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Quadro normativo di riferimento e scopo del piano 
 

Il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (DPR 8 marzo 1999, n. 275), il documento indica alcune 

possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 

educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. 

Tra questi è previsto anche quanto segue: 

“per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività 

didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la 

rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo 

consentano”. 

L’istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. L’istituto 

individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche 

degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Si 

dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per garantire 

a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena 

partecipazione. 

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 

del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti 

“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

 

Il presente piano reperisce anche le la nota N.0022106 del 04/09/2020 dell’USR Sicilia “Documenti prodotti 

dai sotto-tavoli regionali per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021” in riferimento ai “Suggerimenti 

metodologici per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole del I e del II ciclo”. 

 

Enucleazione del PDDI 
Il presente Piano, adottato per l’A.S. 2020/2021 dall’istituto, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata prevedendo l’apprendimento con le tecnologie come strumento 

utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

La progettazione didattica riguarda percorsi metodologici, tecnici e strumentali che compie il docente e che 

vengono implementati successivamente in aula, in laboratorio o attraverso piattaforme digitali. 

L’elaborazione del seguente Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque 

carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a 

livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e, in particolar modo 

degli alunni più fragili. 



 

Il piano per la didattica digitale integrata potrà restringere l’utilizzo di tale modalità ai soli periodi di lockdown 

generale, di quarantena di un plesso o di un gruppo classe, essendo modalità prioritariamente 

complementare alle lezioni in presenza. 

Rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività  
L’istituto ha predisposto già durante il periodo di lockdown, la possibilità per gli studenti di richiedere in 

comodato d’uso la strumentazione necessaria alla fruizione della DaD, al fine di garantire il diritto allo studio 

per tutti gli studenti. Inoltre, sono in atto delle azioni per l’aumento della banda internet della scuola e il 

potenziamento della copertura della propria rete WI-FI. 

Poiché a seguito dell’emergenza Covid 19 la scuola ha fruito di finanziamenti straordinari, essi sono stati 

utilizzati oltre che in dispositivi tecnologici ed infrastrutturali di rete, nella predisposizione di ambienti di 

apprendimento per la didattica. È in atto la dotazione di monitor interattivi touch, che sostituiranno alcuni 

degli attuali KIT LIM + Proiettore, per godere di migliore visibilità e maggiori funzionalità. 

Criteri e modalità per erogare DDI 
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 

anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 

una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

Criteri  

La riprogettazione didattica 

 

Le nuove soluzioni organizzative, tarate sui diversi contesti, hanno richiesto ai Docenti di indirizzarsi verso 

un curricolo essenziale, che metta al centro contenuti e strumenti fondamentali, sviluppando competenze 

per la vita. È chiaro che i contenuti essenziali delle singole discipline andranno riorganizzati in nuclei 

irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti successivi. 

La progettazione didattica è l’insieme delle attività volte ad organizzare in modo sistematico le risorse umane 

e materiali, intellettuali e tecnologiche, disponibili o accessibili, finalizzate alla produzione di modelli operativi 

(o progetti esecutivi) di interventi didattici. 

Relativamente alla DDI, l’istituto, al fine di ricalibrare in maniera opportuna le attività didattiche, stabilisce 

una roadmap generale di riprogettazione che può rappresentare una linea guida da seguire.  

I presenti steps descrivono il flusso di attività relativo alla riprogettazione didattica con alcune delle possibili 

indicazioni da tenere in considerazione (il diagramma non vuole essere esaustivo): 



 

 

Questi step sono stati di fatto affrontati durante il periodo emergenziale di lockdown nell’A.S 2019/2020. 

L’istituto individua oltre alle figure istituzionalmente previste quali animatori e team digitale, il coordinatore 

di classe, che sostiene gli alunni in particolare nelle fasi legate al passaggio dall’aula allo schermo, con una 

attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Ruoli di coordinamento nella fase di riprogettazione 

La quotidianità scolastica a distanza presuppone una forte azione di coordinamento da parte di figure 

specifiche: i coordinatori di dipartimento, i coordinatori di classe e la funzione strumentale che sovrintende 

alla gestione del PTOF il quale svolge compiti di coordinamento e di raccordo. 

 

Conservazione e fruizione del materiale didattico 

L’istituto utilizza la piattaforma MS Teams e Argo come repository, adatta alla conservazione di attività o 

video-lezioni svolte e tenute dal docente. 

L’utilizzo del repository garantisce un 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 e 

della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di 

immagini e/o audio. 

Per il conseguimento dell’obiettivo didattico lo studente dovrà realizzare una serie di attività: 

 partecipare alle lezioni di docenza; 

 studio individuale dei materiali didattici e del libro di studio di riferimento; 

 effettuare le esercitazioni proposte; 

 partecipare alle attività di studio collaborativo con gli altri studenti (forum, chat etc.); 

Analizzare il contesto, globale e/o specifico

•ES.:

•Analisi delle competeze informatiche in entrata degli studenti (altrimenti non posso affrontare la mia materia sul digitale) 

•Utilizzo della piattaforma istituzionale specifica

•Coinvolgimento attivo degli studenti in modalità DaD (come lo verifico?)

Ridefinire i risultati formativi ed eventualemente ricalibrare gli obiettivi

•progettazione per obiettivi, per contenuti, per concetti, per situazioni, per competenze

Riorganizzare gli interventi in fasi o moduli adatti anche alla piattforma informatica utilizzata

•coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali didattici e strumenti di apprendimento 
coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI

•coordinamento tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre materiali didattici e video lezioni

Individuare le strategie di insegnamento , i metodi e le tecniche didattiche anche in base alle tecnologie adottate

•didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning

Definire i criteri di verifica, gli standard di valutazione e i criteri di monitoraggio 

•All’interno della didattica digitale integrata possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione
complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. A titolo di esempio: colloqui e verifiche orali in
videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; test a tempo; verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame,
consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità
nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. La valutazione avverrà secondo la rubrica valutativa
allegata al PTOF dell'Istituto



 

 eseguire le eventuali prove e test in itinere. 

Durante tutto il periodo sono attivi: l’animatore digitale, il Team digitale ed il coordinatore della classe. 

 

Organizzazione del CdC per attivare la DDI 

I Consigli di Classe possono proporre al Dirigente “ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile 

ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano” la DDI, scegliendo 

opportune metodologie e configurazione di classe da implementare.  

 

A quali studenti sarà proposta   

In caso di necessità, nell’eventualità di operare in una DDI sarà possibile o alternare le classi per intero in 

presenza e a distanza o in configurazione una parte della classe in presenza e una parte a distanza. Si dà 

mandato alla Presidenza di analizzare le esigenze per gli alunni più fragili, con problemi di connessione, o con 

particolari esigenze al fine di poter attivare per loro una Didattica a distanza (Ordinanza Ministeriale n.134 

del 09 ottobre 2020).  

Modalità di erogazione 
Il piano per la didattica integrata potrà restringere l’utilizzo delle seguenti modalità ai soli periodi di lockdown 

generale, di quarantena di un plesso o di un gruppo classe, essendo modalità prioritariamente 

complementare alle lezioni in presenza. 

 

Orario di lezione 

Durante la DDI l’unità oraria di insegnamento prevederà una pausa di 10 minuti per permettere agli alunni 

una disconnessione temporanea. 

La restituzione dei minuti residui nella stessa classe avverrà con attività di consolidamento o 

approfondimento. È possibile dedicare una significativa quota dei minuti residui da restituire per la fruizione 

asincrona, in autonomia da casa, di materiali multimediali caricati dai docenti nella piattaforma repository, 

purché sia anche prevista una verifica della attività svolta dall’alunno a casa (come da linee guida USR Sicilia). 

 

Allestimento delle aule  

Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti l’istituto utilizzerà 

i seguenti modelli, anche in contemporanea su diverse classi: 

1. Didattica a Distanza (DAD) con docenti (collegati da casa o da scuola) in videoconferenza e allievi 

collegati da casa in videoconferenza; 

2. Didattica Digitale Integrata (DDI) con un docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro 

sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza; 

3. DDI con un docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo in un’altra aula (o 

laboratorio) con un altro docente tutor/facilitatore, comunque responsabile della vigilanza; 

Schema riassuntivo di possibili configurazioni di lezione 



 

1 - Didattica a distanza (DAD) 

 

 

2 - DDI - con un sottogruppo a scuola e un sottogruppo a casa 

 

3a - DDI - con sottogruppi divisi in aule diverse (docenti in compresenza) 



 

 

3b - DDI- con sottogruppi divisi tra aula e laboratorio (docenti in compresenza) 

 

 

Metodologie 

 

“La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 

alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, 

da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza.” 

Tra le metodologie da utilizzare per didattica digitale integrata, che permettono di andare oltre lo studio a 

casa del materiale assegnato, nelle linee guida vengono proposte: 

● la didattica breve; 

● l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); 

● la classe rovesciata (flipped classroom); 

● il debate; 

● il project based learning. 

 



 

Valutazione DAD 
Ad oggi l’istituto si rifà alla rubrica valutativa presente nel PTOF (come da allegato al PTOF: 

rubrica_valutativa.pdf). 

 

Gli strumenti da utilizzare 
 

Piattaforme per la didattica digitale integrata (DDI) 
Le linee guida suggeriscono, di privilegiare quelle piattaforme che possano rispondere ai necessari requisiti 

di sicurezza dei dati e garanzia della privacy anche con lo scopo di prevenire fenomeni di cyberbullismo. 

Alcune piattaforme, offrono un ventaglio molto ampio di applicazioni integrate che, in ambito scolastico, 

permettono di: 

● assegnare agevolmente indirizzi email istituzionali a studenti, docenti, personale ATA e genitori favorendo 

quindi i processi di comunicazione interna ed esterna; 

● creare gruppi di lavoro; 

● creare classi virtuali; 

● archiviare e condividere documenti; 

● gestire minisiti; 

 

Tra le varie piattaforme disponibili sul mercato e fruibili su una notevole varietà di dispositivi l’istituto ha 

sottoscritto i servizi di livello aziendale disponibili gratuitamente per: 

 

● Microsoft Office 365 for Education  

 

 

Connettività  
 

La DDI e la DAD implicano un elevato numero di accessi alla rete internet che potrebbero far emergere delle 

criticità sul grado di connettività dell'istituto. 

A tal fine l’istituto per l’A.S 2020/2021 ha predisposto delle azioni atte al miglioramento della banda totale 

disponibile in upload e download migliorando gli attuali contratti con i provider di servizi. Nel contempo, si 

predispone un piano per l’aumento della copertura WI-FI interna, attraverso il posizionamento di opportuni 

apparati.   

Ove necessario potranno essere sottoscritti ulteriori servizi di connettività con l’acquisto di SIM dati mobili 

utilizzabili con modem-router portatili, smartphone e tablet. 

In caso di emergenza anche la connessione dati utilizzata su smartphone e tablet può diventare una risorsa 

da condividere con pochi utenti mediante la modalità tethering. 

Per verificare la banda disponibile è sufficiente fare dei test online tramite i numerosi servizi gratuiti tra i 

quali: 



 

● https://www.speedtest.net/result/9855115795  

● https://test.webrtc.org/?test_filter=Network%20latency  

I CPIA e l’istruzione degli adulti 
L’ attività sarà indirizzata anche al Corso per adulti (istruzione di secondo livello) presente nel nostro 

Istituto. 

La gestione dell’inclusione 
Nel percorso per la DDI sono inseriti anche i supporti per gli alunni BES, per i quali esistono applicazioni 

informatiche di ausilio che permettono il cambio di carattere, la sintesi vocale, la dettatura vocale o la 

traduzione simultanea 

- È effettuata dall’istituto una mappatura delle funzionalità informatiche richieste in base ai BES 

presenti in istituto 

- Azioni di convergenza tra gli istituti che ospitano i soggetti diversamente abili o famiglie degli stessi, 

e l’istituto De Nicola al fine di permettere la frequenza delle lezioni a distanza (condivisione delle 

credenziali, fornitura di PC e Tablet, ed eventuale formazione degli operatori per l’avvio della 

piattaforma MS Teams). 

 

PCTO 
Le attività di stage aziendale (on the job) previste nei PCTO possono essere programmate in orario 

curricolare, in modo da farvi partecipare a turno gli studenti, facendo così rientrare il numero degli alunni 

presenti nell’aula scolastica entro i parametri previsti del distanziamento. 

Questa soluzione non comporta utilizzo di organico aggiuntivo, perché riduce di fatto l’esigenza di permanere 

nella classe fisica per l’intero curricolo settimanale. Ovviamente si potrà attuare nei limiti di impegno orario 

previsti dalla norma per le attività di stage aziendale (DM 774/19: nel triennio 210h lP, 150h IT, 90h nei Licei).  

Va ricordato che il DM 39/2020 prevede che i percorsi on the job di alternanza scuola lavoro vengano svolti 

in azienda con tutte le attenzioni previste dai protocolli di sicurezza anti-covid relativi allo specifico settore 

produttivo per i quali i rispettivi tutor scolastici devono verificare all’atto dell’accompagnamento in entrata 

e in uscita l’applicazione degli stessi. 

Il rapporto con le famiglie 
Le riunioni relative a consigli di classe, incontri con i Coordinatori o ricevimento genitori potranno essere 

svolte in modalità online, attraverso la Piattaforma MICROSOFT TEAMS. 

Orientamento in entrata 
Oltre la canonica modalità degli open day in presenza (che si svolgeranno se le condizioni epidemiologiche lo 

permetteranno), saranno attivati degli open day telematici. Attraverso questi eventi, gli studenti interessati 

potranno prenotarsi e assistere attraverso la piattaforma MS Teams ad un’attività di orientamento con la 

presenza dei docenti nei diversi laboratori dell’istituto. 

Sarà inoltre previsto uno sportello telematico di orientamento in ingresso in cui le famiglie e i propri figli 

potranno prenotarsi, compilare dei test di orientamento e fare la migliore scelta per il proprio futuro.  

https://www.speedtest.net/result/9855115795
https://test.webrtc.org/?test_filter=Network%20latency


 

Regolamento per la didattica digitale integrata 
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi didattico-

educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. Esso è pubblicato al sito della 

scuola ed integra il regolamento di istituto. 

Formazione docenti e Assistenti Tecnici 
L’istituto predispone annualmente ad inizio anno scolastico, per il nuovo personale in ingresso, e per chi ne 

facesse richiesta, opportuni corsi di formazione sulla piattaforma Microsoft Teams. Attivando anche dei 

gruppi telematici di supporto per la gestione di eventuali richieste di assistenza tecnica. 

Il Collegio docenti promuovere iniziative di aggiornamento e definisce il Piano di formazione. 

Il Collegio delibera contenuti, modalità, procedure di svolgimento e criteri di partecipazione alla formazione, 

pertanto spetta allo stesso definire le Unità Formative, così come declinate nella nota Miur del 15 settembre 

2016. 

I percorsi formativi saranno incentrati sulle seguenti priorità: 

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

Per la formazione e l’aggiornamento dei docenti sono inoltre disponibili sia in lingua italiana che inglese 

numerosi MOOC (Massive Open Online Courses) con corsi gratuiti di livello universitario. A titolo di esempio 

si segnalano le seguenti piattaforme: 

● Coursera.org 

● Edx 

● Federica.eu 

 

Si propone l’iscrizione alle seguenti idee di AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE: - Aule didattiche; -Debate; - 

Flipped Classroom;- Aule Teal;- Aule 3.0 

Altri link e riferimenti: 

● Sito MIUR per la didattica a distanza 

● Innovazione nella didattica (Politecnico di Milano) 

● Archivio Webinar Avanguardie educative (INDIRE) 

 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.federica.eu/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+PID101+2020_M6/course/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/


 

Privacy DDI 
Tutte le informazione sul trattamento dei dati personali possono essere reperite su apposita sezione del 

sito web della scuola o all’indirizzo https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIS05100A  

In particolare si evidenzia quanto segue relativamente agli aspetti didattici (documento del MI “Didattica 

Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”): 

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito 

pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente 

virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica 

nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare 

tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto 

dei principi previsti dalla normativa di settore. 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIS05100A

