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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

a.s. 2020/2021 
 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n.39 
del 26/06/2020, hanno richiesto alle Scuole l’adozione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata, affinché gli Istituti siano pronti “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” 1. Il Piano è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e individua i criteri e le modalità per riprogettare la Didattica Digitale Integrata (DDI) a livello di 
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo degli 
“studenti con patologie gravi o immunodepressi in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità 
sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di 
poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”2. 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica verificatosi nell’a.s. 2019/2020, le insegnanti della 
Scuola Paritaria Casa Famiglia hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 
didattiche previste dal curriculo, 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 Didattica a Distanza (DAD). Nel contempo le insegnanti della 
scuola primaria hanno partecipato a un corso di formazione sulla valutazione, con particolare riguardo alla 
valutazione nella DAD, e le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno seguito diversi webinar, che hanno 
permesso loro di apprendere nuove modalità per raggiungere i bambini così piccoli nella DAD. 
L’impegno e l’organizzazione messi in campo dalla nostra scuola Casa Famiglia per l’anno scolastico 
2020/21 e declinati nell’“Integrazione al Regolamento di Istituto”, hanno l’obiettivo principale di garantire 
ai bambini la frequenza scolastica in presenza3; la Didattica Digitale integrata verrà proposta come modalità 
didattica in caso di lockdown, o qualora emergesse la necessità contingente di contenere un contagio, o per 
gli studenti con patologie gravi o immunodepressi. 

 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione dei seguenti provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale:  

 

 D.L. 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)  

 Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388  

 D.L. 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con L. 6 giugno 2020, n.41 (art.2, c.3)  

 D.L. 19 maggio 2020, n.34  

 Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n.39  

 Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 
 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la progettazione del 
seguente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che la Scuola Paritaria Casa Famiglia 
intende adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti, nonché in caso di alunni con patologie gravi o immunodepressi. 

                                                           
1
 Linee guida per la Didattica digitale integrata, allegato A, p.1. 

2 
 Legge 41/20, art. 2, comma dbis del comma 1. 

3
 “…gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio 

livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione…” (Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, p.16). 
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ANALISI DEL FABBISOGNO 

Sarà avviata una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, al fine di 
provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che 
non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 
Il Consiglio d’Istituto ha approvato i criteri di concessione in comodato d’uso, dando priorità agli alunni 
meno abbienti. Tali criteri saranno trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

OBIETTIVI DELLA DDI 
- Garantire la continuità di interazione con i bambini/alunni, elemento cardine per il raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze; 
- assicurare la sostenibilità delle attività proposte tenendo conto del contesto, non limitando la DDI a 

mera trasposizione della didattica in presenza e alternando in modo sinergico e proficuo attività 
sincrone e asincrone; 

- assicurare accessibilità e fruibilità dei materiali proposti con l’utilizzo di file non troppo pesanti 
possibilmente autoprodotti o esenti da copyright. 

 
STRUMENTI 

 

REGISTRO ELETTRONICO  
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. 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso. Si tratta dello strumento ufficiale 
attraverso il quale gli Insegnanti segnalano gli argomenti svolti, assegnano i compiti, allegano materiale ed 
effettuano test online. 
Attraverso il Registro Elettronico verranno anche inviate comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 
 

VIRTUAL CLASSROOM 
La Virtual Classroom è un’aula virtuale attivabile e gestibile in modo autonomo direttamente dai docenti 
con: 
 

 repository di file: esplicitamente dedicata alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e 
tenute dagli insegnanti. Costituisce uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 
per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 
asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con 
particolare riguardo alla conservazione di eventuali immagini e/o audio; 

 inclusione di video YouTube per le attività asincrone; 

 commenti e chat; 

 gestione mail di avviso e invito. 
 

LEZIONI CON COLLEGAMENTO VERSO LA PIATTAFORMA ESTERNA 
Dalla Virtual classroom di ScuolaOnLine si accede in modo profilato alle video lezioni ospitate su server 
delle piattaforme esterne Google Meet e Jitsi, modalità scelte per le attività sincrone, perché risponde ai 
necessari requisiti di protezione dei dati personali e di sicurezza: l'aula virtuale è infatti completamente 
chiusa e non vi possono accedere utenti esterni che non risultino autenticati dal Registro elettronico (può 
accedervi solo il genitore che è in possesso delle credenziali del Registro Elettronico). Per accedere alla 

piattaforma Google Meet è necessario aprire un account Google e avere un indirizzo Gmail. 
L’insegnante può verificare quali alunni sono collegati nonché disabilitarne i microfoni e le videocamere. 
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TEST ONLINE 
I docenti possono utilizzare un intuitivo modulo per creare test e verifiche online. L'editor offre un'ampia 
gamma di tipologia di domande (testo, opzioni, risposta multipla, risposta aperta, ecc...). L’insegnante può 
somministrare il test ai propri alunni stabilendo caratteristiche e modalità di accesso. Le risposte vengono 
inviate direttamente all'insegnante e possono essere raccolte in comodi report finali. 
 

CASELLA E-MAIL 
Ci sarà a disposizione una casella e-mail che potrà essere utilizzata da insegnanti e famiglie per mantenere i 
contatti, inviare compiti, verifiche e le relative correzioni.  
 

LIBRI DI TESTO DIGITALI  
Sia per gli insegnanti sia per gli alunni vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case 
editrici a corredo dei libri di testo. E’ opportuno che tutte le famiglie li scarichino su dispositivi elettronici. 
 

CONTENUTI DIDATTICI FORNITI DALLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
L’Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con la RAI – 
Radiotelevisione italiana, l’erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell’emittente, secondo orari 
prestabiliti, organizzati per fasce d’età, fin dalla prima infanzia. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA E ORARI 
 

Nel caso in cui bisogni attivare la DDI a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, nel corso della 
giornata scolastica sarà offerta ai bambini/alunni 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. A tale riguardo si specifica che: 

 Sono attività in modalità sincrona quelle svolte con l’interazione audio-video in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di bambini/alunni, quali le videolezioni in diretta.  

 Sono attività in modalità asincrona quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra i docenti e il 
gruppo di bambini/alunni, quali le attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale 
didattico, la visione di documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante e 
le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta 
da inviare agli insegnanti. Verranno selezionati materiali che tengano conto dei diversi stili 
educativi. 
 

Per quanto riguarda la attività in modalità sincrona sono previste quote orarie settimanali minime di 
lezione. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA:  
Alla scuola dell’infanzia, dove l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie, a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale di 5 unità orarie, organizzate in maniera 
flessibile, alternando attività sincrone e asincrone. Per le attività asincrone, tenuto conto dell’età dei 
bambini, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio, attività grafico-pittorico-
manipolative. 
Le attività, oltre a 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 audio/video:  

 videosaluto in diretta tramite piattaforma con cadenza settimanale, per mantenere il rapporto con 
le insegnanti e gli altri compagni;  

 invio di messaggi tramite il rappresentante di sezione o l’indirizzo mail appositamente aperto. 



ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria “Casa Famiglia” 
Via Tamburini, 78 - 41124 MODENA Tel 059/301482 - Fax 059/393034 

E-mail: segreteria@casafamiglia.it  
___________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

 

SCUOLA PRIMARIA:  
Alla scuola primaria saranno assicurate quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe (dieci ore per le classi prime), organizzate anche in maniera flessibile, in cui verranno costruiti 
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. 
Il Collegio docenti predisporrà l’orario delle attività educative e didattiche avendo cura di assegnare 
adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 
 
In particolare la DDI prevederà: 
 

- 3 ore di attività sincrona al giorno per le classi 2e-3e-4e-5e; 
- 2 ore di attività sincrona al giorno per le classe 1e; 

 
Nelle ore di attività sincrona sono incluse le ore di Inglese, Ed. Fisica e Musica. Nel dettaglio: 
 

- Inglese: classi 1e = 30 minuti alla settimana; classi 2e = 1 ora alla settimana; classi 3 e-4 e-5e = 2 ore 
alla settimana. 

- Educazione Fisica: classi 1e = 30 minuti ogni 15 giorni; classi 2e-3e-4e-5e = 30 minuti alla settimana di 
attività sincrona e/o asincrona. 

- Musica: 30 minuti ogni 15 giorni. 
 
Ogni unità oraria avrà la durata di 50 minuti4. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni;  
- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti sia degli alunni. 
 

Orario delle lezioni:  
classi prime: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
classi 2e-3e-4e-5e: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 
Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con la preparazione di attività da svolgere in modalità 
asincrona.  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 
All’inizio di ogni lezione, l’insegnante rileva la presenza degli alunni e le eventuali assenze, che verranno 
riportate sul registro elettronico. La partecipazione alle video lezioni è obbligatoria: eventuali assenze 
verranno calcolate nel monte ore annuale e dovranno essere giustificate dal genitore tramite il Registro 
Elettronico. 
Durante lo svolgimento delle videolezioni, gli alunni si impegnano a: 

- accedere alla lezione con puntualità, secondo l’orario stabilito; 
- accedere senza interrompere l’attività in corso in caso di ritardo nel collegamento; 
- accedere sempre alla lezione con microfono disattivato; 
- partecipare con ordine alla lezione, chiedendo la parola secondo le modalità indicate 

dall’insegnante  e assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutti; 
- partecipare alla lezione, ove possibile, con videocamera attivata che li inquadri in primo piano; 
- partecipare alla lezione in un ambiente adatto all’apprendimento, privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento e una postura consoni, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento della 
lezione; 

                                                           
4
 Cf. Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39).  
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- non registrare e diffondere illegittimamente attraverso Facebook, WhatsApp e altri social network 

o qualsiasi altro mezzo di comunicazione né stralci né foto delle videolezioni; 
- non condividere foto e filmati personali, a meno che non siano espressamente richiesti 

dall’insegnante esclusivamente per finalità didattiche. 
 

Gli insegnanti si impegnano a: 
- rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica del 16 

aprile 2013, n. 62; 
- predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori; 
- prevedere una pausa di 10 minuti tra un’ora di lezione e l’altra; 
- prestare particolare attenzione allo stato emotivo dei bambini/alunni, attraverso azioni di 

accompagnamento e vicinanza; 
- sollecitare l’apprendimento, proporre nuovi contenuti, offrire spiegazioni, supervisionare il lavoro 

dei bambini/alunni e verificare il processo di apprendimento in corso; 
- sollecitare, ove necessario, tramite contatto personale (e-mail o virtual classroom), gli alunni che 

manifestino discontinuità di partecipazione, segnalando le eventuali difficoltà alla scuola, in modo 
da consentire la valutazione di possibili soluzioni; 

- vigilare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di cyberbullismo; 
- non richiedere l’invio di foto e filmati personali, se non esclusivamente per finalità didattiche; 
- non condividere fotografie, filmati, documenti e dati sensibili ottenuti durante le attività sincrone o 

asincrone. 
 

Indispensabile interlocutore della DDI nella scuola è la famiglia. I genitori si impegnano a: 
- supportare la scuola garantendo la regolarità della partecipazione dei propri figli alle lezioni e 

aiutando soprattutto i più piccoli a prendere dimestichezza col mezzo informatico; 
- scaricare i materiali messi a disposizione, inviare agli insegnanti compiti, attività assegnate e 

verifiche, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà; 
- predisporre un ambiente consono alla partecipazione alle lezioni, aiutando i propri figli a rispettare 

le norme di comportamento concordate con gli insegnanti; 
- inviare i compiti svolti dai figli entro il termine indicato dall’insegnante; 
- vigilare affinché né stralci né foto delle videolezioni vengano diffusi illegittimamente attraverso 

Facebook, WhatsApp e altri social network o qualsiasi altro mezzo di comunicazione; 
- non condividere foto e filmati del proprio figlio, a meno che non siano espressamente richiesti 

dall’insegnante esclusivamente per finalità didattiche; 
- non condividere con soggetti esterni alla classe o all’istituto le credenziali di accesso al Registro 

Elettronico o il link per seguire le lezioni sincrone, salvo nel caso in cui tali persone aiutino l’alunno 
a connettersi. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO COLLOQUI, ASSEMBLEE E COLLEGI DOCENTI 
In caso di lockdown, i colloqui individuali, le assemblee e i Collegi Docenti si svolgeranno online. Questa 
modalità viene preferita in ogni caso, in modo da ridurre al minimo il rischio di contagio. 
Sarà cura della scuola favorire il necessario rapporto scuola-famiglia, attraverso attività formali di 
tempestiva informazione sugli orari delle attività e sugli approcci educativi. 
 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, è stato integrato 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 delle particolari categorie di dati 
(es. dati sensibili). 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione degli apprendimenti nella DDI segue la stessa metodologia della valutazione degli 
apprendimenti in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in  
 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 
contenuti, e le valutazioni intermedie e finali in sede di scrutinio.  
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, indicando con chiarezza i nuclei tematici 
oggetto di verifica.  
La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e riportati nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive (PDP e PEI) e personali e del grado di 
maturazione personale raggiunto. 
Accanto alle verifiche tradizionali e a eventuali test online predisposti sul registro elettronico, gli insegnanti 
possono interrogare gli alunni tramite l’aula virtuale, avendo cura di farlo predisponendo un ambiente che 
garantisca loro privacy e tranquillità. 
La valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva, assicurando feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento e quindi rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascun alunno. La valutazione formativa terrà conto non solo del singolo prodotto e 
delle evidenze empiriche osservabili, ma anche dell’intero processo, considerando la qualità dei processi 
attivati, la disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e 
sociale.  
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI  
Come già specificato nel PTOF, la nostra scuola Casa Famiglia elabora curricoli inclusivi nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità e delle situazioni concrete di apprendimento, con particolare riferimento agli 
alunni con bisogni educativi speciali (BES). 
Anche in caso di DDI gli insegnanti si impegnano ad assicurare un generale livello di inclusività tenendo alta 
l’attenzione nei confronti di tali alunni, per i quali i punti di riferimento rimangono il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
Gli insegnanti di sostegno si impegnano a mettere a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 
loro fruire. Le decisioni assunte saranno riportate nei PEI e nei PDP. 
Per quanto riguarda gli alunni con patologie gravi o immunodepressi, opportunamente certificate e 
riconosciute, la scuola si attiva nel contattare le famiglie dei casi noti, in modo da concordare con il pediatra 
un percorso individualizzato, che contempli anche la possibilità di attività sincrona. 
Le famiglie si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie gravi o 
immunodepressioni dei propri figli non ancora segnalate o sopraggiunte in itinere. 
 
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 
verranno predisposte le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 
orario settimanale appositamente elaborato.  
 
Nel caso in cui alla scuola primaria le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardassero singoli alunni o piccoli gruppi in quarantena, gli alunni 
avranno accesso tramite la Virtual classroom solamente alle spiegazioni delle lezioni che si svolgono in 
classe secondo il calendario stabilito dalle insegnanti e comunicato direttamente ai genitori interessati. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione del personale rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione 
della didattica e per la sicurezza nella scuola. Per l’anno scolastico 2020/2021 sono programmati i seguenti 
percorsi formativi: 

 
 “RI-PENSIAMOCI Le criticità come opportunità di cambiamento e crescita” (Fism – Scuola 

dell’infanzia) 

 “IO POSSO – Laudato si’”: innovazione educativa, Skills e competenze per facilitare e implementare 
i progetti (Fidae – Scuola dell’infanzia) 

 “Metodologie e strategie per la didattica in ambiente 2.0” (Scuola primaria) 

 “Metodologie e tecniche della Didattica a Distanza” (Fidae – Scuola primaria) 

 “Indicazioni operative rispetto alle norme Covid-19 nella scuola” (Avv. E. Montemarano – Scuola 
primaria e dell’infanzia) 

 “Misure e comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in 
relazione all’emergenza sanitaria” (Ing. D. Brioschi – Scuola primaria e dell’infanzia) 

 

 
Il presente Piano, approvato dal Collegio Docenti della Scuola Primaria il 05/10/2020 e dal Collegio Docenti 

della Scuola dell’Infanzia il 08/10/2020, ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e potrà essere 

modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

 

Modena, 08/10/2020 


