di vista organizzativo, didattico-disciplinare e dal punto 

di vista della gestione emotiva degli alunni. 

I docenti dovranno frequentare alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per 

evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha 

caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020 e per affrontare 

con maggiore competenza un eventuale nuovo lockdown. 
 

PNSD E Piano per la DDI 

 

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a disposizione dal Piano che 

individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni attraverso i quali avviare “……...un percorso 

condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove 

connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, 

connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione siano canalizzati 

all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più unicamente trasmissiva, e di scuola aperta e 

inclusiva in una società che cambia……” (dal Piano nazionale Scuola Digitale) 

 

AMBITO 1: Strumenti 
A questo ambito appartengono tutte le azioni che favoriscono le opportunità della società 

dell’informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle.  
 

All’interno di questo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci ripromettiamo di realizzare, 

anche in parte, nei prossimi tre anni sono: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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ACCESSO 

Obiettivi 
- Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione 
- Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola 

- Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica 

digitale 

Azioni 

Azione 1: Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola  
Azione 3: Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

 

 

SPAZI E AMBIENTI 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

Obiettivi 
- Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 

sostenibili e inclusive 
- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e 

saper fare, ponendo al centro l’innovazione 

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, 

promuovendo ambienti digitali flessibili 

- Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica  

- Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e 

oltre gli edifici scolastici 

Azioni 

Azione 4 : Ambienti per la didattica digitale integrata (aule aumentate, spazi 

alternativi, laboratori mobili) 

 

IDENTITA’ DIGITALE 

Obiettivi 
- Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con 

sistema pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID) 

Azioni 

Azione 8: Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)  

 

 

AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE 

Obiettivi 
- Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e 

diminuire i processi che utilizzano solo carta; 
- Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente 

- Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese 

Azioni 

Azione 13:  Strategia “Dati della scuola” 
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AMBITO 2: Competenze e contenuti 
Questo ambito si riferisce “……alla capacità di reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre 

informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in quello 

umanistico e sociale……….. Alla luce di ciò, parlare di competenze digitali significa quindi tenere in 

considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la necessità di collocare ogni ragionamento 

all’interno del quadro più ampio delle competenze, e dell’attività didattica. Secondo, chiarire che le 

dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di 

competenze trasversali e attitudini, e infine come nuova alfabetizzazione di base attraverso il pensiero 

computazionale, e nella sua dimensione macro e applicata, associata ai grandi cambiamenti sociali, 

economici e nel suo rapporto con l’informazione e le regole.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

All’interno di questo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci ripromettiamo di realizzare, 

anche in parte, nei prossimi tre anni sono:  
 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

Obiettivi 
- Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente 

deve sviluppare. 

- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici 

innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le 

competenze chiave. 

- Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a 

obiettivo’. 

- Innovare i curricoli scolastici. 

Azioni 

Azione 14: Un framework comune per le competenze digitali degli studenti 

(didattica per competenze abilitata dalle competenze digitali) 
Azione 15: Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate (creazione di format innovativi, percorsi 

didattici, ecc,)  

 

 

CONTENUTI DIGITALI 

Obiettivi 
- Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le 

loro forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

- Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici 

e opere digitali 

- Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel 

rispetto degli interessi di scuole, autori e settore privato 

Azioni 

Azione 22: Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 

didattica (incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la 

didattica) 
Azione 23: Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su 

autoproduzione dei contenuti didattici 
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Azione 24: Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle 

risorse informative digitali (un’integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di 

documentazione e di alfabetizzazione informativa, cogliendo l’opportunità 

dell’integrazione tra mondo della lettura e della scrittura ed esperienze digitali.) 

 

AMBITO 3: Formazione 
Questo ambito individua come soggetti da coinvolgere nel piano di formazione e di innovazione tutti gli 

attori coinvolti nell’azione didattica: i docenti in primis , il dirigente scolastico e il DSGA;”……. la 

formazione del personale scolastico deve ripartire da un’analisi dei fattori che finora ne hanno limitato 

l’efficacia: i contenuti della formazione erogata, che spesso si è dovuta limitare all’alfabetizzazione di base 

sulle tecnologie e la difficoltà di andare oltre gli “innovatori naturali”, sia per l’assenza di adeguate 

politiche di accompagnamento, che per l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti parlando il 

linguaggio della didattica.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale). 

 

FORMAZIONE  1 

DOCENTI 

L’I.S.S. F.lli Costa Azara di Sorgono garantirà la formazione dei docenti orientandosi 

sui seguenti ambiti in base alle esigenze espresse dal collegio docenti:  

- Informatica e piattaforme digitali per la didattica a distanza e la didattica 

integrata digitale; 

- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based learning); 

- modelli di didattica inclusiva, in chiave disciplinare e interdisciplinare; 

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

- formazione specifica sulle misure del protocollo di sicurezza e sui 

comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

- gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

- gestione dello stress e della emotività del docente nello svolgimento 

delle sue funzioni; 

- lavoro di squadra (team working). 

 

FORMAZIONE 1 

STUDENTI 
L’ IIS Costa Azara garantisce anche la formazione degli alunni sui rischi derivanti 

dalla rete e sul cyber bullismo con incontri formativi specifici. 

 

AMBITO 4: Azioni di accompagnamento 
Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: si tratta di una serie di 

attività che hanno l’obiettivo di incentivare, monitorare e aiutare il processo di innovazione attivato. 
Tra queste l’individuazione di un “animatore digitale”. 
 

FORMAZIONE 2 

Obiettivi 
- Innovare le forme di accompagnamento alle scuole 

- - Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola 



13 

Azioni 

Azione 28 : Un animatore digitale in ogni scuola 

 

L’animatore digitale, una volta individuato, svilupperà un progetto a partire dai contenuti del piano Scuola 

Digitale e secondo le indicazioni che gli verranno fornite durante i percorsi formativi previsti, dal Dirigente 

e dal Collegio; tale progetto, potrà individuare finalità, obiettivi e azioni all’interno di tre ambiti: 
1. formazione interna; 

2. coinvolgimento della comunità scolastica; 

3. creazione di soluzioni innovative. 

 

L’animatore e il team digitale garantisce il supporto alle attività digitali della scuola: 

- collabora con i docenti meno esperti; 

- crea (nel caso in cui non siano disponibili nelle piattaforme in uso) e/o guida all’uso di repository 

(preventivamente valuta la modalità di gestione dei dati)  per la raccolta separata degli elaborati 

degli alunni e dei verbali degli OO.CC. 

  

Regolamento di istituto 

 

 

Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto - integrano il Regolamento con specifiche disposizioni 

in merito alle norme di comportamento da tenere durante la DDI e 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. 

Il Regolamento di disciplina degli allievi per la scuola secondaria integra le infrazioni disciplinari 

legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e prevede le relative 

sanzioni. 

Il Patto educativo di corresponsabilità è un’ appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere 

per l’espletamento della vita scolastica e della didattica digitale integrata- 

 

 Organi collegiali e assemblee studentesche  

In merito alle riunioni degli organi collegiali e delle assemblee studentesche si preferirà la modalità on line. 


