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Redatto ai sensi della normativa vigente, in particolare DM n.89 del 7 Agosto 2020 avente per oggetto 

“Adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione del 

26 Giugno 2020, n.39”, corredato dalle relative Linee guida. 

 

Art. 1 – La Didattica Digitale Integrata 

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che integra o che in condizioni di emergenza 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie. La DDI consente anche di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In modo 

diversificato in base all’età e alle competenze degli alunni, la DDI è uno strumento utile per: 

⮚ Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  
⮚ Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
⮚ La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, anche in relazione ai bisogni educativi 

speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) degli alunni e delle 

alunne;  
⮚ L’acquisizione e/o il consolidamento di competenze digitali, assolutamente indispensabili nell’eventualità 

di sospensione delle attività didattiche in presenza;  
⮚ La sperimentazione di nuovi modi di imparare, migliorando l’efficacia della didattica, anche in rapporto 

ai diversi stili di apprendimento degli alunni. 

2. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti: attività sincrone e attività asincrone. Le due modalità concorrono in maniera 

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

disciplinari: 
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⮚ Attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, sono 

da considerarsi: 

● 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, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Socrative; 

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

sono da considerarsi 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 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. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse 

e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati 

per piccoli gruppi. 

3. 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. 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. 

4. Le figure di riferimento per l’ambito digitale individuate all’interno del Collegio docenti, garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI.  

Art. 2 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

● Il Registro elettronico SCUOLANEXT DI ARGO che consente di gestire il Giornale del professore, 

il Registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni 

e i colloqui scuola-famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli Istituti scolastici 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 

al dominio web @scuolacalusco.edu.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente 

da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 

Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in 

ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso della piattaforma di Istituto con altre piattaforme 

ministeriali o certificate dall’AGID - Agenzia per l’Italia digitale - sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale predisposto, compilandolo con le modalità consuete: 

assenze alunni; argomento trattato; compiti assegnati; valutazioni; annotazioni alunni. 



3. Nell’ambito delle DDI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico le attività.  

4. L’insegnante crea, per le sue  discipline di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.  La 

Classroom va denominata come segue: Classe - Disciplina - Anno scolastico – Cognome e Nome del docente; 

ad esempio: 1A - Italiano – A.S. 2020-2021 - prof.re Rossi Mario. L’insegnante invita al corso tutte le 

studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di Istituto di ciascuno o l’indirizzo email 

del gruppo classe. 

 

Art. 3 - DDI come unico strumento per la didattica 

 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di 

nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno 

o più gruppi classe, la programmazione della DDI in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 

delle lezioni. 

2. Nella DDI per la scuola del primo ciclo, secondo quanto indicato nelle linee guida sulla DDI (DM 89 del 

07/08/202)0, è necessario “assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria, organizzate anche in maniera 

flessibile”. Di conseguenza la scuola ha deciso di articolare le lezioni su unità orarie di 50 minuti, con pause 

di 10 minuti tra le diverse unità orarie per salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute 

e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.  

3. Per facilitare la fruizione della DDI in modalità sincrona da parte di tutti gli studenti dell’Istituto gli orari di 

lezione della scuola Primaria e Secondaria saranno strutturati su fasce diverse. 

4. Le fasce orarie individuate potrebbero subire variazioni in relazione alla rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica che sarà verificato mediante un sondaggio sulle famiglie, necessario per attivare il 

servizio di comodato d’uso di strumentazione tecnologica, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come unico strumento per la didattica 

A- DDI COME UNICO STRUMENTO PER LA DIDATTICA IN CASO DI LOCK DOWN 

TOTALE  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA-  

Alla scuola dell’infanzia l’obiettivo prioritario della DDI è salvaguardare l’aspetto relazionale dei gruppi. Le 

attività si svolgono sulla piattaforma GSUITE di Istituto e sono accuratamente progettate, in coerenza con 

il progetto pedagogico. 

A tale scopo, si utilizzeranno la singole Classroom di sezione dei due plessi, già attive dallo scorso anno 

scolastico. Le attività nelle Classroom verranno pubblicate a cadenza settimanale con integrazione di nuovi 

materiali. Si utilizzerà una Classroom in comune tra le insegnanti dei due plessi per la condivisione e uno 

scambio di idee sulla didattica e sull’organizzazione e la pubblicazione dei materiali.  

L’organizzazione oraria prevede: 

⮚ Un incontro alla settimana in videoconferenza, attraverso l’App MEET, con accesso dalla 

CLASSROOM di sezione, mediante account personale di ciascun alunno.  Le fasce orarie degli 

incontri delle videoconferenze saranno calendarizzate dai docenti di sezione con le famiglie e si 



svolgeranno indicativamente al pomeriggio, avendo cura di favorire la più ampia partecipazione a ogni 

incontro. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

⮚ Orario settimanale di 12 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona, per un totale di 10 ore 

con l’intero gruppo classe. 

 

CLASSI PRIME 1°QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

DISCIPLINE UNITÀ ORARIE DI 50 MINUTI UNITÀ ORARIE DI 50 MINUTI 

ITALIANO 4 3 

MATEMATICA 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA  1 A SETTIMANE ALTERNE 1 STORIA  

1 GEOGRAFIA 

SCIENZE/TECNOLOGIA 1 A SETTIMANE ALTERNE 1 A SETTIMANE ALTERNE 

MUSICA/INGLESE 1 A SETTIMANE ALTERNE 1 A SETTIMANE ALTERNE 

ARTE E 

IMMAGINE/MOTORIA 

1 A SETTIMANE ALTERNE 1 A SETTIMANE ALTERNE 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 

ALL’IRC 

1 1 

TOTALE 12 UNITÀ ORARIE = 10 ORE 12 UNITÀ ORARIE = 10 ORE 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

⮚ Orario settimanale di 18 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona, per un totale di 15 ore 

con l’intero gruppo classe. 

CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

DISCIPLINE UNITÀ ORARIE DI 50 MINUTI 

ITALIANO 5 

MATEMATICA 5 

INGLESE 2 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

SCIENZE 1  

MUSICA/TECNOLOGIA 1 A SETTIMANE ALTERNE 



ARTE E IMMAGINE/MOTORIA 1 A SETTIMANE ALTERNE 

RELIGIONE/ALTERNATIVA ALL’IRC 1 

TOTALE 18 UNITÀ ORARIE = 15 ORE 

 

 

 

FASCE ORARIE 

CLASSE PRIMA:  

Lunedì, Martedì: ore 8:00 – 11:00 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì: ore 9:00 – 11:00 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

MATTINA: Da Lunedì a Venerdì: 8:00 – 11:00  

POMERIGGIO:  

Lunedì: 14:00 – 16:00 

Giovedì: 14:00 – 15:00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

CLASSI A 30 ORE  

⮚ Orario settimanale di 18 unità orarie di 50 minuti di attività didattica sincrona per un totale di 15 ore 

con l’intero gruppo classe,  

CLASSI A 30 ORE SECONDARIA 

DISCIPLINE UNITÀ ORARIE DI 50 MINUTI 

ITALIANO 4 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 1 

INGLESE 2 

SPAGNOLO 1 

TECNOLOGIA 1  

MUSICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

RELIGIONE/ALTERNATIVA ALL’IRC 1 

TOTALE 18 UNITÀ ORARIE = 15 ORE 

 

CLASSI A 36 ORE  

⮚ Orario settimanale di 20 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona per un totale di 16 ore 

e 40 minuti con l’intero gruppo classe. 

CLASSI A 36 ORE SECONDARIA 

DISCIPLINE UNITÀ ORARIE DI 50 MINUTI 

ITALIANO 5 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 1 

INGLESE 2 

SPAGNOLO 1 

TECNOLOGIA 1  

MUSICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

RELIGIONE/ALTERNATIVA ALL’IRC 1 

TOTALE 20 UNITÀ ORARIE = 16 ORE e 40 MINUTI 

 

FASCE ORARIE 

Da Lunedì a Sabato: 11:00 – 14:00 

Mercoledì e venerdì : 15:00 - 16 : 00 

DALLE 9.00 ALLE 11.00  DAL LUNEDI’ AL SABATO L’ORARIO DI LEZIONE SETTIMANALE E’ 

INTEGRATO CON ATTIVITA’ ASINCRONE.  

B- DDI COME UNICO STRUMENTO PER LA DIDATTICA IN CASO DI LOCK DOWN 

PARZIALE (ALCUNE CLASSI) 

 

Durante la DDI, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore, è possibile prevedere la presenza a 

scuola di alunni con bisogni educativi speciali, su segnalazione dei docenti del team/cdc e/o su richiesta della 

famiglia, secondo un piano orario definito dai docenti del cdc e comunicato agli studenti.  

SCUOLA INFANZIA  



 Si riconfermano le modalità dettagliate al punto A  

SCUOLA PRIMARIA  

Si attiva secondo il quadro orario illustrato al punto A un orario di lezione settimanale, articolato  

compatibilmente con la necessità di garantire le lezioni in presenza per le altre classi  

SCUOLA SECONDARIA  

Si attiva secondo il quadro orario illustrato al punto A un orario di lezione settimanale, articolato 

compatibilmente con la necessità di garantire le lezioni in presenza per le altre classi  

- Per ciascuna classe saranno attivate lezioni in videoconferenza per un totale settimanale di 24 unità orarie da 

50 min, sia per le classi a 30 ore sia per quelle a 36 ore.  

Le materie saranno ripartite secondo le seguenti modalità:  

- Ripartizione proporzionale di 18 unità orarie secondo lo schema riassuntivo della tabella sotto riportata  

- Ripartizione delle restanti 6 unità orarie secondo le esigenze espresse dai rispettivi consigli di classe. 

 

DISCIPLINE UNITÀ ORARIE DI 50 MINUTI 

ITALIANO 4 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 1 

INGLESE 2 

SPAGNOLO 1 

TECNOLOGIA 1  

MUSICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

RELIGIONE/ALTERNATIVA ALL’IRC 1 

TOTALE 18 UNITÀ ORARIE = 15 ORE 

 

C- DDI COME UNICO STRUMENTO PER LA DIDATTICA IN CASO DI QUARANTENA DI 

UN SOLO ALUNNO/ ALCUNI ALUNNI PER CLASSE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A seguito di comunicazione scritta dei genitori, i docenti della classe interessata attiveranno, durante le ore di 

lezione, un collegamento a cadenza settimanale, in videoconferenza (MEET) dalla sezione, se consentito dalle 

condizioni contingenti. 

 



SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA  

A seguito di comunicazione scritta dei genitori, i docenti della classe interessata si attivano secondo le seguenti 

modalità: 

- Annotazione quotidiana di compiti e attività svolte sul registro elettronico; 
- Utilizzo di Classroom per la condivisione dei materiali; 
- Indicazioni e/o spiegazione delle attività assicurata dai materiali caricati dal docente in classroom  

e/o collegamento in videoconferenza durante la lezione stessa, se consentito dalle condizioni 

contingenti.  

 

D- DDI COME UNICO STRUMENTO PER LA DIDATTICA IN CASO DI ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI FRAGILITA’  

       SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA  

Come disciplinato dall’ ordinanza MI n 134 del 9/10/2020, a seguito di richiesta scritta dei genitori, 

corredata da documentazione del MMG/PLS, viene attivata per l’alunno interessato la DDI. 

Le modalità organizzative di attuazione delle DDI vengono concordate dai docenti del team / cdc con i 

genitori. Se per l’alunno è previsto il servizio di AES, nella definizione del piano didattico viene coinvolto 

anche l’assistente sociale del comune di riferimento.  

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle DDI 

1. L’accesso alle videolezioni sarà effettuato utilizzando il link sulla Classroom della singola disciplina  

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento 

sul proprio Google Calendar. 

3. All’inizio della videoconferenza, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata dai genitori allo stesso modo delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole di “netiquette” che garantiscono il rispetto reciproco tra gli utenti connessi in rete, sia quando si lavora 

in videoconferenza che quando si lavora su Classroom: 

 

✔ prima di iniziare le lezioni e accedere, organizzare al meglio il proprio materiale di lavoro sulla 

scrivania: libri di testo e quaderni, ma anche file e cartelle sui vostri dispositivi;  
✔ sistemarsi in un luogo tranquillo, possibilmente lontano da fonti di rumore, utilizzando le cuffie; 
✔ accedete alla videolezione con la propria mail istituzionale, attraverso il link caricato su Calendar;  
✔ scegliere foto o immagini consone al contesto se si vuole personalizzare l’icona del proprio profilo,;  
✔ l’aula virtuale è la vostra classe, quindi non è possibile far partecipare estranei; non dare quindi il link 

della video-lezione ad altri ed evitate di far partecipare i familiari;  
✔ arrivare puntuali alla lezione, per non disturbare e per non perdere parte della lezione; salutare tramite 

chat e attivare la video camera almeno per l’appello e tutte le volte che il docente lo richiede; 
✔ partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento con un abbigliamento adeguato; 
✔ attivare il microfono solo quando lo chiede l'insegnante dando la parola; la classe virtuale è uno spazio 

più ristretto dell’aula fisica e la connessione, per quanto veloce, spesso rende meno chiara 

la conversazione; la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione;  



✔ usare la chat per comunicare con il docente o per chiedere la parola; inviando messaggi brevi e chiari in 

modo che il docente possa immediatamente individuare l'argomento. Non usare la chat per parlare tra 

studenti /studentesse o per scrivere messaggi non costruttivi; 
✔ ricordarsi che le lezioni on line sono protette dalla privacy. E’ importante avere un atteggiamento serio 

e responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot. Eventuale materiale non 

può essere assolutamente diffuso.  
 

La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata dei genitori (soprattutto per la scuola primaria),  della studentessa o dello studente 

all’insegnante prima dell’inizio della sessione. In caso contrario, la situazione viene segnalata dal docente ai 

genitori. 

 

Art. 6- Criteri di valutazione del percorso di apprendimento 

1. La valutazione del percorso di apprendimento con la DDI segue gli stessi principi della valutazione in 

presenza e fa riferimento ai criteri di valutazione pubblicati sul sito della scuola. 

2. 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 e riporta altresì le osservazioni relative alla 

valutazione formativa. 

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 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. 

 

Art. 7 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. Le famiglie 

beneficiarie di tale comodato sono individuate mediante una rilevazione effettuata sulla base di criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 8 – Aspetti riguardanti la privacy  

1.  Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

⮚ Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro 

famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
⮚ Sottoscrivono il consenso informato sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 

delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
⮚ Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

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

 

 

 

 

 


