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  Premessa 
 

Il  Piano  scolastico  per la didattica digitale integrata (DDI) del nostro Istituto   

nasce  a seguito dell’esperienza  maturata  dall’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 

attività didattiche a distanza). 

 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.P.S.E.O.A. “Federico di 

Svevia” è 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”. “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del,Sistema nazionale di Istruzione”. 

 

La didattica digitale integrata è indubbiamente una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della nostra scuola: è  

modalità didattica complementare che integra l’insegnamento in presenza, o, 

in condizioni di emergenza, lo affianca e completa attraverso piattaforme digitali 

e tecnologie evolute. Essa, per espressa previsione, non sostituisce la didattica 

in presenza, che resta forma prevalente di insegnamento/apprendimento. Solo 

nel caso di nu nuovo lockdown, con la conseguente sospensione delle attività 

didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata diventa operativo in tutte le classi dell’Istituto.  

 

 

Analisi del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e di 

connessione Wi-Fi 
 

Il fabbisogno di strumentazione tecnologica si è definito con più cogenza durante 

il lockdown Due le criticità emerse: la penuria di Device tipo notebook e tablet 

nelle famiglie e  la difficoltà di accesso alla rete per le famiglie prive di connessione 

su rete fissa: con il nuovo anno scolastico l’Istituto avvia una nuova rilevazione 

del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli alunni, 

in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 
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strumentali della scuola: è prevista la costituzione di  una apposita graduatoria, 

attraverso specifico bando che tenga conto dell’ISEE del nucleo familiare.  

Un’ulteriore gravissima criticità è emersa sulla casa circondariale, con la quale è 

in essere un progetto per dotare gli studenti ristretti di connessione e tablet. 

Allo stato attuale il patrimonio tecnologico della scuola si implementerà in breve 

tempo attraverso due progetti PON e un bando regionale e il progetto SmartClass 

per il carcere. 

 
 

Finalità del Piano 

 
In generale, la DDI è uno strumento utile per: 

 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

• garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

• garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

• Rispondere a particolari  esigenze di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, dovute ad assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica di attività sportive o musicali;   

garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 

modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali 

e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio 

di contagio da SARS-CoV-2 

 

I consigli di classe hanno il compito di individuare i contenuti essenziali delle 

discipline, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso   a   

modalità   didattiche   a   distanza, al   centro   del   processo insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, 

nel rispetto delle indicazioni dell’O.M. 11/2020 sul Piano degli apprendimenti 

individualizzato e sul Piano integrativo degli apprendimenti.  
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La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 

didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 

I docenti dell’inclusione e di potenziamento  concorrono, in stretta correlazione 

con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza 

che attraverso la DDI. 

Per ciascuna classe sono individuati docenti tutor cui sono affidati gruppi di 

studenti per le attività del PFI. 
 

Modalità di svolgimento delle attività 

 
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, 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 
 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 

• Il Registro elettronico che offre anche strumenti di condivisione, utili per svolgere 

momenti di “didattica a distanza”. 

 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 

gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La 

GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende 

un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 
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sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente 

utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 

documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, 

un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico 

– Disciplina (ad esempio: 3G_ENOG 2020/2021 – Matematica) come ambiente 

digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della 

classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno. 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico già 

in adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite 

for Education (dominio alberghierotermoli.edu.it). 

 

G Suite for Education è stata già adottata dall’Istituto 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.  

. 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono 

all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, 

monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. 

 

Orario delle lezioni in DDI 

 
In caso di nuovo lockdown, compito della scuola è mantenere costante e 

sistematico  il contatto con gli alunni e con le famiglie, favorire il coinvolgimento 

attivo degli studenti e di prevedere  sufficienti  momenti  di  pausa  nella  

combinazione  tra  attività  in modalità sincrona e attività in modalità asincrona. 

La scuola è tenuta a garantire almeno 20 ore settimanali in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe. La ripartizione dell’orario tra le diverse discipline è basata 

sul criterio della proporzionalità.  Ulteriori attività possono interessare piccoli 

gruppi. Uno spazio di approfondimento o di integrazione può essere svolto in 

modalità asincrona. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, 

l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di prevedere la rimodulazione 

dell’unità oraria di lezione e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e 

organizzativa previste dal D.P.R. 275/99. In ogni caso non è possibile superare le 

32 ore di lezione settimanali e l’orario di cattedra del docente. 

È possibile integrare l’attività didattica di classe con sportello individuale in fasce 

orarie definite.  
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Regolamento per la didattica digitale 

integrata 

 
Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 

sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 

sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. 

È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso e il loro orario di ingresso e uscita.  

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 

sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 

delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, mentre è 

consentita la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo 

svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 

alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 

stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni 

o offensivi. 

Per tale ragione e per scoraggiare il fenomeno del cyberbullismo nel Patto 

educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice nella quale 

sono indicati i reciproci impegni da assumere per lo svolgimento della didattica 

digitale integrata. 

 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Patto di Corresponsabilità e nel 

regolamento di Istituto  da parte delle studentesse e degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e, nei casi più gravi, a sanzioni disciplinari con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  

 

Metodologie e strumenti per la 

verifica 

 
In condizioni di didattica digitale integrata, si prevede, in piena sintonia rispetto 

al PTOF  dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica   breve, 

l’apprendimento   cooperativo, la   flipped classroom, il project-based learning e 
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il debate, che risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si 

adattano alle attività a distanza. 

 

 

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 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, al fine di fornire opportuni feedback sulla base 

dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Per i ragazzi del 

biennio e delle classi terze, la valutazione tiene conto del PFI.  

 

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 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 dell’inclusione, 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 
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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 

bisogni educativi speciali non certificati che si trovino in difficoltà linguistica e/o 

socio economica. 
 

Privacy  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati 

del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro 

famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Le studentesse, gli studenti e chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education, qualora non avessero già provveduto, comprendente anche 

l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali; 

d) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità come integrato nella 

seduta del  Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020; 

e) Prendono visione del regolamento di Istituto, come modificato e integrato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020. 
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Rapporti scuola-famiglia 
 

Di norma nelle attuali condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono 

garantiti attraverso linee telefoniche dedicate e la mail istituzionale, che divengono 

canali di incontro esclusivi in caso di nuova sospensione.  

 

 

Formazione del personale e supporto 

 
L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta 

al personale scolastico. 

L’Animatore digitale 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. 
L’Animatore insieme al team ha il compito di informare il personale docente e ATA 

sulla formazione e redigere un piano di massima. 

 

    Norme finali 

 
Il presente piano si conforma all’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico e si 
completa delle indicazioni contenute nel Piano annuale per l’inclusione, nel Patto 
educativo di corresponsabilità, nel Regolamento di istituto e nell’Informativa sulla 
privacy.   
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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)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

 

 
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+2
020.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)  

http://istruzioneer.gov.it/2020/08/07/linee-guida-sulla-didattica-digitale-integrata/ 

 

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/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa- 

  

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 
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