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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
(Adottato dal Collegio dei Docenti il 02/09/2020 e ratificato dal Consiglio d’Istituto il 04/09/2020) 

  Il presente piano individua le modalità di realizzazione della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Manzoni”. Ha validità a partire dall’anno scolastico 
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica. 

Il presente documento costituisce parte integrante del PTOF 2019-2022. 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 
integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si 
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato 
il compito di rimodulare 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. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente documento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 
della Scuola. 

  

ORGANIZZAZIONE E OBIETTIVI 

La didattica digitale integrata è da intendersi 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 o, in 
condizioni di emergenza sarà attuata nelle scuole solo se la situazione lo richiederà ed è prevista 

nelle zone arancioni e rosse in presenza di focolai, disposta esclusivamente in singole istituzioni 

scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali) sostituisce, la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Si rivela uno 
strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti che 
presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute (assenze 

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto 

livello, etc.) in accordo con le famiglie. 

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di 
alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 
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l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa 
con le famiglie. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 
con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 
fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

Le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, saranno monitorate 
periodicamente al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a 
garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. L’individuazione degli alunni cui proporre 
percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, 
considerata la delicatezza delle informazioni trattate. 

La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui criteri che saranno utilizzati dai 
docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno 
essere necessari. 

La didattica digitale integrata costituirà nel nostro Istituto un punto di forza per gli 
approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, per il recupero degli apprendimenti; per lo sviluppo 
di competenze disciplinari e personali; per rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi 
speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

● attività di formazione e supporto interna al personale scolastico docente, facendo riferimento al 
DigCompEdu, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica; 

● attività di formazione e supporto interna al personale scolastico docente sulle metodologie 
innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

● attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 
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per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 
per le attività didattiche. 

Le ATTIVITÀ INTEGRATE DIGITALI (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari: 

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 
○ le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti (se necessario) 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 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali e prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 
studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi, 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, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 
○ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Le unità di 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/restituzione. 

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 
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e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 
e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

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, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 ANALISI DEL FABBISOGNO 

La scuola, sulla base di una nuova rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività, in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, predispone la 
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 
abbiano la possibilità di usufruire di device di proprietà. 

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, il nostro istituto prevede 
di trovare un accordo con le famiglie per l’acquisto di Sim dati. 

 GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così 
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, 
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, 
dell’ambiente giuridico in presenza. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto 
della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la 
guida all’uso di repository in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di 
gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati 
degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo 
da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 
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Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione al nostro Istituto sono: 

● il registro elettronico Axios che consente di gestire il Giornale del professore e di classe, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, i colloqui scuola-famiglia.; 

● la Google Suite for Education (o GSuite) in dotazione all’Istituto è associata al dominio della 
scuola iismanzoni.edu.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da 
Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 
Meet, Classroom, Meet, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico e come repository in cloud. 

Nell’ambito delle ATTIVITÀ INTEGRATE DIGITALI (AID) in modalità sincrona, i docenti 
utilizzano Meet (ogni 45 minuti circa si farà una pausa), firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni in presenza 
della classe, e annotano l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, i docenti utilizzeranno Classroom e appuntano 
sul Giornale di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 
richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 
possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

In ottemperanza alla O.M. 256 - 06.08.2021 Ordinanza sull’inizio delle lezioni A. S. 
2021/2022 Articolo 1 “... le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, ivi 

compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti , possono avere inizio i l giorno 13 

settembre 2021 “ Articolo 2 “Avvio delle attività di rafforzamento degli apprendimenti 1. le attività 

ordinarie di rafforzamento degli apprendimenti si svolgono a decorrere dal 1 ° settembre 2021”. 
  

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 
con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue 
l’attività a distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di 
una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la 
propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, la scuola assicura almeno venti ore settimanali 
di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute 
più idonee. 
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Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 
scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività 
educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale 
integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI 
sia complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo 
derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. 

Nella strutturazione 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. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 

● per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 
sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia 
ai lavoratori in smart working. 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse 
e degli studenti, sia del personale docente. 

 

  

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento 
rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale 
e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai 
sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi 
speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 
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Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio 
di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di 
registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici 
ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante 
(cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI 
complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 
della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 
frequentanti le scuole carcerarie, l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il 
diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno 
degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 
interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare, quando se ne presenti l’esigenza, gli 
interventi utili ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 
menzionata 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. 


