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Il Piano per la Didattica Digitale Integrata viene redatto in base al Regolamento in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 275/1999)  e alle Linee guida Ministeriali sulla DDI, e  

costituisce parte integrante del PTOF dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano per l’A.S. 

2020/21,  al fine di regolamentare l’accesso all’istruzione in caso di nuova sospensione delle lezioni 

didattiche in presenza. 

Il presente regolamento trova la sua utilità anche in funzione delle numerose assenze che potranno 

verificarsi da parte degli alunni e che potrebbero, presumibilmente, essere in numero molto superiore 

alla media rispetto agli anni scorsi. 

Strumenti da utilizzare  

Per integrare le lezioni in presenza l’Istituto utilizzerà la piattaforma on line GSuite già sperimentata 

durante lo scorso anno. 

Tutti i docenti e gli studenti hanno un account personale d’Istituto dal quale accedere alla posta 

elettronica, all’ambiente di apprendimento “Classroom”, ai documenti condivisi e a tutte le 

applicazioni comprese nel pacchetto GSuite for Education. 

Si ricorda che le applicazioni comprese in GSuite for Education sono:  

➢ Google DRIVE (Documenti, Fogli, Moduli, Presentazioni, Disegni); 
➢ Gmail,  
➢ Calendar,  
➢ Meet,  
➢ Sites 

Il registro elettronico verrà utilizzato per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per 

registrare la presenza degli alunni a lezione e per l’annotazione delle attività giornaliere e per tutte 

le altre opzioni previste. 

In caso di necessità l’Istituto concede a docenti e alunni, in comodato d’uso, l’attrezzatura 

informatica (tablet) occorrente per partecipare alle lezioni anche a distanza.  

Nell’ambito di Classroom di Gsuite for Education gli studenti possono accedere alle proposte di 

lavoro, da svolgere in modalità asincrona, che richiedono:   

Esercitazioni dai libri di testo e sui quaderni; 

Esercitazioni con attività interattive multimediali online (quiz moduli per le prove di comprensione); 

Registrazioni video per la spiegazione di alcuni concetti chiave 

Condivisione del filmato su Classroom.        

Documenti google per testi condivisi;     

Presentazioni Google per attività di scrittura;     

Learning app per giochi e test; 

Wardwall giochi personalizzati;    

Google sites (sito di classe) 
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Spreaker per audio lettura 

e altri che si rendessero utili. 

 

Nella scelta degli strumenti da utilizzare è necessario prestare la massima attenzione al rispetto della 

privacy degli studenti. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente la piattaforma Gsuite e di non 

inserire dati sensibili all’interno altre piattaforme utilizzate per le attività didattiche (Edmodo o 

altro). Si raccomanda la lettura dell’informativa inviata a tutti i docenti. 

 

Orario delle lezioni 

 

In caso di Lockdown le lezioni saranno garantite on line per tutti gli ordini di scuola.  

Per tutti, ma in particolar modo per la Scuola dell'infanzia, l’aspetto più importante sarà quello di 

mantenere le relazioni con i bambini, i ragazzi e le famiglie.  

 

Saranno assicurate lezioni in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per almeno: 

● 10 (dieci) ore settimanali per le classi 1^ e 2^ scuola primaria; 

● arrivando progressivamente a 15 (quindici) ore settimanali in 5^ primaria,  

● almeno 15 (quindici) ore settimanali per la scuola secondaria di primo grado di cui 4 di 

italiano, 4 di matematica, 4 di lingua2, e 3 ore di altre discipline. 

La suddivisione per discipline potrà essere riequilibrata all’interno del consiglio di classe o di team 

docenti 

Le unità orarie saranno di 40-45 minuti per consentire una pausa di minimo 10 minuti tra una lezione 

e l’altra. Durante la pausa l’insegnante inviterà gli studenti al movimento (alzarsi dalla sedia e 

camminare o fare piccoli esercizi sul posto). 

L’orario va organizzato in maniera flessibile, e vanno costruiti percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee. Si rende necessario il coordinamento all’interno del 

team docente, in modo da stabilire un calendario di massima per evitare lezioni coincidenti 

Le lezioni a distanza manterranno il più possibile orari antimeridiani.  

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

La piattaforma che verrà utilizzata è la GSuite for Education. L’ambiente virtuale di apprendimento 

sarà Classroom. 

Si auspica l’utilizzo quotidiano di Classroom da parte di tutti i docenti dell’Istituto e per tutta la 

durata dell’anno scolastico 20/21, come repository, ossia come ambiente virtuale per la raccolta di 

documenti (sia i materiali prodotti quotidianamente, sia i compiti assegnati).  

L’utilizzo puntuale e quotidiano dello strumento Classroom, come descritto sopra, consentirebbe la 

continuità del processo didattico anche in caso di assenza prolungata e soprattutto in caso di assenze 

di più studenti contemporaneamente. 

La modalità di restituzione del compito (in forma cartacea o digitale / durante l’assenza o al rientro) 

e la relativa correzione (che potrà avvenire al rientro su quaderno o tramite classroom in digitale) 

sarà regolamentata dal singolo docente che potrà decidere in piena autonomia. 

 

Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata, nel caso si renda necessaria la modalità “a 

distanza”, nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro 

che coinvolgono studenti e docenti, si richiede il rispetto delle regole riportate di seguito. 

 

Poiché il servizio di didattica a distanza è un ambiente di svolgimento dell’attività didattica e un 
mezzo di comunicazione tra Docenti e lo Studente, quest’ultimo dovrà: 

➢ usare il device e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto 
per compagni e insegnanti.  

➢ accedere alla piattaforma con frequenza giornaliera, fatte salve le domeniche e le festività;  



➢ preparare il giusto ambiente di lavoro, cioè predisporre prima della lezione tutto il materiale 

necessario per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo; 

➢ essere puntuale e ordinato, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari 

convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

➢ silenziare il proprio microfono e attivarlo solo su richiesta del docente; 

➢ tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è così più ricca e interattiva, 

favorisce il dialogo e la possibilità di interventi nonché lo scambio di idee e l’interazione 

anche se attraverso uno schermo, per stabilire un rapporto di fiducia, correttezza e 

collaborazione reciproca. In caso di difficoltà di connessione o di banda che impediscano la 

trasmissione di dati video, avvisare il docente per email 

➢ in caso di condivisione di documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
tuoi docenti o dei tuoi compagni;   

➢ Se viene utilizzato un device non ad uso esclusivo, è sconsigliato salvare la password e 
ricordati di eseguire il Logout al termine della sessione di lavoro; 

➢ In GMail si avrà cura di inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro la 
comunicazione, indicando sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario 
possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

➢ è fatto DIVIETO di: 
○ utilizzare il dispositivo ricevuto in comodato d’uso gratuito dalla Scuola per finalità 

diverse da quelle legate alla didattica; 

○ utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; diffondere immagini, audio e video delle fasi didattiche (sia in presenza che 
a distanza) 

○ creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

○ creare e trasmettere immagini catturate tramite la funzione di screenshot di docenti 
e/o compagni  

○ creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
richiesto;  

○ riprendere, catturare e divulgare immagini o filmati relativi alle attività didattiche 

in oggetto; 

○ inviare lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma per la didattica online comporta un richiamo 

verbale alle regole. In caso lo studente continui a violare le regole di comportamento enunciate, 

verranno informati i genitori. In caso di comportamenti gravi che rechino danno alla privacy dei 

compagni di classe o dei docenti, si procederà informando il Consiglio di Classe che valuterà 

l’applicazione di eventuali sanzioni.  

Metodologie e strumenti per la verifica 

● Problem Based Learning (apprendimento basato sulla capacità di risolvere problemi) 

● Challenge Based Learning (apprendimento basato sulle sfide) 

● Flipped Classroom: 

● Debate  

● Esposizione orale individuale o a gruppi di contenuti appresi, con l’eventuale supporto di 

presentazioni Google 

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. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha 

sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle 

attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo 

di apprendimento. 

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare 

tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni 

utili sul percorso intrapreso. 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste 

dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

Ci si preoccuperà pertanto di offrire feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento (uso di rubriche o diari di bordo). 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Alunni certificati L.104/92 
 
• Il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (Integrazione al PEI) 
• È necessario mantenere la relazione affettiva sia con la famiglia, prevedendo scambi comunicativi 

via mail, telefono o videoincontri, che con l’alunno, calibrando e differenziando gli interventi in 
base alle sue possibilità, privilegiando incontri/lezioni in diretta, utilizzando gli strumenti di GSuite 
a disposizione. 

• Favorire una continuità relazionale con i compagni di classe partecipando ad incontri di piccolo 
gruppo e/o classe. Laddove possibile l’alunno, supportato dalla presenza dell’insegnante di 
sostegno, partecipa alle videolezioni organizzate dagli insegnanti curricolari. 

• È prevista una differenziazione degli interventi in base alla: 
• Gravità 
• Difficoltà specifiche/punti di forza 
• Livello di interazione 
• Programma differenziato/programmazione di classe. 

 
Per gli alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e per gli alunni non certificati, ma 
riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal consiglio di classe si fa riferimento 
ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.  
Per questi alunni è necessario che gli insegnanti concordino il carico di lavoro giornaliero, 
semplificando, se previsto i contenuti trasmessi e i compiti da assegnare e utilizzando gli strumenti 
compensativi previsti dal PDP (ad esempio registrazioni audio e video delle attività e delle spiegazioni 
in modo che gli alunni le possano riascoltare).  
Sarebbe opportuno infine che gli insegnanti mantenessero un contatto personalizzato con le famiglie 
per far fronte ad eventuali esigenze individuali e avere inoltre un feedback positivo o negativo diretto 
in merito.  
 
Regole per l’attivazione di Classroom di GSuite for Education 

L’ins di classe crea la classe virtuale il cui nome viene indicato con classe, sezione, ordine di 
scuola, Comune  

L’ins. che crea la classe invita i colleghi di classe attraverso la mail di Istituto che diverranno co-
docenti nel corso. 

E’ possibile optare per una classroom per singolo docente. In tal caso è necessario trovare delle 
modalità di comunicazione all’interno del Team e del Consiglio di classe per la gestione della 
classe, dell’orario delle lezioni e per i compiti da svolgere a casa.  

L’insegnante proprietario del corso invita tramite mail tutti gli alunni.  

Disattivare il codice di invito per evitare che gli studenti lo diffondano all’esterno della classe.  

L’ins. proprietario della classe avrà cura, in accordo con i co-docenti, di modificare le impostazioni 
dello STREAM, scegliendo: Solo i docenti possono aggiungere post. Per la scuola secondaria di 2^ 
grado è possibile l’opzione “Gli studenti possono solo aggiungere commenti”. Si sconsiglia 
vivamente di concedere agli studenti la possibilità di creare post. 

I compiti e tutti i materiali depositati nell’area “Lavori del corso” vanno catalogati utilizzando la 



funzione “argomento” che può coincidere con la disciplina di insegnamento. In tal modo i compiti e 
i materiali verranno raggruppati per argomento. 

Eventuali incontri su MEET andranno pianificati. E’ possibile utilizzare il link di Meet della classe. I 
docenti valuteranno sulla base dell’esperienza dello scorso anno, se lasciare visibile il link sulla 
copertina della classe o se utilizzare il calendario per fornire di volta in volta un link diverso. Dalle 
impostazioni scegliere se attivare o meno l’opzione “visibile agli studenti” 
 
Comunicazione scuola-famiglia  
La comunicazione scuola-famiglia dovrà avvenire tramite il registro elettronico da quest’anno in 
dotazione per tutti gli ordini di scuola. 

I genitori o il tutore legale avranno cura di consultare quotidianamente il registro elettronico per 
verificare la presenza di eventuali comunicazioni inviate dalla segreteria o dai docenti di classe. 

Comunicazione famiglia-scuola 

La comunicazione (non in presenza) tra genitori o tutore legale e docenti dovrà avvenire tramite mail 
di Istituto. Si invitano i signori genitori ad astenersi dalla comunicazione via messaggistica, anche 
qualora si fosse a conoscenza del numero telefonico dei docenti.  
Nel caso vengano utilizzate delle “chat” di gruppo concordate tra docenti e rappresentanti di classe, 
queste devono essere utilizzate esclusivamente per le comunicazioni urgenti. Le comunicazioni via 
chat non hanno carattere ufficiale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Maurizio Driol 
       Firma digitale 


