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PIANO SCOLASTICO 

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Approvato dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020, delibera n. 6

Lettura ragionata delle Linee Guida del 10/8/2020

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli

studenti, competenze che vengono considerate trasversali  ai vari ambiti  e discipline e possono

essere  utilizzate  con successo per  il  recupero,  lo  sviluppo  e  il  potenziamento  di  competenze

interdisciplinari e metacognitive.

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti

dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi

in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni

di supporto.

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”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Isi Machiavelli

hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal

curriculum, 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).

Il  seguente  Piano  scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI) rappresenta  le  azioni  da

adottare in modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di
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contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Garantire a tutti gli studenti l’accesso alle tecnologie, formare gli insegnanti e attrezzare in modo

adeguato la scuola: sono le tre azioni indispensabili per evitare che la didattica digitale integrata

allarghi i divari negli apprendimenti

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione)

L’Istituto ha beneficiato in passato di un FESR per l’acquisto di LIM, inoltre dispone di strumenti

tecnologici  (LIM,  computer,  ecc.)  a  disposizione  degli  studenti  e  degli  insegnanti  per

aggiornamento/progettazione/ricerca. Inoltre ha a disposizione devices da concedere in comodato

d’uso agli studenti in caso di necessità e ha a disposizione risorse finanziarie per acquistare nuove

dotazioni tecnologiche.

Le competenze specifiche del personale docente sono da considerarsi  sufficienti  a  garantire il

regolare svolgimento della didattica a distanza in caso di necessità. 

Si individuano alcune azioni da attuare:

• rilevazione del fabbisogno di devices e connettività

NB: i docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo con

i fondi della Carta del Docente. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via

residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni degli studenti

• delibera in CDI dei criteri di assegnazione dei beni in comodato d’uso

• integrare  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
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comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla

tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili)

• informare e formare gli studenti sui pericoli del web e sulle norme da seguire

• disciplinare le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di

ogni altra ulteriore riunione

• aggiornamento dei dati e sistematizzazione della piattaforma GSuite

• creazione di un cloud per la raccolta degli elaborati degli studenti e di materiali didattici

messi a disposizione dai docenti

Caratteristiche del Piano DDI

• è obbligatorio

• va inserito nel PTOF 

• concerne i criteri e le modalità per riprogettare la didattica a distanza in caso di chiusura del

servizio in presenza

• deve porre attenzione all’inclusione

Compiti del DS

• definisce il monte ore di didattica a distanza, che nel caso di sospensione delle attività in

presenza,  sarà  di  20  ore  settimanali,  suddivise  in  4  lezioni  giornaliere  di  50  minuti

intervallate da pause di 10 minuti

• si occupa di fornire strumenti alle famiglie in difficoltà, stabilendone i criteri di attribuzione

• garantisce la puntuale informazione sul Piano.

• Assicura  la  formazione  dei  docenti  sulle  metodologie  DDI  (erogata  dal  Team

dell’Innovazione e/o da esperti esterni)

• Fornisce le informazioni sulla  sicurezza e tutela della salute ai lavoratori ed agli studenti
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Caratteristiche della Didattica Digitale Integrata (DDI)

• si compone di attività sincrone (mediante l’utilizzo di Meet di Gsuite) e asincrone (per le

attività asincrone verrà creato un lista di piattaforme e applicazioni di GSuite, delle case

editrici dei libri in adozione e di strumenti sicuri in modo che venga tutelata la privacy dello

studente)

• non  si  limita  a  trasporre  a  distanza  la  didattica  in  presenza,  ma  integra  metodologie

specifiche ed innovative e seleziona i contenuti

• deve essere attenta all’inclusione e al contesto sociale di riferimento

Compiti del Collegio dei Docenti

• fissare  criteri  e  modalità  per  erogare  didattica  digitale  integrata,  adattando  la

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

• verificare  che  la  proposta  didattica  del  singolo  docente  si  inserisca  in  una  cornice

pedagogica  e  metodologica  condivisa,  che  garantisca  omogeneità  all’offerta

formativa dell’istituzione scolastica

• al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli

apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni,

pur  a  distanza,  al  centro  del  processo  di  insegnamento-apprendimento  per  sviluppare

quanto più possibile autonomia e responsabilità

• assicura  unitarietà  all’azione  didattica  rispetto  all’utilizzo  di  piattaforme,  spazi  di

archiviazione,  registri  per  la  comunicazione  e  gestione  delle  lezioni  e  delle  altre

attività

• propone le integrazioni al regolamento di Istituto e la modalità di organizzazione dei

colloqui e delle riunioni 

• elabora  per  la  scuola  secondaria  la  revisione  del  Regolamento  di  disciplina  degli

studenti e delle studentesse, che sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari
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legate  a  comportamenti  scorretti  assunti  durante la  didattica  digitale  integrata  e con le

relative sanzioni

• predispone iniziative di formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in

particolare, sul reato di cyberbullismo

• integra  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità con  un’appendice  specifica  riferita  ai

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata

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, così come per le

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

Compiti dell’Animatore Digitale e del Team Digitale

• garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola,

attraverso  collaborazione  rivolta  ai  docenti  meno  esperti,  la  gestione  della  piattaforma

individuata (creazione degli account, dei gruppi classe, dell’archiviazione dei materiali sul

cloud), il supporto tecnico a docenti e studenti relativamente alle applicazioni utilizzate per

la didattica a distanza

• razionalizzare  la  piattaforma  GSuite  anche  in  base  a  eventuali  criticità  presentatesi  in

passato 

• creano e istruiscono all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli

elaborati  degli  alunni  e dei  verbali  delle riunioni  degli  organi collegiali,  qualora svolte a

distanza,  in  modo da garantire  la  corretta  conservazione degli  atti  amministrativi  e  dei

prodotti stessi della didattica. La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti

e disponibili  sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla

conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal

fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà

costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel

tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona
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Orario della DDI

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di

lezione:

Fermo  restando  l’orario  di  servizio  settimanale  dei  docenti  stabilito  dal  CCNL,  il  Dirigente

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle

attività educative  e  didattiche  con  la  quota  oraria  che  ciascun  docente  dedica  alla 

didattica  digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte

le  discipline  sia  che  la  DDI  sia  scelta  come  modalità  complementare  alla  didattica  in

presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni

epidemiologiche rilevanti.  Nella  strutturazione dell’orario  settimanale  in  DDI,  è  possibile  fare

ricorso  alla  riduzione  dell’unità  oraria  di  lezione,  alla  compattazione  delle  discipline,  nonché

adottare  tutte  le  forme  di  flessibilità  didattica  e  organizzativa  previste  dal  Regolamento

dell'Autonomia scolastica.

Metodologie e strumenti per la DDI

Metodologie didattiche:

• lezione in videoconferenza

• attività interdisciplinare

• rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza

• didattica breve

• apprendimento cooperativo

• flipped classroom

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"
Liceo Classico "N. Machiavelli"

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini"
Istituto Professionale "M. Civitali"

Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca Tel. 0583/492741-496542
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3

Email: luis001008@istruzione.it  - Pec: luis001008@pec.istruzione.it

Piano di ddi “ibrida”:

Nel  caso  in  cui  uno  o  più  alunni  non  possano  frequentare  regolarmente  la  scuola  per  tempi

prolungati (ad esempio alunni posti in quarantena per motivi precauzionali ma non positivi al Covid,

per cui in tal caso il resto della classe continuerebbe a partecipare alle lezioni in presenza), si

procederà a creare una lezione on line attraverso meet di Gsuite direttamente in classe, in modo

che gli alunni che non possono essere presenti possano comunque partecipare. Il tutto attraverso

pc della classe e della lim (se presente) oppure qualsiasi altro supporto messo a disposizione,

utilizzando la rete internet dell’istituto.

Alcuni suggerimenti per i devices:

• Smartphone

Strumento digitale “minimo” per poter accedere alla DaD. Non è indicato per la dimensione

inadeguata  dello  schermo,  per  le  difficoltà  di  partecipazione  ad  “aule  virtuali”  e  la

produzione di contenuti (utile principalmente come “hotspot Wi-Fi portatile” per altri devices

in assenza di una connessione fissa).

• Tablet

Strumento tecnico ottimale in un’ottica di lavoro in classe ‘multi-device’ (Bring your own

device – BYOD). Non è consigliabile come device ‘one to one’ (ovvero unico dispositivo in

classe, uguale per tutti). Non è indicato quando è in casa l’unico strumento per l’accesso

alla didattica on line. Potrebbe essere ottimale su alcuni tipi di consegne didattiche, ma non

come strumento principale di  lavoro o peggio come strumento unico. Sul mercato sono

reperibili Tablet Android di fascia bassa che destano forti perplessità circa la funzionalità

per la didattica a distanza (versioni ‘ridotte’ e limitate del sistema operativo, impossibilità di

aggiornamenti  critici,  ecc).  Paiono nella  sostanza inadeguati  in  relazione alle  necessità

della DaD, “a perdere” in brevissimo tempo. 

• PC portatile (laptop)

Rappresentano  la  soluzione  probabilmente  nota  ai  più.  Occorre  però  tenere  in

considerazione alcuni  aspetti.  Devono essere macchine sufficientemente recenti  perché

possa funzionare adeguatamente l’ultimo sistema operativo. E’ indispensabile abbiano un

processore adeguato e almeno 128 GB di  unità di  memoria a stato solido,  ossia SSD
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(meglio evitare modelli dotati di disco rigido HDD, sicuramente più capiente ma oramai in

dotazione a modelli per lo più obsoleti, parlando di macchine a basso prezzo). La macchina

deve essere pensata per garantire l’accesso almeno alle funzionalità di base richieste dalla

DaD: navigazione, accesso alla piattaforma e alle web app, editor di testi e di fogli di lavoro,

rielaborazioni  grafiche  di  base,  riproduzione  di  contenuti  audio  video,  accesso  alle

piattaforme degli editori dei testi in adozione. Si tratta di funzionalità di base nella dotazione

standard di macchine sul mercato (non sui resti di magazzino), comunque integrabili con

l’aggiunta di software open source.

Editori scolastici a supporto della Didattica a distanza

• Mondadori Educational

https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/

• Zanichelli

https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-insegnare-da-casa

• Loescher

http://didatticaadistanza.loescher.it/

• De Agostini

https://deascuola.it/didattica-a-distanza/

• Il Capitello

https://www.capitello.it/didattica-a-distanza

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità

di  verifica  di  una  attività  svolta  in  DDI  non  possa  portare  alla  produzione  di  materiali
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cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.

I  docenti  avranno  cura  di  salvare  gli  elaborati  degli  alunni  medesimi  e  di  avviarli  alla

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

Valutazione

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri

approvati  dal  Collegio  dei  docenti  e  inseriti  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  formativa.  La

valutazione 

• deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività

• assicurare  feedback  continui sulla  base  dei  quali  regolare  il  processo  di

insegnamento/apprendimento. 

• essere formativa, cioè tener conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità

ad  apprendere,  a  lavorare  in    gruppo,    dell’autonomia,    della    responsabilità   

personale   e   sociale   e   del   processo   di autovalutazione. 

La  dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è  integrata, anche attraverso

l’uso di opportune rubriche e diari di bordo,  da quella più propriamente formativa  in grado di

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione

non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

Alunni BES

Frequenza in presenza degli alunni con disabilità, salvo ripresa del lockdown.

Bes:  per  questi  alunni  è  quanto  mai  necessario  che  il  team  docenti  o  il  consiglio  di  classe

concordino il  carico di lavoro giornaliero da assegnare, garantendo le misure compensative e

dispensative anche in caso di DID
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Comunicazione

Va favorito il  necessario rapporto scuola-famiglia attraverso  attività formali di informazione e

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.

Piano di formazione specifica

I percorsi formativi (che potranno essere erogati sia in presenza che a distanza) a livello di singola

istituzione scolastica  o  di  rete di  ambito per  la  formazione potranno incentrarsi  sulle  seguenti

priorità:

1.  informatica,  con  priorità  alla  formazione  sulle  piattaforme  in  uso  da  parte  dell’istituzione

scolastica;

2.  con riferimento ai gradi di istruzione:

a.  metodologie  innovative  di  insegnamento e  ricadute  sui  processi  di  apprendimento

(didattica  breve,  apprendimento  cooperativo,  flipped  classroom,  debate,  project  based

learning);

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

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

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

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

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

Tutorial e Guide Piattaforme GSuite e Argo

• Tutorials creati dal Team dell’Innovazione 

https://sites.google.com/isimachiavelli.com/isimachiavellipnsd/home-page
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• Tutorials su youtube

https://www.orizzontescuola.it/utilizzare-google-per-la-didattica-digitale-tutorial-gratuiti-su-

youtube/

• Istruzioni  per l’uso del dominio isimachiavelli.com di GSuite (accessibile solo ai  docenti

dell’istituto)

https://docs.google.com/document/d/1yUt960upQ0bByTN6-z0Kf9qmitOLehT9k-

I1IHtbA9A/edit?usp=sharing

• Guida di Google

https://support.google.com/?hl=it

• Guida di Argo (Famiglie)

https://www.argofamiglia.it/utilizzo/

• Guida di Argo Didup (Docenti)

https://www.argosoft.it/argox/docx/didup/manuale.pdf

• Tutorials su youtube

https://www.orizzontescuola.it/utilizzare-google-per-la-didattica-digitale-tutorial-gratuiti-su-

youtube/

Formazione su Metodologie per la DAD

• Google

https://teachfromhome.google/intl/it/

https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining/remote-work
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• Apple

https://www.apple.com/it/education/teaching-tools/

• Flipnet, la classe capovolta

https://flipnet.it/

• Associazione Centro Studi Impara Digitale

https://www.imparadigitale.it/

• ITD-CNR. Essediquadro Formazione

https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/

• Tutorial Indire per la didattica a distanza

http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/

• Webinar Indire a supporto della Didattica a distanza

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

• Inclusione. Come faccio per rendere la lezione più accessibile?

http://ntdlazio.blogspot.com/2020/03/come-faccio-per-rendere-la-lezione-piu.html

Solidarietà digitale

• Servizi  e  soluzioni  innovative  di  solidarietà  digitale  del  Ministro  per  l’Innovazione

tecnologica e la Digitalizzazione

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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Garante per la privacy

• Didattica on line, prime istruzioni per l’uso

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778
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