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Introduzione 

 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e 

discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  

Il ns Istituto ha da tempo fatti propri, nella stesura del PTOF,  gli obiettivi previsti dalla 

legge 107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che li declina  in 

una serie di azioni operative, a supporto delle quali, vengono previsti finanziamenti ed 

azioni di accompagnamento finalizzate alla ulteriore programmazione ed al  

miglioramento delle  strategie di innovazione digitale adottate nelle istituzioni 

scolastiche. 

Sulla materia è intervenuto il Ministero dell’Istruzione (D.M. n.39 del 26/06/2020) 

emanando   le  Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata che hanno richiesto 

l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti fossero pronti  qualora 

si fosse reso “ necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.  

 

Il presente Piano, parte integrante del PTOF è nato  in attuazione delle Linee Guida e  

sulla scorta dell’esperienza maturata dalla ns. Scuola durante il periodo di grave 

emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 nell’a.s. 2019/2020 nel quale gli insegnanti 

hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie 

e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali; 

in sostanza, l’emergenza ha permesso  a tutto il  personale docente di  autoformarsi 

sulla Didattica a distanza (DAD). 

 

Per l’anno scolastico in corso 2020/2021, il Piano adottato contepla  contempla, invece,  

la DAD non più come didattica d’emergenza ma  come Didattica Digitale Integrata- 

DID .  

La Didattica Digitale Integrata è, infatti,  una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 

grado, intesa come modalità didattica complementare  che integra , non sostituisce, 

la tradizionale esperienza di scuola in presenza.  Qualora le condizioni 

epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione 

delle attività didattiche in presenza, il Piano scolastico per la DID dovrà essere 

immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto. 

 

Il presente Piano e l’ Integrazione al Regolamento adottati hanno validità a partire 

dall’anno scolastico 2020/2021 e possono essere modificati previa informazione e 

condivisione da parte della Comunità scolastica. 

 

 



Situazione di partenza e fabbisogno di strumentazione tecnologica 

 

Innanzitutto occorre ricordare , come emerge con  chiarezza dalla lettura del RAV,che 

il ns.Istituto, negli ultimi anni ha beneficiato di diversi finanziamenti PON e, quindi, 

dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, tablet, ecc.) a 

disposizione degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca.  

  

A tutto ciò va aggiunto che le indicazioni , provenienti dai Dipartimenti Disciplinari, 

sui bisogni professionali e formativi dei docenti relativamente  alle nuove tecnologie 

didattiche, evidenziano come  la totalità dei  docenti sia  consapevole di quanto il 

costante miglioramento delle proprie competenze nell’utilizzo delle TIC sia funzionale 

al potenziamento dell’efficacia del servizio didattico-educativo erogato e, pertanto, è 

molto motivato alla formazione e sperimentazione di metodologie, strumenti e 

ambienti di apprendimento innovativi ma vuole essere seguito e supportato nel relativo 

percorso di formazione e azione didattica.  

  

Con l’obiettivo di garantire, a fronte di una nuova sospensione delle attività didattiche, 

il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà, la ns. Scuola ha attuato  una 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 strumentali della scuola, 

prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la 

definizione di criteri trasparenti di assegnazione e nel rispetto della disciplina in materia 

di protezione dei dati personali.  

 

 

 

 

 

Obiettivo : uso del  digitale come potenziamento della didattica in presenza 

  

L’uso digitale   consente di potenziare la didattica in presenza e permette di acquisire 

strumenti sempre utili, sia in caso di DDI sia , nella peggiore delle ipotesi, in caso di 

una nuova sospensione della didattica in presenza.  

L’obiettivo è quello di porre gli alunni, anche quando sono a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità,  dare continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica 

e non perdere il contatto umano con gli studenti.  

La DID, inoltre, permette  di  garantire il diritto all’apprendimento degli allievi anche 

in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 

studenti, che di interi gruppi classe, o in caso di studenti che presentano fragilità nelle 



condizioni di salute, adeguatamente attestate e riconosciute, consentendo loro di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie .   

 

Si rafforza, pertanto, per i prossimi tre anni come obiettivo formativo prioritario 

nell’azione educativo-didattica del ns. Istituto quello di sviluppare e potenziare le  

competenze  digitali  degli  studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

(art.1,comma 7 lettera h della L. n.107/2015). 

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le 

Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 

fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento delle attività DID 

 

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) 

- 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).  

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

del Consiglio di classe, le attività didattiche integrative  in modalità asincrona . Tutte 

le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della 

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

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 

ClasseViva Spaggiari, già in adozione,  il ns. Istituto, sulla scorta dell’esperienza 

maturata nell’anno scolastico 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e tenuto conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, delle potenzialità didattiche dello strumento, ha confermato anche per l’anno 

scolastico 2020/2021, l’adozione della Piattaforma G-Suite Enterprice sviluppata da 

Google . Si tratta di una suite di applicazioni idonee a promuovere l’innovazione del 

sistema scolastico e la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze 

della DID.  

Grazie alle diverse applicazioni di G-Suite : calendar, classroom, meet , ecc., 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 piattaforma. 

L’Istituto fornisce a docenti e studenti un account personalizzato che permette 

l’accesso esclusivo alla piattaforma ai soli docenti e studenti accreditati ed unicamente 

per fruire degli spazi didattici digitali.  

Accedendo alle due piattaforme sopracitate (G-Suite e Classe Viva), studenti e famiglie 

ne accettano il regolamento.  

L’amministratore designato può verificare gli accessi alla piattaforma, monitorare le 

attività e segnalare eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 

lavoro. 

Sono già attive nell’Istituto le figure dell’Animatore digitale e dei membri del Team 

digitale a  supportano del personale docente e degli alunni per un corretto ed efficace 

utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata. 

 

 

 

 

Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza) DAD 

 

Le Linee guida ,nel caso di Didattica esclusivamente a distanza, prevedono 20 ore per 

la Secondaria di secondo grado e demandano la programmazione ed il regolamento del  

“tempo scuola” completamente alle scuole. 

Il ns. Istituto , nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico a seguito di nuove situazioni di lockdown, ha scelto di prevedere  

quote orarie settimanali minime di lezione di 50 minuti. 

 

 



Regolamento per la didattica digitale integrata 

 

Nell’Integrazione al  Regolamento per la Didattica Digitale Integrata’, sono definite le 

modalità di attuazione della Didattica digitale integrata, con particolare riferimento a : 

modalità di utilizzo delle piattaforme digitali in dotazione; quadri orari settimanali e 

organizzazione della DDI come strumento unico; percorsi di apprendimento in caso di 

isolamento o condizioni di fragilità; modalità di svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone; aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali; criteri di 

valutazione degli apprendimenti; formazione specifica; supporto alle famiglie; aspetti 

riguardanti la privacy. 

Date le  implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della 

rete, il Regolamento prevede 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.  

L’ attivazione della DDI comporta il necessario aggiornamento di tutti i documenti che 

già disciplinano la vita  all’interno della comunità scolastica.  

Il Patto educativo di corresponsabilità è integrato con la determinazione degli impegni  

reciproci da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

Il Regolamento di disciplina è integrato con l’individuazione delle infrazioni 

disciplinari e delle relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti 

nell’ambito della didattica digitale integrata.  

La  progettazione curriculare è integrata  potenziando gli interventi di 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 sintonia rispetto alla Vision e alla Mission dell’Istituto e con lo scopo di incoraggiare 

una rielaborazione condivisa della conoscenza, di favorire un capovolgimento della 

struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e 

trasversali, è prevista in DID il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, quali :  didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il project-based learning e 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. Nell’ambito della didattica digitale integrata, 



ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni, sono 

da preferire per le attività di verifica  produzioni di materiale non cartaceo. 

Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository, previsti dalle piattaforme in uso, e/o 

individuati dall’Istituzione scolastica.  

 

 

 

 

Valutazione 

 

La valutazione degli apprendimenti, anche in ipotesi di DID , 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 lavorare in 

gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale, del processo di 

autovalutazione 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 ClasseViva in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa 

l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Anche in ipotesi di DID , 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. 

 

 

 

 

 

Rapporti Scuola-Famiglia 

 

Il ns. Istituto assicura regolari  attività di comunicazione, informazione e relazione con 

le famiglie, attraverso tutti i suoi canali istituzionali tradizionali e non ; soprattutto in 

caso di nuove condizioni  di emergenza,  si avvarrà del sito web, delle applicazioni 

presenti  sulla piattaforma G-Suite, della  posta elettronica e della  messaggistica  

integrata con il registro Classe Viva per  mantenere costantemente aperto il canale di 

comunicazione ed interazione con le famiglie.  

Le sedute degli organi collegiali, ove obbligatorio, opportuno e consentito, si 

svolgeranno anche online secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 

 

 



Formazione personale docente 

 

Come previsto dalle Linee Guida del MI, i docenti saranno chiamati a  frequentare 

alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare 

la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di DAD che ha 

caratterizzato buona parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020.  

La formazione riguarderà necessariamente : 

- l’utilizzo di tutte le potenzialità offerte dal Registro elettronico ClasseViva che fa 

parte della suite Infoschool di Spaggiari, che comprende anche Scuolattiva, 

Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online 

- l’utilizzo della Piattaforma G-Suite Enterprice di cui la scuola si è dotata 

Inoltre, potrà interessare anche i seguenti altri ambiti formativi : metodologie 

innovative di insegnamento e di apprendimento, modalità e strumenti per la valutazione 

metodologie innovative per l’inclusione scolastica e la didattica  interdisciplinare. 

 

 

 

 

Coerenza del PDDI dell’Istituto  con il PNSD 

 

Da un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e sulla scorta degli 

obiettivi formativi posti alla base del presente Piano sulla Didattica Digitale 

Integrata , le azioni operative che la Scuola si prefigge di  perseguire nei prossimi 

anni,  per sfruttare al meglio le opportunità della società dell’informazione,come il 

potenziamento : delle condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, 

l’identità digitale e l’amministrazione digitale saranno:  

• il potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete,  con  particolare riferimento alle 

linee di connessione per l’accesso ad INTERNET ;  

• il continuo potenziamento ed ammodernamento degli  strumenti  didattici  e   

laboratoriali necessari a migliorare la qualità degli spazi e degli ambienti 

didattici (aule aumentate e laboratori mobili); 

• l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e 

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti  

e  studenti, all’interno della comunità scolastica  e verso l’esterno con le altre 

istituzioni scolastiche ed educative ;   

• la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento  e  la formazione delle competenze 

lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti (incremento nell’utilizzo di 

contenuti e piattaforme digitali per la    didattica)  

A tale scopo l’Istituto  farà ricorso, come è nella sua consolidata esperienza, a tutte le 

opportunità finanziarie messe a disposizione dal PNSD ed ,eventualmente, dalla 

legislazione di emergenza in periodi di emergenza pandemica. 
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          Prot. n. 2449/1.1.h       Teramo, 10 Aprile 2020 

 
Agli alunni  

Alle famiglie 
 Ai Docenti  

Al DSGA  
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO - REGOLE FONDAMENTALI PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
 

VISTO il Regolamento d’istituto; 

VISTO il DPCM relativo alle misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’a.s. e 

sullo svolgimento degli Esami di Stato del 6 Aprile 2020; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione relative all’obbligatorietà della DAD; 

SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del 8 Aprile 2020; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

DECRETA l’integrazione al Regolamento d’Istituto di norme a cui gli studenti dovranno 
rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza.  
 
 

ARTICOLO NORMA 
ART. 1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla 

piattaforma G Suite e non divulgarla a nessuno per alcun motivo 

ART. 2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma 

e seguirle con puntualità 

ART. 3 Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con 

almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali 

problemi tecnici e predisporre il materiale scolastico necessario 

ART. 4 Durante le video-lezioni rendersi visibili al docente e ai 

compagni di classe, tenendo accesa la videocamera 

ART. 5 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con 

il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 

ART. 6 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni 
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ART. 7 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate durante le lezioni 

ART. 8 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si 

è da soli e senza distrazioni di alcun genere 

ART. 9 Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 minuti di 

ritardo 

ART. 10  Rispettare sempre le indicazioni del docente 

ART. 11 Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può 

intervenire, in modo appropriato, riattivando il microfono. Alla 

fine dell’intervento l’alunno deve disattivare nuovamente il 

microfono 

ART. 12 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere 

cortesi negli interventi 

ART. 13 Evitare inquadrature diverse dal volto 

ART. 14 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona 

estranea al gruppo classe 

ART. 15 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del 

gruppo-classe 

ART. 16 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione 

ART. 17 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei 

compagni o di persone estranee al gruppo-classe  

ART. 18 In caso di necessità, i docenti, sentiti gli studenti, potranno 

fissare lezioni sincrone in orario pomeridiano, al fine di 

procedere a verifiche orali  

 
 

Il suddetto Regolamento è da considerarsi in vigore a partire dal 15 aprile 2020 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara MOSCHELLA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Clara Moschella 

(Firma autografa sostituita ai  
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