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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI) 

  

Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto 

I.C. “Bruno Munari”. Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 

scolastiche e degli Organi collegiali. 

Il Piano verrà reso noto a tutti i membri della comunità scolastica attraverso la pubblicazione sul 

sito web istituzionale dell’Istituto. 

Premesse 

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena o 

isolamento fiduciario di singole studentesse e studenti, nonché di interi gruppi classe. La 

DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano particolari condizioni 

di fragilità nei confronti del Covid, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 

questi, per primi, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 

con le famiglie. 

3. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone le videolezioni in 

diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
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 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali. 

4. I docenti per le attività di sostegno 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, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente 

con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

5. Gli operatori OEPA e gli Assistenti alla comunicazione nella Didattica Digitale Integrata 

possono intervenire personalizzando gli interventi verso l’utente impossibilitato a 

frequentare con l’intento di adeguare gli obiettivi definiti per ciascuno, nell’ambito del 

PEI, alle nuove condizioni di fruizione dell’attività didattica a distanza 

6. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e 

supporto rivolte al personale scolastico docente, anche attraverso la creazione e/o la 

condivisione di tutorial in formato digitale 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

 Il Registro elettronico Axios RE. Attraverso di esso i docenti, anche nella didattica 

ordinaria, firmano la presenza, inseriscono assenze, ritardi e uscite anticipate degli 

alunni, inseriscono i compiti assegnati e le valutazioni degli alunni. I team della scuola 

Primaria vi inseriscono anche i verbali della Programmazione.  

Attraverso di esso vengono gestite le comunicazioni scuola/famiglia delle singole classi. 

  

 Microsoft Office 365, fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti scolastici.  

Questa piattaforma, in dotazione all’Istituto fin dal 2016, è associata al dominio della 
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scuola e comprende un insieme di applicazioni che permettono l’attuazione della 

Didattica a distanza, come Word, Sway, Power Point, Forms, Excel, OneDrive, Teams. 

All’interno delle aule virtuali di Teams sono inoltre disponibili gli spazi in cui ogni 

alunno deve caricare i materiali prodotti durante i periodi di attuazione della Didattica a 

distanza. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, in periodo di lockdown o di 

temporanea sospensione della didattica in presenza, gli insegnanti comunicano, attraverso 

Teams, argomento, spiegazione dell’attività e termine di consegna degli elaborati 

richiesti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Le riunioni di Interclasse, Intersezione, le Commissioni e i Consigli di Classe si 

svolgono in modalità sincrona attraverso Teams. Nei casi in cui sia prodotto un verbale 

questo va inserito tra i File del gruppo, in una cartella denominata “Verbali + anno 

scolastico” (per es. “Verbali 2020 2021”) 

I colloqui individuali (della durata di 15 minuti) e le assemblee, della Scuola Primaria e 

della Scuola dell’Infanzia, si svolgono in modalità sincrona attraverso Teams. 

I colloqui individuali della Scuola Secondaria di I grado si svolgono in modalità sincrona 

attraverso Teams previa prenotazione del colloquio attraverso Axios RE.  

 

 Sito dell’Istituto https://www.icmunari.edu.it     

Attraverso di esso vengono gestite le comunicazioni dell’Istituto alle famiglie. Il sito 

contiene inoltre un’area riservata ai docenti ed una per il personale Ata (accessibili 

tramite credenziali) che contengono le Circolari interne.  

 

Ciascun docente, anche durante la didattica ordinaria, nell’ambito della DDI, può integrare le 

attività in presenza con l’uso delle piattaforme istituzionali. 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni prestabilito e tempestivamente comunicato alle 

famiglie. 
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Scuola dell’Infanzia 

La didattica a distanza mira a mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Verranno 

organizzati incontri quotidiani in modalità sincrona attraverso Teams della durata di 20 minuti tra 

le ore 15:00 e le ore 16:00. Tali incontri saranno integrati da attività da svolgere in modalità 

asincrona pubblicate sul sito dell’Istituto nella sezione “Casa dei bambini a distanza” (creata 

nell’a.s. 2019/2020) 

 

Scuola Primaria 

Classi Prime- 10 ore settimanali in modalità sincrona attraverso Teams avendo cura di inserire 

pause ogni ora per salvaguardare la salute di docenti e discenti. 

Classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte- 15 ore settimanali in modalità sincrona attraverso Teams 

avendo cura di inserire pause almeno ogni due ore per salvaguardare la salute di docenti e discenti. 

Viene demandata ai team la scansione oraria settimanale degli incontri che dovrà coinvolgere tutte 

le discipline. 

Scuola Secondaria di I grado 

15 ore settimanali in modalità sincrona attraverso Teams, avendo cura di inserire pause almeno ogni 

due ore per salvaguardare la salute di docenti e discenti. 

 

Singole classi sottoposte a misure di contenimento 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base dell’orario settimanale che segue. 

 Scuola Primaria 

In generale, le singole classi sottoposte a misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

si connetteranno su Teams tutti i giorni con questi orari: 

Classi Prime dalle 9 alle 11 (avendo cura di inserire pause ogni ora) 

Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte dalle 9 alle 12:15 (con un quarto d’ora di pausa tra le 11:00 

e le 11:15) 
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Scuola Secondaria di I grado 

In generale, le singole classi sottoposte a misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

svolgeranno tre ore di lezione al giorno in un orario che sarà compreso tra le 8:00 e le 14:00 e verrà 

tempestivamente comunicato alle famiglie. 

 

Lockdown dell’Intero Istituto 

In caso di lockdown dell’intero istituto o in caso di difficoltà di connessione dovute alla 

sovrapposizione di orari per famiglie con più figli, prive di sufficienti dotazioni informatiche, le 

classi si connetteranno su Teams tutti i giorni con questi orari: 

Classi Prime 10:30/ 12:30 

Classi Seconde e Terze 9:30/ 12:45 (con un quarto d’ora di pausa tra le 11:30 e le 11:45) 

Classi Quarte e Quinte 8:30/ 11:45 (con un quarto d’ora di pausa tra le 10:30 e le 10:45) 

Sia che si tratti di singole classi in quarantena che del lockdown dell’Intero Istituto, gli incontri su 

Teams saranno integrati da attività da svolgere in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee dal team. Di ciascuna AID asincrona gli insegnanti stimeranno l’impegno 

richiesto al gruppo di studenti stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle studentesse e degli studenti. 

Scuola Secondaria di I grado 

In caso di lockdown dell’intero istituto si svolgeranno tre ore di lezione dalle 9:00 alle 12:15  (con 

un quarto d’ora di pausa tra le 11:00 e le 11:15) 

Tali incontri saranno integrati da attività da svolgere in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee da ogni singolo docente.  

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 

di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 
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Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità di 

singoli alunni 

1. Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, qualora nella certificazione prodotta sia 

comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, 

possono beneficiare di forme di DDI. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 

ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, 

immunodepressi o affetti da patologie gravi, certificati secondo le procedure descritte nel 

Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020), sono attivati dei 

percorsi didattici su Teams in modalità sincrona e/o asincrona nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

2. Gli studenti che risultino contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da Covid 

19 e che si trovino quindi in Quarantena o in isolamento fiduciario, possono beneficiare di forme 

di DDI. I genitori di questi studenti dovranno comunicare tempestivamente la situazione sia alla 

Segreteria sia ai docenti di classe che provvederanno a comunicare la data di inizio delle attività 

in sincrono su Teams.  

3.  In generale, gli studenti si connetteranno su Teams con i docenti della propria classe durante lo 

svolgimento della normale attività didattica secondo questi orari: 

Scuola Primaria 

Classi Prime dalle 9 alle 11 (avendo cura di inserire pause ogni ora) 

Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte dalle 9 alle 12:15 (con un quarto d’ora di pausa tra le 11:00 

e le 11:15) 

Scuola Secondaria  

Gli studenti in condizioni di isolamento o di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 svolgeranno 

tre ore di lezione al giorno in un orario che sarà compreso tra le 8:00 e le 14:00 e verrà 

tempestivamente comunicato alle famiglie. 

Ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano 

stati predisposti i piani educativi individualizzati (PEI) ovvero i piani didattici personalizzati (PDP), 

gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità previsti dalla Didattica Digitale Integrata. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone (NETIQUETTE) 

L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti: poco importa se è in giardino, sul balcone o in cucina. 

Quello che non è concesso in classe, non lo è nemmeno in Teams.   
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Come in classe non possono entrare estranei o persone appartenenti ad altre classi, anche nell’aula 

virtuale non sono ammessi intrusi: è pertanto vietato dare il link della video-lezione e/o le proprie 

credenziali ad altri.    

 Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, sarà l’insegnante ad avviare la videolezione utilizzando Teams. Non 

si accede quindi all’incontro se non si vede l’icona con le iniziali o l’avatar del docente o 

dell’organizzatore. 

  All’inizio dell’incontro, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole:  

o accedere al team con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante; 

o accedere al team sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente;  

o in caso di ingresso in ritardo, non si deve interrompere l’attività in corso ma 

scambiare velocemente i saluti iniziali sulla chat; 

o per una partecipazione ordinata, le richieste di parola devono essere rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano); 

o non usare la chat per comunicare con i compagni, durante la lezione, così da non 

creare distrazioni;  

o partecipare all’incontro con la videocamera attivata e mostrandosi in primo piano, 

con un abbigliamento adeguato, provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività e in un ambiente adatto all’apprendimento, possibilmente 

privo di rumori di fondo. 

La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio 

della sessione.   

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Microsoft Office 365 sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano dalle attività didattiche, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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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 (la diffusione è perseguibile penalmente). È 

inoltre vietato creare gruppi non autorizzati. 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio/team di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Office 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le video lezioni, condividere le risorse.  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili.  

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

La valutazione periodica e finale apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel 

rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. 

 

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Criteri di valutazione ad integrazione di quelli approvati nel PTOF 2019-2022 da 

approvare con delibera del Collegio dei docenti del 13-5-2020 e del Consiglio d’Istituto del 

-5-2020 
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INDICATORI OSSERVAZIONE DESCRITTORI PUNTEGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIO

NE 

DELLO 

STUDENTE  

 

 

Presenza e partecipazione nelle attività 

in sincrono 

COSTANTE (si connette e partecipa con 

sistematicità) 

10-9 

ABBASTANZA COSTANTE (si connette 

frequentemente) 

8-7 

SALTUARIO E/O SELETTIVO (si 

connette in maniera saltuaria -metà 

delle lezioni) 

  6-5 

RARAMENTE (si connette a meno della 

metà delle lezioni) 

4 

 

Modalità di partecipazione in sincrono 

INTERVIENE FREQUENTEMENTE 

(interviene con costanza e apporti 

personali coerenti) 

10-9 

 INTERVIENE ABBASTANZA SPESSO 

(interviene e o su sollecitazione dei 

docenti) 

8-7 

INTERVIENE SALTUARIAMENTE 

(interviene solo su sollecitazione dei 

docenti) 

6-5 

NON INTERVIENE  4 

Rispetto delle consegne assegnate PUNTUALE (secondo la data di 

consegna richiesta) 

10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE (recupera le 

consegne eventualmente disattese) 

8-7 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della 

metà degli invii richiesti) 

6-5 

NESSUN INVIO 4 

 

 

Cura nella presentazione del compito 

assegnato  

COERENTE E COMPLETA 10-9 

NON SEMPRE COERENTE E PRECISA 8-7 

mailto:RMIC8B400C@istruzione.it
https://icmunari.edu.it/


 
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRUNO MUNARI” 

ViaC. Perazzi, 46  -  00139 -  ROMA   Tel. 06/87136922  Fax 06/87236301 C.F.97567140583    C.M.RMIC8B400C 

            email RMIC8B400C@istruzione.it  https://icmunari.edu.it 

 

SVOLGIMENT

O DELLE 

CONSEGNE 

ASSEGNATE 

SUFFICIENTEMENTE COERENTE E 

PRECISA 

6- 5 

NON COERENTE E POCO PRECISA 4 

Livello di strutturazione dei contenuti APPREZZABILE CON APPROFONDITO 

APPORTO PERSONALE  

10-9 

BUONO CON APPORTO PERSONALE 

ADEGUATO  

8-7 

SODDISFACENTE CON APPORTO 

PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO  

6-5 

INCOMPLETO, SUPERFICIALE, 

FRAMMENTARIO 

4 

 

ATTIVITÀ DI 

VERIFICA 

DEGLI 

STUDENTI  

Esiti delle verifiche sincrone/asincrone 

(orali - scritte - grafiche e pratiche) 

APPREZZABILE CON 

APPROFONDIMENTI PERSONALI 

10-9 

COMPLETO/ADEGUATO 8-7 

ABBASTANZA COMPLETO 6-5 

INCOMPLETO/S

UPERFICIALE 

4 

 

 

Valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI delle studentesse e degli 

studenti con bisogni educativi speciali 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

In caso di DDI per gli alunni con accertata condizione di disabilità con un PEI molto distante dal 

curricolo della classe di appartenenza verrà utilizzato, come durante la didattica in presenza, 

l’allegato al documento di valutazione ufficiale nel quale il docente di sostegno in accordo con il 

team docente indica gli obiettivi del PEI e i risultati ottenuti. 

Qualora durante l’anno scolastico le condizioni della frequenza in presenza richiedessero l’uso della 

Didattica Digitale Integrata è prevista una rimodulazione del PEI dove verranno riportati gli 

adattamenti secondo la nuova condizione.    
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All’interno del documento di rimodulazione del PEI verranno esplicitate le attività e le strategie 

didattiche attraverso la descrizione di: 

 Materiali di studio proposti durante la DDI; 

 Tipologia di gestione delle interazioni con l’alunno e la famiglia; 

 Frequenza delle interazioni del docente di sostegno con l’alunno; 

 Frequenza delle interazioni dell’OEPA con l’alunno; 

 Frequenza della partecipazione dell’alunno alle video lezioni attivate; 

 Modalità di verifica formativa (osservazione sistematica, esperienza di didattica interattiva, 

restituzione degli elaborati rispetto dei tempi di consegna, frequenza, colloqui on line, 

incontri on-line con la classe, quiz o test online, partecipazione e puntualità alle lezioni on 

line. 

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la 

partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un 

apposito Contratto di Comodato d’uso.  

 

Formazione dei docenti 

L’Animatore ed il Team digitale monitorano le esigenze formative, propongono ed organizzano 

corsi di formazione rivolti al personale docente. 
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