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Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

Pio X International School 

 

Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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. 

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni, come modalità di didattica digitale integrata che 

arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 

alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena e isolamento fiduciario di 

singoli insegnanti e alunni che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni 

che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 

in accordo con le famiglie. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per:  

 sostenere la didattica interdisciplinare; 

 lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

 l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti. 

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e trasversali: 
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 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. 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. 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale,... 

6. I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere 

svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di 

didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la 

didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 

situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 

verifica/valutazione/restituzione. 

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 

livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 

diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto e della 

Progettazione curricolare e didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari. 
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9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, sia in presenza che attraverso 

la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’ alunno 

con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

Risorse strumentali disponibili per la DDI 

1. Strumenti Informatici 

Ogni aula della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado del Collegio Pio X è dotata di: 

- computer 

- casse 

- LIM o videoproiettore 

È dato per scontato che ogni insegnante sia in possesso di un computer personale (o 

quantomeno di un tablet), strumento oramai necessario per svolgere il proprio lavoro, sia per 

la gestione delle comunicazioni via mail e del registro elettronico, sia per la preparazione di 

materiali didattici. 

È altrettanto dato per scontato che ogni studente sia in possesso di un dispositivo per il 

collegamento da remoto (computer, tablet o smartphone). 

2. Registro Elettronico 

La scuola ha adottato ClasseViva, piattaforma integrata del Gruppo Spaggiari, che consente 

la gestione didattica ordinaria da parte del docente (registro delle presenze, argomenti delle 

lezioni, consegne per casa, programmazione delle verifiche, valutazioni, note e annotazioni, 

ecc.) e le comunicazioni scuola-famiglia.  

Dopo un periodo di sperimentazione, si è deciso di non adottare questa piattaforma per le 

attività di didattica a distanza e di limitare le funzionalità previste in tal senso, in particolare 

le Aule Virtuali, alla gestione dei corsi extracurricolari. 

Rimane fermo che sul Registro Elettronico l’insegnante dovrà segnare sempre presenza e 

assenza degli alunni, firmare le lezioni, indicare gli argomenti trattati, assegnare i compiti ed 

eventuali altre consegne da svolgere in autonomia in orario extracurricolare. 

3. Piattaforma Didattica 

La scuola ha attivato la piattaforma G Suite For Education. 

Si tratta di una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire 

contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le applicazioni della piattaforma 

garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra 

insegnanti e studenti, che hanno libero accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Classroom, una classe virtuale nella quale creare i corsi e condividere materiali; 

• Meet, sistema di videoconferenza; 

• e-mail personale, settata in modo da limitare lo scambio tra gli utenti della scuola. 
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Predisposizione degli ambienti di apprendimento per la DDI 

1. Tutte le attività di DDI vengono gestite e realizzate sulla piattaforma G Suite. 

2. In Classroom di G Suite, sono innanzitutto impostati i Corsi dei principali organi collegiali 

(CD Medie, CD Licei, CD International, CD Unitario), ai quali devono iscriversi tutti gli 

insegnanti che vi appartengono. L’iscrizione avviene accettando l’invito da parte del 

Coordinatore Didattico, che crea i corsi e invita i membri. 

3. Per ogni materia insegnata in ogni Classe Ministeriale o Gruppo Classe, l’insegnante crea in 

Classroom un Corso, al quale invita gli studenti della Classe Ministeriale o del Gruppo Classe 

che seguono quel corso. 

4. Per ogni corso, l’insegnante genera il Link Meet univoco per le videoconferenze di quel 

corso. 

5. Strumento fondamentale della DDI è la triangolazione dei dispositivi: 

- dell’insegnante; 

- delle aule nelle quali l’insegnante tiene le lezioni dei suoi corsi; 

- dello studente. 

Per realizzare la triangolazione, è sufficiente che l’insegnante inviti ai propri corsi le aule 

associate alle lezioni in presenza dei rispettivi corsi. Se le aule associate ad un corso sono più 

di una, vanno invitate tutte (sempre come insegnanti). 

Così facendo, cioè invitando al corso l’aula o le aule associate, sia che l’insegnante si colleghi 

a Classroom con il proprio dispositivo e account, sia che lo faccia con il computer e l’account 

dell’aula in cui si trova, avrà sempre tra i corsi disponibili il corso che gli interessa e quindi 

anche il Link Meet univoco con cui avviare la videoconferenza della lezione. 

 Dal punto di vista dello studente, la triangolazione consente: 

- allo studente assente, di seguire le lezioni a distanza collegandosi ad un Link Meet 

univoco del corso; 

- allo studente presente in aula, di poter seguire le lezioni anche se l’insegnante è assente 

(sempre che non sia in malattia e sia quindi disponibile a tenere la lezione). 

 Dal punto di vista dell’insegnante, la triangolazione consente: 

- all’insegnante che si trova in aula, di fare contemporaneamente didattica in presenza e 

a distanza, senza utilizzare il proprio dispositivo o accedere a Classroom con il proprio 

account;  

- all’insegnante assente, di poter fare una lezione a distanza allo stesso tempo sia per gli 

studenti presenti in aula (senza il bisogno che accedano con il proprio dispositivo, 

perché seguono la lezione alla LIM o in videoproiezione) sia per quelli assenti (che 

seguono a distanza con il proprio dispositivo). 
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intera Classe o al Gruppo Classe, l’insegnante avvia 

l’attività utilizzando il Link Meet del proprio corso. 

2. All’inizio di ogni videolezione, l’insegnante rileva la presenza degli alunni e le eventuali 

assenze. L’assenza alle videolezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle 

lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni, agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

- accedere con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante; 

- accedere sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno;  

- partecipare con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo; 

- partecipare con un abbigliamento adeguato e con tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

- partecipare in modo ordinato; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 

o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; va inoltre 

evitato di mangiare ed alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze). 

4. Le videolezioni non possono essere registrate né dal docente né dagli studenti, salvo in casi 

motivati e comunque previo accordo tra studenti e insegnante. 

5. Per le interazioni individuali, lo strumento da prediligere è la videoconferenza utilizzando il 

link Meet dell’insegnante. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, coordinandosi con i Referenti d’Istituto 

e i colleghi del Consiglio di Classe, le AID in modalità asincrona. 

2. Gli insegnanti utilizzano G Suite come piattaforma di riferimento per la gestione di tutte le 

attività didattiche a distanza previste per la Classe Ministeriale o il Gruppo Classe. G Suite 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 

tenere traccia dei materiali e dei lavori. 

3. Per le interazioni individuali, lo strumento da prediligere è la mail istituzionale. 
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Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. G Suite possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente gli accessi alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. E’ 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 offensivi e/o discriminatori nei confronti di 

chiunque. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni 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. 

Attività di apprendimento ed insegnamento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Per i docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, si procede con 

l’individuazione di un insegnante che faccia assistenza in classe mentre l’insegnante titolare 

fa lezione a distanza. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, per le classi individuate e per 

tutta la durata degli effetti del provvedimento, dal giorno successivo viene attivata la DAD in 

modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto 

dal Consiglio di Classe. 

3. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia COVID-19 prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di singoli 

alunni, per questi alunni viene attivata la DAD in modalità sincrona per l’intero monte ore 

previsto dall’orario in essere. 

4. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati, a seguito di richiesta formale della parte della famiglia, viene attivata la 

DAD in modalità sincrona per l’intero monte ore previsto dall’orario in essere. 
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Criteri di valutazione degli apprendimenti  

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

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, con particolare attenzione però a 

quegli indicatori che meglio si prestano alla didattica a distanza.  

2. Sono momenti e processi diversi di valutazione: le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti; le valutazioni 

sommative svolte dagli insegnanti in itinere, al termine di uno o più moduli didattici o unità 

didattiche; le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

3. La valutazione in itinere è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate dai 

dipartimenti per la didattica in presenza.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni educativi 

speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Regolamento per lo svolgimento delle prove di verifica scritta in modalità a distanza 

1. Utilizzo della telecamera: 

- all’inizio e durante la sessione di prova, tutti gli studenti devono avere la telecamera accesa; 

- gli studenti sprovvisti di telecamera, possono recuperare a discrezione dell’insegnante la 

prova di verifica in presenza; 

- la telecamera deve essere posizionata in modo da consentire all’insegnante una visione chiara 

dell'area di lavoro dello studente. 

2. Organizzazione dell’area di lavoro: 

- spetta allo studente scegliere e organizzare la propria area di lavoro, in base all’ambiente e 

allo spazio a propria disposizione; tuttavia, in considerazione di particolari situazioni, 

l’insegnante può chiedere di visionare l’area non inquadrata per verificare il rispetto del 

regolamento; 

- nessun dispositivo elettronico o materiale non autorizzato può essere posizionato nell’area di 

lavoro e/o utilizzato durante la sessione di prova; ciò include, ma non è limitato a: smartwatch, 

smartphone, auricolari, schemi, libri di testo, siti Web, ecc. 

3. Svolgimento della prova: 

- l’insegnante consegna agli studenti la traccia della prova (se da svolgere su cartaceo) o la 

prova digitale (se da svolgere a schermo), attraverso g-mail o G-Suite; 

- se non devono lavorare a schermo, gli studenti stampano la traccia della prova; in alternativa, 

la traccia va ricopiata nel foglio di svolgimento; 

- non è consentita alcuna interazione o comunicazione tra lo studente e chiunque altro, sia a 

distanza che di persona; l’utilizzo del microfono è consentito per la comunicazione tra 

studente e insegnante, sia su richiesta dello studente che dell’insegnante; 
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- in ogni momento, allo studente può essere chiesto di attivare il microfono e/o di condividere 

il proprio schermo, per dimostrare che non sta utilizzando fonti non consentite. 

4. Consegna delle prova svolta: 

- svolgimento a schermo della prova: lo studente invia il risultato utilizzando la modalità 

indicata dall’insegnante (attraverso g-mail o invio telematico su G-Suite); 

- svolgimento su supporto cartaceo: lo studente scannerizza ogni foglio della prova (o fa una 

foto nitida a pieno schermo di ogni foglio) e, entro 10 minuti dalla fine della sessione, invia i 

file (pdf o immagine) via g-mail all'insegnante. 

5. L’insegnante può, nel caso di mancato rispetto di uno o più aspetti del regolamento, non 

considerare valida ovvero annullare la prova e chiedere che il recupero avvenga in presenza o 

attraverso altre modalità; inoltre, in casi particolari, il Consiglio di Classe può adottare eventuali 

provvedimenti. 

 

Treviso, 06 ottobre 2020 


