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PREMESSA 
 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. “Papa Giovanni XXIII” 

di Savigliano nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica 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 nella seconda parte 

dell’anno scolastico 2019-2020, 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.C. “Papa Giovanni XXIII” di 

Savigliano 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”. 

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. 

 

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 devices di proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione 

del fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte degli alunni, in modo da pianificare 

la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, 

prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti e garantendo la 

fornitura di un pc/tablet per nucleo famigliare. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO 
 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 

quanto avviene in presenza all’interno di una classe, 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  
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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. 

In caso di DDI, le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai 

consigli di classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline. 

 

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, 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 videolezioni o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati, 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 
 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Regel già in 

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

(dominio @icpapagiovanni.edu.it). 

Dopo aver sperimentato varie piattaforme digitali (Edmodo, Weschool, ecc) G Suite for 

Education è stata adottata dall’Istituto 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. 

Attraverso l’applicazione Google Classroom: 

 ogni docente della scuola secondaria crea un proprio corso per ciascuna classe a 

cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo cura di invitare gli eventuali 

insegnanti di sostegno contitolari della classe; 

 ciascun team docente della scuola primaria crea il corso della propria classe, 

inserendo i rispettivi alunni e tutti gli insegnanti contitolari. 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, durante il periodo di grave emergenza 

verificatosi nell’a.s.2019/2020, le docenti hanno assicurato, seppur a distanza, il 

regolare contatto con i bambini e le loro famiglie, proponendo attività relative ai diversi 

ambiti di apprendimento attraverso l’accesso alla PIATTAFORMA EDMODO. Spesso 

le attività proposte sono state accompagnate da video per garantire una “continuità 
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emotiva”, per “arrivare” ai bambini mantenendo in tal modo un contatto anche in 

mancanza di una presenza fisica. In un secondo tempo è stata attivata la G-SUITE, 

che ha permesso di organizzare meet con piccoli gruppi di bambini con l’intento di 

salvaguardare il valore delle relazioni e la forza del gruppo.  In seguito ad un confronto 

tra le insegnanti, ipotizzando un’eventuale chiusura delle scuole, si concorda sulla 

necessità di programmare e proporre a rotazione un’offerta didattica quotidiana che 

tocchi i diversi ambiti disciplinari.  Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate 

in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno quindi 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Si ipotizza pertanto di utilizzare la 

piattaforma G-suite for Education per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

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. 

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica 

possono essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI 
 

In caso di nuovo lockdown, fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei 

più piccoli nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con 

gli alunni e con le famiglie (soprattutto per i bambini della Scuola dell’Infanzia), di 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, si 

assicurano almeno 10 ore settimanali in modalità sincrona per le classi prime della scuola 

primaria e 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e per le classi della 

scuola secondaria di primo grado, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con 

possibilità di prevedere attività in piccolo gruppo, oltre a varie attività da svolgere in 

modalità asincrona. 

Seguirà in allegato l’orario delle classi. 

 

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. “Papa Giovanni XXIII” di Savigliano viene 

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. Vedasi Allegato 

1 alla presente. 
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Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, 

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

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi 

derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo 

sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in piena sintonia rispetto alla 

Vision e alla Mission dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, 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. 

 

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 e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche 

della disponibilità ad apprendere e a partecipare, all’autonomia, alla responsabilità 

personale e sociale e dell’intero percorso formativo dello studente. 

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). 
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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. 

 
PRIVACY 

 

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 pubblicati all’interno della sezione "Regolamenti d'Istituto" del 

sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

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

garantiti attraverso gli strumenti telematici ufficiali individuati dall’Istituto (Gsuite, Regel).  

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO 
 

L’Istituzione scolastica ha progettato e realizzato durante il precedente periodo di lockdown 

nell’a.s. 2019/2020, attività di formazione interna rivolta al personale scolastico. 

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. 
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Allegato 1 - NETIQUETTE DDI 

 
Dal momento che l’aula virtuale, le videoconferenze e le lezioni in sincrono sono didattica a 
tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse regole tenute in classe, si ricorda agli 
studenti e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a 
rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. 

 
Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto a: 
conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 
piattaforma Gsuite e non consentirne l’uso ad altre persone; 
comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 
proprio account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il 
furto della password; 
non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
entrare con puntualità nell’aula virtuale; 
rispettare le consegne del docente; 
partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono; 
mantenere la videocamera accesa durante la videolezione; 
presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento; 
rispettare il turno di parola che è concesso dai docenti; 
utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della scuola; in 
particolare si raccomanda il corretto uso di Meet, che deve essere sempre utilizzato in 
presenza dell’insegnante; 
non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
non diffondere in rete screenshots o fotografie o altro materiale audio o video relativo alle 
attività di didattica a distanza; 
osservare le presenti norme di comportamento, pena eventuali provvedimenti disciplinari 
come da regolamento d’Istituto. 

 
Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza 
oppure attivando il loro microfono solo per il tempo necessario, con le modalità concordate 
con il docente. 
Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può 
rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso 
(cliccando sul link di invito). Analogamente, in caso di malfunzionamento dovuto alle 
impostazioni del proprio dispositivo, si consiglia di uscire e rientrare dalla lezione 
(avvisando con messaggio in chat e non a voce per non interrompere il lavoro). 
Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 
disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 

 

 

 

 

 



 

8 

 
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione 
degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso 
dello strumento e il massimo senso di responsabilità nel rispetto di sé e degli altri. 
 

Sarà comunque necessario accedere quotidianamente al registro elettronico Regel e alla 
piattaforma Classroom per controllare compiti od eventuali comunicazioni 
 
Il docente, lo studente e la sua famiglia assumono la piena responsabilità di tutti i dati 
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 
 


