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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Introduzione 

L'emergenza Covid-19 ha causato nell’anno scolastico 2019/2020 la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, forzando un rapido passaggio alla didattica a distanza (DAD) che ha 

permesso di proseguire, seppur con alcuni limiti, l’azione educativa e formativa verso i nostri 

studenti.  

Gli elementi di forza che hanno caratterizzato lo sforzo di tutta la nostra comunità educante 

possono essere sintetizzati nei seguenti punti, che costituiranno il punto di partenza per la 

programmazione della Didattica Digitale Integrata nel nuovo Anno scolastico: 

 

- l’individuazione della piattaforma per l’erogazione di lezioni a distanza (sia in modalità 

sincrona che asincrona) di GSuite For EDUCATION, in quanto dotata di applicativi orientati 

alla didattica ad es. Classroom e Google Meet per lo svolgimento delle riunioni di lavoro e per 

i rapporti scuola-famiglia; 

- l’utilizzo del registro elettronico Argo, raggiungibile da tutti i genitori degli studenti; 

- la distribuzione di tablet in comodato d’uso gratuito agli alunni che non ne erano dotati;  

- l’elaborazione di un calendario settimanale di lezioni per tutti i gradi scolastici del 

nostro Istituto; 

-  un piano di formazione per i docenti, fornito da formatori interni;  

- l’elaborazione, del progetto Scuola in Onda, per i piccoli alunni della scuola 

dell’Infanzia, con il supporto dell'EFT PIEMONTE; 

- creazione del Blog d’Istituto a cura dell’Animatore Digitale 

 

Il pronostico per l’avvio del nuovo anno scolastico, fortemente influenzato dal perdurare 

dell’emergenza Covid-19, suggerisce che le esperienze fatte nei mesi precedenti debbano 

essere indirizzate verso due diverse necessità:  

- didattica digitale integrata in presenza con l'ausilio di strumenti digitali 

-  DaD considerata alla pari della didattica in presenza, nel caso di interruzione a causa 

di nuovi lock-down o quarantena di classi. 

 

La didattica digitale integrata si basa su attività in rete, avviate e curate durante le attività in 

presenza, veicolate attraverso gli strumenti ritenuti maggiormente idonei per l’età e le capacità 

dei bambini. Un esempio di attività già previste nel 2019 dal Progetto “ERASMUS +” e in 

seguito sviluppate dal Progetto eFEST sono quelle sviluppate attraverso la piattaforma 

europea eTwinning. 

Per il nuovo anno scolastico 2020/21 si propone quindi: 
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- L’utilizzo delle piattaforme d’Istituto, in particolare di Google Suite Education che diverrà 

il canale “standard” per la didattica e per altre attività degli insegnanti es. collegio docenti, 

programmazioni on-line;  

- l’utilizzo del Registro elettronico ARGO; 

- l’utilizzo della piattaforma eTwinning e creazione di progetti in rete; 

- lo scambio e la condivisione di buone pratiche e documenti digitali; 

- la formazione dei docenti, che deve svolgersi al più presto e svilupparsi maggiormente 

nel primo quadrimestre, puntando a:  

1) informare i nuovi insegnanti di quanto già sperimentato e degli obiettivi per l’anno in 

corso;   

2) aggiornare tutti sulle potenzialità didattiche offerte dalle tecnologie digitali;  

3) favorire l’uso delle piattaforme e diffondere pratiche comuni di condivisione dei materiali 

per la didattica;  

4) formare alunni alla didattica digitale, per evitare probabili situazioni di svantaggio in 

caso di un nuovo blocco della didattica in presenza. 

 

Miglioramenti e condizioni per una DDI 

L’Istituto si impegna a creare le migliori condizioni per superare le difficoltà emerse durante la 

sospensione delle attività scolastiche e per realizzare la DDI nell’anno scolastico in corso, 

realizzando: 

- il progetto Scuola in Onda, che potrebbe coinvolgere gli studenti della Scuola 

dell’Infanzia e gli alunni delle prime classi della scuola primaria; 

- i progetti eTwinning  

- migliorare le competenze digitali degli studenti, a partire dai programmi di 

videoscrittura 

ciò per garantire a tutti gli alunni, a partire dalla scuola primaria, le condizioni necessarie allo 

sviluppo di una cittadinanza digitale attiva e consapevole. 

 

Alcuni alunni potrebbero non possedere i dispositivi tecnologici per poter seguire le attività 

didattiche a distanza, quindi è indispensabile individuare le reali necessità e fornire quanto 

prima tali dispositivi a chi ne risulta sprovvisto, affinché possano essere subito utilizzati per 

integrare la didattica in presenza o in caso di necessità di attivare della didattica a distanza. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DIDATTICA A DISTANZA IN CASO DI 
CHIUSURA DELLA SCUOLA da svolgersi 
due o tre volte a settimana 

In considerazione della verifica sulla 

didattica a distanza svolta lo 

scorso anno, si prevede: 

● una 

programmazione differenziata 

per età; 

● condivisione di video, 

preparati dalle insegnanti di 
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sezione, che seguiranno le 

unità 

didattiche previste per l’attività 

in presenza; 

● ” dirette” collegate alle 

proposte della settimana, come 

occasione per i 

bambini per presentare i lavori 

svolti; 

● eventuale raccolta di 

materiale fotografico per la 

documentazione. 

 

 

Le insegnanti, parallelamente all’attività in presenza, prepareranno video 

registrazioni delle stesse unità da svolgere a distanza in caso di eventuali chiusure. 

 

GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 
 
-  modalità asincrona (trasmissione dei materiali delle esercitazioni da parte 
dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte dei bambini in un tempo a loro scelta); 
-    in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e i bambini, previo 
accordo sulla data e sull’ora del collegamento).  
 
Frequenza delle interazioni: 
- due/ tre volte a settimana  
 
STRUMENTI DIGITALI 
 
  Utilizzo della piattaforma Whatsapp da parte delle insegnanti solo per trasmettere alle 
rappresentanti di sezione comunicazioni importanti 
- Piattaforma G suite (Meet), utile per ricreare virtualmente l’ambiente classe, per dare 
ai bambini l’opportunità di vedere compagni e insegnanti, per condividere con loro un lavoro 
fatto.  
- Registro elettronico Argo su cui inserire anche link/file/video/materiale didattico da 
condividere con le famiglie. 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

Qualora non sia possibile svolgere le lezioni in presenza a causa della sospensione dovuta 

all’emergenza Covid-19, si adotterà un orario di lezioni a distanza per una durata complessiva 

di 15 ore settimanali per le classi dalla seconda alla quinta e di 10 ore per le classi prime. 

Le 15 ore che devono essere svolte nelle classi dalla seconda alla quinta, nel caso di chiusura 

totale a livello regionale/nazionale, potranno essere effettuate: 
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- al mattino dalle ore 8:30 alle ore 12, con una pausa di trenta minuti, durante la quale 

gli alunni saranno invitati a disconnettersi oppure 

- al pomeriggio dalle 15 alle 18:30, con una pausa di trenta minuti. 

Per le classi prime, che devono svolgere 10 ore settimanali, l'orario sarà: 

- dalle 9 alle 11:30 con una pausa dalle 10 alle 10:30, oppure, se pomeridiano, 

- dalle 15 alle 17.30, con pausa dalle 16 alle 16.30. 

Insegnanti ed alunni risulterebbero tutti in pausa nel medesimo orario, facilitando 

l'organizzazione del lavoro. 

Per quanto concerne la scansione oraria e il monte ore da dedicare ad ogni disciplina, si 

farà riferimento ad un calendario settimanale costituito da 30 periodi (per le classi dalla 

seconda alla quinta) o di 20 periodi della durata di 30 minuti ciascuno. Le discipline 

potrebbero essere così distribuite: 

 

DISCIPLINE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSI 3-4-5 

Ambito 
linguistico/espressiva 

4 5 5 

Ambito 
matematico/scientific
o 
 

4 5 5 

Ambito antropologico 2 5 5 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

10 15 15 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Qualora non sia possibile svolgere le lezioni in presenza a causa della sospensione dovuta 
all’emergenza Covid-19, si adotterà un orario di lezioni a distanza per una durata complessiva 
di 20 ore settimanali, che rispetti, nei limiti dell’effettiva possibilità di realizzazione, 
l’organizzazione delle lezioni in presenza.  
Per le lezioni a distanza si ipotizza quindi il seguente piano orario: 

● dal lunedì al venerdì, 4 ore di lezione, con inizio entro le ore 8.50 ed una pausa di 
30 minuti dopo le prime due ore di lezione. 
 
Per quanto concerne il monte ore destinato ai diversi insegnamenti, sono state individuate 
4 aree e a ciascuna di esse è stato assegnato un numero di ore di lezione che rispecchia 
la consueta suddivisione nelle diverse discipline, secondo il seguente prospetto: 
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AREA  

UMANISTICA 7 h 

LINGUISTICA (L 2) 3 h 

TECNICO – SCIENTIFICA  6 h 

ESPRESSIVA + I. R. C. 4 h 

 

 

FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato; pertanto si cercherà di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno o, ove 

non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, anche al fine di monitorare, attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione di tale Piano. 

Per quanto riguarda la realizzazione della didattica a distanza, l’insegnante curricolare e quello 

di sostegno svolgeranno, quanto più possibile, la didattica in maniera congiunta, includendo 

pienamente l’alunno con disabilità nell’attività di classe ma prevedendo anche lezioni 

integrative individuali o in piccolo gruppo. 

 

In particolare: 

 

I docenti di sostegno intervengono durante alcune lezioni a distanza per la classe, al fine di 

mantenere vivo il rapporto di classe e seguire lo svolgimento del programma e delle attività 

svolte nelle singole discipline, o per offrire precisazioni e mediazioni per gli alunni con disabilità 

 

I docenti di sostegno svolgono parallelamente video-lezioni personalizzate per gli alunni con 

disabilità, singolarmente o in piccolo gruppo, per supportarli nel raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal proprio Piano Educativo Individualizzato. 

 

I docenti di sostegno, come i colleghi curricolari, utilizzano il registro elettronico e/o Classroom, 

per indicare quotidianamente gli argomenti svolti, i compiti assegnati e l’invio di materiali 

didattici, in modo da facilitare la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie.  

 

Specialmente nel caso di bambini più piccoli (Infanzia o prime classi Primaria) tenendo conto 

della loro difficoltà a seguire le video-lezioni, nonché della necessità della presenza di un 

adulto durante tali attività, i docenti possono inviare materiali didattici in forma scritta, video, 

audio, che possano essere fruiti in momenti diversi dalle lezioni sincrone. 

 

Nell’ottica di tutelare l’esigenza della socialità, si può prevedere, quando coerente, 

l’assegnazione di lavori di gruppo (ricerche, produzioni di elaborati), svolti da un gruppo di 

alunni in remoto; i gruppi di lavoro possono essere coordinati dagli insegnanti stessi o dagli 

educatori. 

 

Si precisa inoltre che è compito non solo del docente di sostegno, ma anche degli altri 

insegnanti della classe mantenere un feedback con lo studente con disabilità. 
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Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
allievi con disabilità e bisogni educativi speciali, i docenti di sostegno e curricolari   
concorderanno con le famiglie le modalità di personalizzazione della DDI. L’attività degli 
insegnanti di sostegno e delle assistenti alle autonomie consentirà agli allievi la frequenza 
guidata delle lezioni a distanza.  
 
PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI 
FRAGILITA’ DEGLI ALUNNI 
 
Nell’ambito della cornice pedagogica di riferimento e del set di strumenti individuati, è il singolo 
consiglio di classe/team docenti che declina la proposta didattica e programma le diverse 
attività, tenendo conto dei bisogni formativi della classe e degli obiettivi specifici di 
apprendimento, con particolare cura verso la personalizzazione dei percorsi per gli alunni con 
fragilità e bisogni educativi speciali. 
 
Nel caso di quarantena di uno o più alunni con il resto della classe in presenza, i docenti, 
tenendo conto delle esigenze educative particolari, supportano l’allievo/a a distanza con la 
proposta di attività asincrone e, compatibilmente con le condizioni organizzative e la possibilità 
di compresenze, prevedono momenti di attività sincrona con la classe e collegamenti 
individuali o in piccolo gruppo, in accordo con le famiglie. Naturalmente l’approccio si fonda 
sulla capacità di ascolto dei bisogni e delle difficoltà incontrate dalle famiglie contemperando 
le molteplici esigenze e cercando di fornire le risposte più appropriate, in ottica inclusiva. 
Qualora l’assenza dell’alunno/a si protraesse oltre i 30 giorni configurandosi come caso 
documentato di fragilità delle condizioni di salute, si adotterebbero tutte le misure necessarie 
a sostenere gli apprendimenti dell’allievo/a, attraverso l’attivazione di percorsi specifici di 
formazione a distanza o di istruzione domiciliare, appositamente progettati e condivisi con i 
competenti servizi territoriali. 
 

PRIVACY  

 

L’I. C. Andezeno trasmette a tutti i genitori degli alunni le indicazioni circa la protezione dei 

dati personali effettuati in osservanza delle norme vigenti. L’uso della piattaforma Gsuite di 

Istituto consente di operare in un ambiente protetto e dedicato di uso esclusivo. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Tutte le famiglie dell’I.C. sono raggiunte mediante il Registro Elettronico ARGO; da questo 

anno scolastico l’uso è esteso alla Scuola dell’Infanzia. Il RE permette di estendere a tutti 

messaggi istituzionali o destinare avvisi alle singole classi tramite la funzione Bacheca. 

Tramite gli account Gmail personali, emessi dalla scuola stessa, si possono effettuare 

comunicazioni mirate tra tutti i soggetti afferenti all’Istituto Comprensivo.  

Ogni classe ha uno spazio di contatto tra i singoli elementi e tra alunni e docenti attraverso 

Classroom. Questi strumenti permettono una condivisione il più possibile puntuale di 

informazioni circa orari delle lezioni, contenuti delle stesse e materiali di studio. 

I colloqui a livello di gruppo classe tra docenti e genitori, assemblee e colloqui personali, 

saranno gestiti attraverso gli stessi canali, ossia attraverso il programma Meet della Gsuite. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  

Come sottolineano le linee guida ”Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato 

processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica 

a distanza. “ 
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L’I.C. Andezeno ha attivato una serie di iniziative per la formazione già nella prima fase della 

DAD nell’anno scolastico 2019-2020, quali un corso di formazione sull’uso della Piattaforma 

G.Suite, a cura di formatori interni e un corso esperienziale sulle dinamiche di gruppo”DAD 

gestione dei gruppi e dinamiche emotive e relazionali”, condotto da personale specializzato 

interno. Inoltre molti docenti hanno partecipato alle occasioni di formazione offerte dal progetto 

Riconnessioni della Fondazione per la Scuola San Paolo e dalla piattaforma eTwinning. 

L’anno scolastico in corso ci trova impegnati nella formazione specifica sulle misure e sui 

comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 

all’emergenza sanitaria attraverso i corsi curati dalla società Eurotre e dal RSPP dell’Istituto.  

Sono attivati specifici percorsi per l’utilizzo della piattaforma Gsuite per gli amministratori della 

stessa e per l’implementazione di funzioni avanzate come l’integrazione con la piattaforma 

TEAMS di Microsoft. 

Sono inoltre previsti momenti di formazione ed attività sulla piattaforma eTwinning, in 

continuità con le attività del progetto Erasmus di Istituto. 

 

Documento approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 4/11/2020 

 

          

              Il Dirigente scolastico 

                 Dott.ssa Cristina Brovedani 


