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Premessa 

 

L’emergenza sanitaria ha portato anche nella scuola primaria la possibilità di svolgere “a distanza” le 

attività didattiche (DAD) (vedi decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; 

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

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3). 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto paritario 

“Sacro Cuore di Gesù” hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 

didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e 

lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha 

permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla DAD. 

Per l’a.s. 2020/2021 il Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, alla didattica digitale integrata raccomandando alle scuole la dotazione di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). 

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata, che rientra a tutti gli effetti come 

allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), diventerà attivo «qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti» 

(Linee guida per la Didattica digitale integrata). 

 

 

 



 

ANALISI DEL FABBISOGNO E CONTESTO 

 

L’analisi del fabbisogno necessita inizialmente di una sintetica analisi delle condizioni di partenza 

dell’Istituto, perché ad esse è legata la fattibilità delle azioni progettate. Tale analisi è già stata 

affrontata e approvata dal Consiglio d’Istitituto all’interno del RAV. In questa sede però è importante 

segnalare come l’Istituto a inizio anno scolastico disponga di strumenti tecnologici (computer, LIM, 

proiettore…) a disposizione degli insegnanti per il potenziamento della didattica in presenza e per 

l’aggiornamento. All’aspetto “materiale” vanno aggiunte le competenze raggiunte dal personale 

docente attraverso l’autoformazione “sul campo” e la formazione attuata mediante webinar sulla 

didattica a distanza svolta nel periodo di lockdown. Questi importanti fattori permettono di garantire 

una significativa competenza nella gestione di metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento 

innovativi. 

Il nostro Istituto «assicura [quindi] unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 

spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro» (ibidem). 

A tale scopo il nostro Istituto ha individuato in Classroom «una piattaforma che risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy». Le eventuali variazioni di piattaforma e gli 

strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le modalità di contatto con i 

genitori già utilizzate dalla scuola. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si continuerà – così come indicato dal Ministero 

dell’istruzione – ad usare il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri pur lasciando liberi gli insegnanti di utilizzare se lo desiderano 

un personale registro cartaceo: la DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 

dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza» (ibidem). 

L’uso digitale va declinato come potenziamento della didattica in presenza; essa permette di acquisire 

strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella 

peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. 

«Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a distanza, i docenti rimoduleranno 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» (ibidem). 

Si evidenzia, infine, come sia essenziale che nell’organizzazione della didattica in modalità digitale 

– sia intesa come integrazione della didattica in presenza sia come “didattica di emergenza – si tenga 

conto del contesto assicurando «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» (ibidem). 

 

 

 

 

 



ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nel corso della giornata scolastica agli alunni in DDI sarà offerta, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa «una combinazione, un’adeguata attività in modalità sincrona e asincrona, per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento» (ibidem). «Nel caso in cui 

la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 

situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione» (ibidem): 

 

− 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. 

 

− Scuola primaria: saranno assicurate 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 dal singolo insegnate disciplinare e dal 

team d’insegnati di classe. 

 

Come riportato dalle Linee guida nell’organizzazione «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» (ibidem). 

 

 

OBIETTIVI 

 

Alla luce di quanto detto sopra uno degli obiettivi formativi della azione didattica dell’Istituto che va 

ad aggiungere a quelli già esplicitati nel PTOF sarà lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, 

con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media (Legge n.107 art. 1 comma 7 lettera h). 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

«Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete» l’Istituto si 

impegna a integrare «il 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). In relazione a tale ultimo aspetto si 



sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 

condivisione è estesa» (ibidem). Inoltre, si provvederà a «disciplinare le modalità di svolgimento dei 

colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali […] e di ogni altra ulteriore riunione» (ibidem). Infine, 

nel Patto educativo di corresponsabilità verrà inserita un’appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della DID. Comunque «i docenti e tutto il personale della 

scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie» si atterranno, ancor più se 

in modalità DID in situazione di nuova emergenza epidemiologica, al rispetto delle prescrizioni di 

cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

Premesso che «la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 

sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza» (ibidem) il 

nostro Istituto favorisce tutte quelle «metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze» 

(ibidem). Ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti più idonei per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

Si evidenzia come «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» della piattaforma Classroom. 

 

 

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 DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare 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. 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» 

(ibidem). Dunque «la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili» 

sarà «integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende» (ibidem). 

 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Particolare attenzione andrà dedicata agli di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali (BES), per 

i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP). Per questi alunni i docenti 

di classe concorderanno il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiranno la possibilità di 

registrare e riascoltare le lezioni. Il coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI 

complementare sarà attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici costituisca un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. 

Le decisioni assunte saranno riportate nel PDP. 

 

PRIVACY 

 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si attendono le indicazioni del Ministero 

dell’istruzione e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

SICUREZZA 

 

La Direttrice Didattica, «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» (ibidem). Pertanto, la Direttrice trasmetterà ai docenti 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 informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 

derivanti dall’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico» (ibidem). 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

«Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata». L’Istituto dunque si 

impegna in una «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 di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, 

in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte» (ibidem). 

Anche in nuove condizioni di emergenza, l’Istituto assicurerà «tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con la famiglia» previste, «avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione» utilizzati (ibidem). 


