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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

In riferimento al DM 89 del 7 agosto 2020, il nostro Istituto definisce le modalità per la progettazione 
del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, qualora emergesse la necessità 
di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  
 
Le attività di didattica a distanza (DAD) saranno svolte in maniera differente rispetto ai diversi casi: 

• in caso di chiusura dell’Istituto, si svolgeranno attività di didattica sincrona in linea con il 
curriculo; 

• in caso di chiusura della classe, si svolgeranno attività di didattica sincrona in linea con il 
curriculo, adattate in base alle esigenze del plesso e della classe stessa; 

• in caso di singoli bambini in quarantena o in isolamento, si caricheranno file in piattaforma per 
consentire lo svolgimento di attività didattica in modalità asincrona. 

 
L’ISTITUTO  

• Si impegna a: 

o garantire una tempestiva informazione, al personale e alle famiglie, tramite circolari pubblicate 
sul sito; 

o garantire l’omogeneità dell’offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche, 
attraverso l’individuazione dei contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
apporti dei contesti formali e informali all’apprendimento al fine di porre gli alunni al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto possibile autonomia e 
responsabilità;  

o assicurare un bilanciamento tra le attività sincrone e asincrone; 

o garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per le alunne e 
gli alunni con cittadinanza non italiana, neo arrivati in Italia, per non trasformare le differenze 
linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 
studenti; 

o assicurare l’unitarietà dell’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificarne la fruizione e il reperimento dei materiali. A tale scopo sarà utilizzata la piattaforma 
Microsoft Teams, con relativi account, e il registro elettronico, in fase di attivazione. 

 

• Definisce le modalità di lezione, attraverso la combinazione adeguata di attività sincrone e 
asincrone, in modo da garantire:   
o nella scuola dell’infanzia, attività che favoriscano il coinvolgimento attivo dei bambini attraverso 

la calendarizzazione di momenti che prevedano piccole esperienze, brevi filmati o file audio, al 
fine di mantenere il contatto con gli insegnanti e gli altri compagni, mediante videochiamata, 
messaggi tramite il rappresentante di sezione; 



o nella scuola primaria e secondaria di I grado almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 
organizzate anche in maniera flessibile e interdisciplinare. 

 

Schema ripartizione oraria settimanale, per la didattica in modalità sincrona 

Scuola primaria 

 N. ore 
Italiano 
Inglese 

N. ore 
Matematica 
Scienze 

N. ore 
Storia 
Geografia 

N. ore 
Immagine 
Musica 
Motoria 
Tecnologia 

N. ore 
Religione 
cattolica 

Classe 1a 4 4 1 1 0,5 

Classi 2a- 3a- 4a- 5a- 5 5 3 2 0,5 

 
Scuola secondaria  

Materia N. ore  Frazione oraria  

Matematica  2  40’ + 40’ + 40’  

Scienze  1  30’ + 30’  

Geografia  1  30’ + 30’  

Storia  2  40’ + 40’ + 40’  

Italiano  3  45’ + 45’ + 45’ + 45’  

L2  1  30’ + 30’  

Inglese  1,5  45’ + 45’ h 

Ed. motoria  1  30’ + 30’   

Musica  1  30’ + 30’  

Arte  1  30’ + 30’  

Tecnologia  1  30’ + 30’  

Religione  0,5  30’   

TOTALE  16  27  

 
Se necessario, per entrambi gli ordini di scuola, si potranno prevedere ulteriori ore di attività 
didattiche in piccolo gruppo.  

  
  

Valutazione degli apprendimenti nella DDI 

La DDI segue i criteri della valutazione degli apprendimenti approvati dal Collegio dei Docenti e 
riportati nel Piano dell’offerta formativa. 

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico, in fase di attivazione, gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI. Nelle note che accompagneranno l’esito della 
valutazione, l’insegnante indicherà i nuclei tematici oggetto di verifica, la tipologia del test ed 
eventuali giudizi sintetici con suggerimenti/incoraggiamenti. 



La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 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.  

 
 
L’ISTITUTO 

• Promuove corsi di formazione per il personale docente inerenti: 
o informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 
o metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento; 

modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

o privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
o formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

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

• Integra il Regolamento di Istituto con il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

• Stabilisce le modalità e gli strumenti della valutazione. 

• Definisce le indicazioni metodologico-didattiche per gli alunni BES. 

• Inserisce disposizioni specifiche, sotto riportate, in merito alle norme di comportamento da 
tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali 
e alle particolari categorie di dati, nonché informando sui rischi del cyberbullismo. 

 
 
 

Disposizioni specifiche 

NORME DI COMPORTAMENTO 

I DOCENTI 
Si impegnano a: 

• porre attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e 
vicinanza alle alunne e agli alunni; 

• collaborare con le famiglie per favorire la maturazione globale dei singoli alunni; 
• rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente; 
• monitorare periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire i 

compiti assegnati nelle modalità richieste, anche proponendo alternative; 
• rispettare la puntualità oraria delle lezioni; 
• non condividere, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o audio 

degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie; 
• non pubblicare le video-lezioni realizzate, al di fuori dell’ambiente interno all’istituzione 

scolastica; 
• verificare e valutare periodicamente l’acquisizione degli apprendimenti nella massima 

trasparenza; 
• porre attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo e al bilanciamento delle 

proposte didattiche; 
• attenersi a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 
I GENITORI 



Si impegnano a:  

• supportare i figli nella Didattica a Distanza per garantirne la regolarità della partecipazione e 
l’ordinaria frequenza scolastica; 

• accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, in quanto è uno dei mezzi di comunicazione 
dei docenti; 

• utilizzare la piattaforma esclusivamente per scopi didattici e informativi; 
• inviare messaggi sintetici di posta, sia su chat sia con e-mail Microsoft, descrivendo in modo 

chiaro e diretto il contenuto; 
• essere responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale; 
• non diffondere le proprie credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento al 

seguente indirizzo di posta elettronica fs.sitoweb@icbereguardo.edu.it 
• non effettuare foto e registrazioni non autorizzate; 
• non diffondere in alcun modo foto e registrazioni, sebbene autorizzate; 
• segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente 

a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza; 
• attenersi a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 
LE ALUNNE E GLI ALUNNI  
Si impegnano a:  

• considerare l’aula virtuale e le video lezioni come didattica a tutti gli effetti, e a rispettare le 
stesse regole che vigono in classe; 

• frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile; 
• rispettare l’orario delle lezioni: l’ingresso/collegamento in ritardo disturba chi sta parlando e 

costringe la/il docente a ripetere quello che si è perso; 
• usare correttamente le credenziali di accesso e i link delle video-lezioni, allo scopo di evitare 

l’accesso alla piattaforma di persone non autorizzate; 
• non effettuare foto e registrazioni non autorizzate; 
• non diffondere in alcun modo foto e registrazioni, sebbene autorizzate; 
• rispettare le scadenze indicate dai docenti, inviando tempestivamente i compiti e le attività 

assegnate;  
• segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente 

a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza; 
• attenersi a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21  
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