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Premessa 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. “G. Romanino” di Bienno nasce 

dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020 ha determinato la sospensione delle attività 

didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 

19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

(Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attivitàdidattiche a distanza). Il 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. “G. Romanino” di Biennoè inoltre ispirato al D.M. 7 

agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida forniscono precise indicazioni per 

la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo 

particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. Definiscono la didattica digitale integrata quale 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di 

II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown. Qualora le condizioni epidemiologiche 

contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il 

nostro Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo, 

prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi 

speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

 
 

 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il diritto 

all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di loro proprietà, la 

nostra Istituzione scolastica avvierà, come lo scorso anno, una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica degli alunni. Verrà pianificata la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali a disposizione dell’Istituto, prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti e 

delle famiglie con più figli che frequentano la scuola, secondo criteri trasparenti di assegnazione già definiti. 

Questa distribuzione dovrà tener conto, per forza maggiore, della disponibilità effettiva e concreta di pc 

dell’istituto.
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Obiettivi del Piano 
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a distanza 

attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, assicurando la sostenibilità 

delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie che non rappresentino la 

mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità dell’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, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe in modo da 

individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità 

didattiche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai 

sostituire pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento 

digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

una concreta interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, 

il fine e i principi. 

 
 

 

Modalità di svolgimento delle attività 
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e alunni, le attività previste dalla didattica digitale integrata 

possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti 

e studenti (video lezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività asincrone, da svolgere senza 

l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico digitale fornito o 

indicato dall’insegnante, visione di video lezioni o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc). Attività sincrone e attività asincrone 

risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

 

 
Piattaforme e strumenti per la DDI 
Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto dei necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche dello strumento e della 

semplicità di fruizione, l’istituzione scolastica conferma l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams per 

l’espletamento della didattica digitale integrata. Microsoft Teams è già stata adottata dall’Istituto, oltre al
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Registro Spaggiari già in adozione, con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività 

didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza. Teams è una piattaforma di comunicazione e 

collaborazione unificata ideata da Microsoft Office 365 che combina chat, videoconferenza, condivisione di 

contenuti e integrazione delle applicazioni. Attraverso l’applicazione Teams, ogni docente accede nelle sue aule 

virtuali e ogni alunno entra nella sua classe mediante il link inviato dalla scuola. Durante la video lezioneil 

docente interagisce con gli studenti e attraverso la modalità di condivisione dello schermo può mostrare a 

tutti lo stesso contenuto e il lavoro che ha predisposto. In questo contesto, è necessario prevedere frequenti 

momenti di interazione tra docenti e alunni, in modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti 

del senso di quanto operato in autonomia dai propri studenti. 

 

 
Monte ore DaD e richieste particolari per attivazione Dad individuale 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di prevedere 

la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di altre forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica e dalle Linee guida. 

 

DAD SCUOLA INFANZIA 

Sono previsti due incontri a settimana sulla piattaforma Teams della durata di 20/30 minuti. Giornalmente 

le insegnanti avranno cura di caricare attività e video sul Registro Elettronico, alla voce “Materiale 

Didattico”. 

 

DAD SCUOLA PRIMARIA 

Le video lezioni per le classi della scuola primaria, al fine di rispondere alle esigenze e alle possibilità degli alunni, 
saranno distribuite dal lunedì al venerdì: 

 
CLASSE PRIMA: 12 ORE 9-11 (LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’), MARTEDI’/GIOVEDI’ 9-12 (55 minuti – 5 

minuti di pausa): 
- Italiano 4 ore 

- Matematica 4 ore 
- Storia 1 ora 

- Scienze 1 ora 
- Geografia 1 ora 
- Ogni 15 giorni si alterneranno inglese e religione (1 ora) 

 

CLASSE SECONDA: 15 ORE 9-12 (50 minuti – 10 minuti di pausa): 
- Italiano 5 ore 
- Matematica 5 ore 
-  Storia 1 ora 
- Scienze 1 ora 
- Geografia 1 ora

https://it.wikipedia.org/wiki/Chat
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleconferenza
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- Inglese 1 ora 
- Religione 1 ora 

 

CLASSE TERZA-QUARTA-QUINTA: 20 ORE 8-12 (50 minuti – 10 minuti di pausa) 
- Italiano 6 ore 
- Matematica 5 ore 
- Storia 2 ore 
- Scienze 2 ore 

- Geografia 2 ore 

- Inglese 2 ore 
- Religione 1 ora 

 

DAD SCUOLA SECONDARIA 

Nella la scuola secondaria le video lezioni saranno distribuite dal lunedì al sabato per un totale di 30 ore (5 

ore al giorno). 

Nel caso della scuola primaria e secondaria le video lezioni avranno una durata di 55 minuti e saranno 

intervallate da un momento di pausa tra una lezione e l’altra. 

Per qualsiasi assenza i docenti inseriranno nel registro il lavoro svolto in classe, i compiti ed eventuale  

materiale utile per il recupero. 

Gli orari e i giorni delle singole discipline potrebbero variare in base agli orari dei docenti che insegnano su 

più classi o che hanno lezione in una classe che non è in quarantena. 
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NEL CASO UNA CLASSE FOSSE POSTA IN QUARANTENA IL TEAM DI CLASSE SI RISERVA DI CREARE UN 

ORARIO CONGRUO CON LE ATTIVITÀ DI CLASSE IN PRESENZA. 

 
• IN CASO DI SOSPENSIONE TOTALE 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Saranno previsti due incontri alla settimana della durata di 30 minuti: 

- il lunedì alle ore 10:00; 

- il giovedì alle ore 14:00. 
 
 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Verrà ridefinito dai docenti 

 

 

ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni seguiranno l’orario già definito in presenza all’inizio dell’anno scolastico 

 

 

ATTIVAZIONE DAD PER CASI PARTICOLARI 

La possibilità di attivare la DaD per i casi particolari verrà valutata dalla Dirigente Scolastica solo per assenze 

lunghe con motivazioni gravi e documentate dal punto di vista medico 

 
 

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della rete, il 

Regolamento d’Istituto dell’I.C. “G. Romanino” di Bienno è già stato integrato con specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e 

asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e 

degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale integrata. Tali disposizioni si 

riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati. Si chiede inoltre agli alunni, durante le video lezioni, di accendere la videocamera 

in modo tale da permettere ai docenti di accertarne la presenza. 

Nel Patto educativo di corresponsabilità è stata inserita una specifica appendice riguardo i reciproci impegni 

da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.
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Metodologie e strumenti per la verifica 

Nel caso di didattica digitale integrata gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono 

individuati dai consigli di classe e dai singoli docenti. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e 

avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica. 

 
 

 

Valutazione 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Essa tiene conto non soltanto dei prodotti, ma anche della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, 

dell’intero percorso formativo dello studente. Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in 

presenza, le valutazioni vengono riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del 

registro elettronico Spaggiari in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento 

didattico-disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli 

apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti 

previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

 

 
Alunni con bisogni educativi speciali 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale integrata e 

nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei 

diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani 

didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con 

disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale). I docenti di 

sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di disabilità 

opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e 

gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. In presenza di 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani didattici 

personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto 

ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali 

soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza. Il Dirigente scolastico, 

inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte degli alunni, attiva le procedure per 

l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola ad alunni con
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bisogni educativi speciali non certificati che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, tenendo 

conto della disponibilità effettiva dell’Istituto. Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni 

con le figure competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale 

integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza 

di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 

 

 
Privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 

rispetto della normativa vigente. L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede 

l’accettazione da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei 

regolamenti sulla privacy. 

 

 
Rapporti scuola-famiglia 

Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti attraverso 

gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati. 

Alla luce della presente situazione epidemiologica, l’istituzione scolastica delibera per l’anno scolastico 

2020/2021, la modalità online per i colloqui scuola-famiglia. 

 

 

Formazione del personale e supporto 

L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale scolastico. 

L’Animatore e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente e non docente il supporto 

necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica 

digitale integrata. 

In particolare è stata prevista una formazione che verterà sulla conoscenza e l’utilizzo di metodologie, 

applicazioni e strumenti innovativi di insegnamento. I docenti faranno aggiornamento anche sulle questioni 

più tecniche relative al registro, alla piattaforma Teams e all’archiviazione cloud dei documenti. 

 

 

Sitografia 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(da gazzettaufficiale.it)
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion 

eGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false 

 
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 

(da miur.gov.it) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505- 

9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499 

 
Linee guida per la Didattica digitale integrata 

Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 (da miur.gov.it) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e- 

4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 

 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

Allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 (da miur.gov.it) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+ 

e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8- 

6e716b45b37e?version=1.0 

 
Regolamento d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Bienno 

http://www.icbienno.edu.it/Files/?Id=852958 

(da icbienno.edu.it) 

 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, 

con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della 

carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(da gazzettaufficiale.it) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
http://www.icbienno.edu.it/Files/?Id=852958
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg

