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PIANO SCOLASTICO PER LA DDI
(discusso ed approvato nei suoi elementi principali nelle sedute del Collegio Docenti del

9/09/2020, 28/09/2020, 14/12/2020)

CHE COSA SI INTENDE PER DDI?

La  Didattica Digitale Integrata (o  DDI) è un’evoluzione della Didattica a Distanza (DaD)
che le scuole italiane hanno dovuto avviare in tempi brevi, a causa dell’emergenza sanitaria
Covid–19. 
La  DDI  è  una  metodologia  innovativa  di  insegnamento–apprendimento  che  trasforma  la
didattica  ordinaria  in  modo  diverso  e  flessibile,  a  seconda  delle  esigenze  del  momento,
lasciando spazio all’autonomia dello studente di gestire tempi, luoghi e modi di apprendimento.

METODOLOGIA DIDATTICA CHE COS’E’

Tradizionale: 
totalmente in presenza

Il  100%  delle  lezioni  viene  svolto  dai  docenti  e  dagli
studenti in aula, a scuola 

DaD: Didattica a distanza Il  100%  delle  lezioni  viene  svolto  dai  docenti  e  dagli
studenti a distanza, in modalità sincrona o asincrona

DDI: Didattica digitale integrata Una  percentuale  delle  lezioni  viene  svolta  in  presenza,
oppure  una  percentuale  di  studenti  segue  le  lezioni  a
distanza

Nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse portare ad una situazione emergenziale, a
livello nazionale o locale, e si rendesse necessaria la sospensione dell’attività in presenza e la
ripresa dell’attività didattica a distanza, si adotta la Didattica Digitale Integrata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di  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, articolo 1, c. 2, lettera p).
Il  D.L.  8 aprile  2020 n.  22,  convertito  con modificazioni  con Legge 6 giugno 2020 n. 41,
all’articolo  2,  c.  3,  ha  stabilito  che  il  personale  docente  debba  assicurare  le  prestazioni
didattiche  nelle  modalità  a  distanza,  utilizzando  strumenti  informatici  o  tecnologici  a
disposizione, ed integrando pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza.
Il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020 n. 39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre.
Con successivo Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 sono state adottate le Linee guida
per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021 (allegato A).
Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità esclusiva o
complementare alla didattica in presenza.
L’Ordinanza Ministeriale 9 ottobre 2020 n. 134, relativa agli alunni e studenti con patologie
gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8
aprile 2020 n. 22, disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi
o immunodepressi.
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ORGANIZZAZIONE DELLA DDI

1. ANALISI DEL FABBISOGNO
L’ITET GIRARDI ha avviato un primo monitoraggio finalizzato a raccogliere i dati  relativi  ai
concreti bisogni di dispositivi digitali e di connettività delle famiglie attraverso una circolare del
16/09/2020, coinvolgendo i coordinatori delle singole classi, per supportare gli studenti in caso
di Didattica Digitale Integrata. Studenti e famiglie hanno sempre la possibilità di richiedere un
dispositivo o un sostegno alle spese di connettività in maniera diretta o attraverso i docenti
della classe.

2. CRITERI DI CONCESSIONE DEI DEVICE
Per la concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi tecnologici (notebook o tablet) è
necessario che la famiglia presenti la richiesta, insieme alla documentazione comprovante lo
stato di necessità (ISEE aggiornato oppure autocertificazione sullo stato economico attuale).
Tale  documentazione  è  obbligatoria  nel  caso  in  cui  si  forniscano  i  dispositivi  acquistati  o
noleggiati con fondi dedicati (PON o Finanziamenti dello Stato), mentre è facoltativa nel caso in
cui si forniscano dispositivi già nella disponibilità della scuola.
Prerequisiti per la concessione dei dispositivi:

a) essere iscritti e frequentare regolarmente le lezioni (in presenza o a distanza);
b) avere versato il contributo volontario per l’anno in corso (anche in misura ridotta);
c) non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi delle annotazioni sul registro.

Nel caso in cui la richiesta superi la disponibilità, il Dirigente stila un elenco sulla base della
situazione economica dichiarata e provvede alla consegna seguendo l’ordine della lista. Nel
caso, invece, in cui vi sia ampia disponibilità di dispositivi, la consegna avviene in ordine di
ricezione delle richieste.
Gli  stessi  criteri  vengono  utilizzati  per  fornire  alle  famiglie  un  sostegno  economico  per  la
connessione  dati,  nella  misura  e  secondo le  modalità  fissate  dalle  leggi  e  dai  decreti  del
Ministero dell’Istruzione.

3. OBIETTIVI
Il Piano scolastico per la DDI persegue questi obbiettivi:

 garantire omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica;
 porre gli studenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento, valorizzan-

done  l’esperienza  e  le  competenze  e  consentendo  la  costruzione  di  percorsi  inter-
disciplinari;

 personalizzare  gli  interventi  nel  rispetto  della  fragilità  degli  studenti,  privilegiando
all’occorrenza le lezioni in presenza oppure a distanza.

3. DDI COMPLEMENTARE ED ESCLUSIVA
DDI complementare: si attiva per i singoli  studenti  o le classi  poste in quarantena dalle
autorità sanitarie. Non richiede una rimodulazione di obiettivi, ma un’attenzione particolare agli
studenti  che  seguono  le  lezioni  da  casa.  Per  garantire  questo  servizio  l’ITET  GIRARDI  ha
potenziato  la  strumentazione  tecnologica  (dotando  ogni  aula  di  LIM  o  schermo  touch,
videocamera e microfono) e la connessione alla rete Internet passando dall’attuale Fibra a 50M
almeno alla Fibra a 200M.
La DDI complementare si attiva in presenza di valide motivazioni, non si attiva invece nel caso
in cui le famiglie stabiliscono in autonomia di tenere i figli a casa senza disposizioni precise
delle autorità sanitarie.
DDI esclusiva: nel caso di sospensione, anche parziale, delle attività didattiche in presenza, i
Consigli  di Classe ed i singoli docenti rimodulano gli  obiettivi didattici, individuando i nuclei
fondanti delle discipline e i nodi interdisciplinari, tenuto conto anche del tempo trascorso in
presenza e del periodo dell’anno in cui si attiva la DDI.
I nuclei fondanti sono quei saperi elementari, essenziali, indispensabili e significativi per dar
vita a nuova conoscenza. Si tratta di concetti ricorrenti in diversi punti dello sviluppo della
disciplina. 
E’ necessario garantire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali.
Per gli studenti con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, le azioni didattiche messe in
campo tengono conto di quanto previsto dai rispettivi Piani Educativi e Didattici Personalizzati,



e mirano a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva; per quanto possibile si tende
ad assicurare la didattica in presenza con tutta la classe per alcuni giorni della settimana, sia in
caso di DDI complementare che esclusiva.
In caso di necessità, possono essere attivati percorsi di istruzione domiciliare per gli studenti
con disabilità certificata, con la collaborazione degli insegnanti di sostegno o degli Operatori
Socio-Sanitari.
Nel caso in cui sia prevista dalla normativa la DDI obbligatoria per una percentuale di studenti,
i criteri di priorità per la didattica in presenza sono i seguenti:

1) le classi Prime e Quinte;
2) le classi con studenti disabili certificati o con studenti BES o con stranieri di recente
immigrazione o con situazioni di “digital divide” o con studenti figli di dipendenti delle
Aziende Sanitarie;
3) le classi del corso Quadriennale;
4) le classi più numerose rispetto alle classi meno numerose.

4. QUADRO ORARIO
Nel caso di DDI complementare, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero
l'orario di lavoro della classe, salvo che la pianificazione non preveda una diversa scansione
temporale  della  didattica,  tra  alunni  in  presenza e  a  distanza,  legata  alla  specificità  della
metodologia in uso.
Nel caso di  DDI esclusiva, sono assicurate almeno ventuno ore settimanali  di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (i 2 terzi dell’orario settimanale), con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee. L’orario delle lezioni rimane quello in vigore, con la possibilità
per i singoli consigli di classe di attuare un certo grado di flessibilità, in particolare nelle classi
dell’indirizzo quadriennale. La durata delle lezioni sincrone è stabilita in 45 minuti ciascuna, in
modo da garantire una pausa tra un’attività sincrona e quella successiva.
Per ciascuna classe e disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli
studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, devono essere bilanciati con altri tipi di
attività da svolgere senza l’ausilio dei dispositivi tecnologici.
La mancata partecipazione alle lezioni online da parte degli studenti viene rilevata sul Registro
elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle
assenze. Le assenze vanno giustificate attraverso il Libretto web; in caso di assenza per una
singola ora, in attesa di una soluzione tecnica di Spaggiari-Infoschool, è necessario avvisare
preventivamente o contestualmente il docente interessato.

5. STRUMENTI
Per realizzare l’attività Didattica Digitale Integrata, l’ITET Girardi utilizza:
a) come piattaforma principale GSuite for Education con le sue applicazioni integrate: Drive,
Calendar, Classroom, Documenti, Jamboard, Meet, Moduli, a cui si accede unicamente tramite
l’account istituzionale fornito ad ogni studente. E’ possibile utilizzare anche Meet Attendance
per la registrazione delle presenze durante le videolezioni effettuate con Meet;
b) il Registro Elettronico “Classeviva” di Spaggiari-Infoschool, per la registrazione ufficiale delle
presenze, delle attività svolte e della valutazione degli apprendimenti, per la comunicazione
ufficiale con gli studenti e le famiglie;
c) le piattaforme collegate alla versione digitale dei libri di testo adottati ufficialmente.
Per il ricorso ad altre piattaforme o applicativi è necessaria l’autorizzazione scritta del Dirigente
Scolastico.
Poichè  è  necessario  sostenere  il  processo  di  apprendimento  degli  studenti  con  disabilità
certificata  o  con BES, i  docenti  sono caldamente  invitati  a  registrare  le  lezioni  e  renderle
disponibili in via telematica, mentre gli studenti possono chiedere al docente il permesso di
registrare le videolezioni.

6. METODOLOGIE INNOVATIVE
La  Didattica  Digitale  Integrata  non  è  la  semplice  trasposizione  in  ambiente  virtuale  delle
attività  svolte  in  aula  in  presenza.  Perciò  si  adottano  metodologie  innovative  centrate  sul
protagonismo degli alunni, cercando di capovolgere la struttura della lezione, trasformandola
da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione
condivisa e di co-costruzione collettiva delle conoscenze.



Ne  sono  un  esempio  le  metodologie  “Flipped  Classroom”,  “Apprendimento  cooperativo”,
“Project Based Learning” già sperimentate negli anni precedenti, “Debate”, ecc.

7. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le  attività  digitali  vengono  organizzate  sulla  base  delle  modalità  con  cui  interagiscono
insegnante  e  studenti.  Entrambe  concorrono  in  maniera  sinergica  al  raggiungimento  degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
Attività sincrona
Docente e studente sono presenti nello stesso momento sulla piattaforma GSuite. La lezione
garantisce la costante interazione tra discenti e docenti, proprio come in presenza. La lezione è
svolta sotto forma di video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio-video in tempo reale; si ha la possibilità di svolgere verifiche o test scritti e orali, alla
presenza del docente. 
Attività asincrone
Attività che prevedono - attraverso Classroom – la condivisione con gli studenti di materiali
(video lezioni, documentari o altro materiale predisposto o indicato dall’insegnante), compiti da
svolgere,  attività  da  riconsegnare,  attività  di  approfondimento  individuale  o  di  gruppo,
esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta o
multimediale, realizzazione di prodotti digitali all’interno di un project work. 
Tali attività si basano sostanzialmente sullo studio autonomo o sul lavoro in piccoli gruppi. Il
docente  non  è  presente  contemporaneamente  agli  alunni  nell’ambiente  virtuale,  ma  è
disponibile  e  prontamente  raggiungibile,  in  quanto  svolge  un’attività  di  guida  e  regia  del
percorso di apprendimento, inviando feedback sul lavoro che si sta svolgendo o rispondendo ai
chiarimenti e ai dubbi degli studenti.

8. VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti è affidata al singolo docente e al Consiglio di Classe:

a) è costante, trasparente, tempestiva;
b)  svolge  una  funzione  di  “feedback”  continuo  che  permette  allo  studente  di
comprendere il processo di apprendimento, riflettere sugli errori commessi ed apportare
le necessarie modifiche;
c) favorisce il processo di autovalutazione nello studente.

Per la valutazione formativa delle attività svolte in DDI si tengono in considerazione anche i
seguenti aspetti:

 qualità dei processi attivati;
 responsabilità personale e rispetto delle consegne
 interesse e partecipazione al dialogo educativo
 disponibilità a cooperare e lavorare in gruppo
 competenze digitali acquisite.

Le  prove  di  verifica  sommativa  sono  progettate  in  modo  tale  da  far  emergere  la  reale
acquisizione dei contenuti proposti e il reale sviluppo delle competenze.
La valutazione  sommativa  offre  un riscontro  al  senso  di  responsabilità,  all’autonomia,  alla
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, tenendo conto delle condizioni di
difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza o difficoltà di connessione), in cui
lo studente si trova ad operare. 
In tale procedimento valutativo si tende a privilegiare:

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o in piccoli gruppi, a
seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento;

 la stesura di elaborati in formato digitale, evitando la modalità cartacea come previsto
dalle Linee Guida;

 l’utilizzo  delle  applicazioni  di  GSuite  (Classroom,  Moduli  e  Meet),  delle  applicazioni
digitali in dotazione ai libri di testo o di altre applicazioni disponibili in rete (attualmente
vengono utilizzate Quizizz eKahoot).

Gli  elaborati  ed i  prodotti  digitali  degli  studenti  vengono conservati  in  Gsuite  e nei server
interni dell’istituto, secondo le norme di legge.

9. REGOLAMENTO DAD
Il Regolamento d’Istituto viene integrato 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.
Da parte sua  il  docente rispetta il  Codice di  comportamento dei dipendenti  pubblici  (DPR
62/2013), è puntuale e dà l’esempio, coinvolge tutti gli studenti nella DaD.
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti il docente mette in atto un processo
costante, trasparente, tempestivo; fornisce costantemente dei “feedback” allo studente per
consentirgli  di  comprendere  e  regolare  il  processo  di  apprendimento;  favorisce  forme  di
autovalutazione dello studente; rispetta il  numero massimo di verifiche giornaliere per ogni
classe stabilito dal Collegio dei Docenti: una sola verifica scritta al giorno e non più di 2 tra
orale e scritta.
Da parte sua lo studente osserva e rispetta le seguenti norme: 

a) è puntuale e adotta un abbigliamento consono con l’attività didattica;
b) tiene la webcam accesa e l’audio spento secondo le indicazioni del docente: qualora
ciò non fosse possibile per motivi tecnici, ha comunque l’obbligo di partecipare attiva-
mente al dialogo educativo della lezione, intervenendo a voce oppure scrivendo nella
chat di Google Classroom. Dopo due sollecitazioni del docente senza risposta lo studen-
te è considerato assente;
c) se è in ritardo non entra in classe fino al termine della lezione, a meno che il docente
non glielo consenta in presenza di motivazioni valide;
d) in caso di assenza avvisa con anticipo il docente;
e) mantiene un comportamento corretto come farebbe in aula;
f) si astiene da comportamenti che si configurano come atti di cyberbullismo;
g) evita l’uso di nickname e commenti inappropriati, la condivisione di link con estranei,
la diffusione di dati personali o altrui, e si astiene dal fotografare il docente o i compagni
e diffonderne le immagini;
h) in caso di inosservanza del presente regolamento si applicano le sanzioni indicate nel
Regolamento di istituto – Provvedimenti Disciplinari approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 10 febbraio 2020 (prot. 1522 del 15/02/2020).
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