
Anno Scolastico 2021-2022 
 
 

PIANO SCOLASTICO  
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(Regolamento per la DDI) 
 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022); 

 
CONSIDERATE le Linee Guida per la Didattica digitale integrata del 7/08/2020 e le Note in materia 

di contenimento della diffusione del SARS2-CoV-19 in ambito scolastico, e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 
Scolastici Regionali;  

 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS2-CoV-19 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS2-CoV-19, 

 
l’Istituto Comprensivo Rodari-Nosengo di Gravina di Catania, elabora e procede con la stesura di 

un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che ha validità a partire dall’anno 

scolastico 2021/2022. 

Il Piano Scolastico per la didattica digitale integrata costituirà parte integrante del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa. Esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI 
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni soprattutto quelli più fragili.  
 
Tenuto conto delle Linee Guida per la Didattica digitale integrata del 7/08/2020, i Consigli di classe 
di Interclasse e di Intersezione, in caso di lockdown o di quarantena, stabiliranno le modalità per 
erogare la didattica a distanza e adatteranno la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza. I team docenti e i consigli di classe, in sede di Dipartimenti e di 
progettazione settimanale, avranno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche da espletare 
in caso di DDI individuando i contenuti essenziali delle discipline, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare autonomia e 
responsabilità.  
 
 
Premessa 



 
1. Le Linee Guida per la Didattica digitale integrata del 7/08/2020 e le Note in materia di 

contenimento della diffusione del SARS2-CoV-19 in ambito scolastico, sottolineano l’importanza di 
mantenere un dialogo costante e proficuo con le famiglie e contengono indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività, stabiliscono che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

   2. 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. 

3. 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, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studenti, che di interi gruppi classe.  

4. 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  

o Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

 

 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 video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

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

forma scritta/multimediale. 

La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi:           

 sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 

 asincrona: lo studente prepara e approfondisce  

 sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o singolarmente (in 

caso di consegna di verifiche scritte) con eventuale valutazione.  

                                                                                                    



    5. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, e un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli 
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale. 

6. 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 tutti gli 
alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno/a con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato. 

 
Ambienti di lavoro utilizzati 
 
L’istituto Rodari-Nosengo assicurerà unitarietà all’azione didattica attraverso l’uso della piattaforma 
G-Suite in sinergia anche con le funzionalità del registro elettronico Argo. 

La G-Suite scelta dall’Istituto comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da 
Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, 
particolarmente utili in ambito didattico. 

 Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della 

correzione all’intero gruppo classe 

 Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in 

modalità quiz 

 Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in 

videoconferenza, possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) 

oppure di effettuare lezioni in modalità sincrona all’intero gruppo classe 

 Google YouTube: condivisione di video lezioni auto prodotti o prodotti da terze parti 

 Google Drive: condivisione di materiale digitale 

 Google Calendar: calendario condiviso  

 Registro elettronico: area didattica, bacheca visibile alla famiglia, gestione documenti 

condivisi, condivisione materiali…. 

 
Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI 
 
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 che prevede delle quote orarie settimanali minime 
di lezione: 
 

 Scuola dell’Infanzia: sarà prioritario mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 
Saranno calendarizzate delle attività progettate accuratamente mantenendo anche diverse 
modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di 
sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 



compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi 
filmati o file audio. E’ attivata un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività 
ed esperienze per i bambini della scuola dell’Infanzia. 

 

 Scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di 1° grado): solo alle classi prime della scuola 
primaria verranno assicurate dieci ore di attività in sincrono mentre alle altre classi di scuola 
primaria e alla secondaria di 1° grado verranno garantite almeno 15 ore di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, con la possibilità di prevedere ulteriori attività 
in piccolo gruppo alternando proposte in modalità asincrona. 

 Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale: per le sezioni ad indirizzo musicale 
verranno assicurate agli alunni attività per l’esecuzione in sincrono, sia relative a lezioni 
individuali di strumento che alle ore di musica d’insieme. 

 
Sarà cura dell’insegnante calibrare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline, coordinandosi con i colleghi del Team o del Consiglio di classe 
onde evitare possibili sovrapposizioni di verifiche o di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 
e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 
della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 
fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 
lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di video lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando Google 
Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 
meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle video lezioni o dall’insegnante (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si 

va via a piacere se non è proprio necessario). 

 Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno 

di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

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

dell’alunno/a.  

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 



privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 Svolgere il collegamento in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia 

 Evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività  

 Evitare di fare collegamenti in gruppo;  

 Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente;  

 Non usare il cellulare per scattare foto, registrare.  

 E’ vietata la divulgazione di immagini, registrazione delle lezioni tramite social   

 Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 
tecnico –    tecnologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute) gli studenti sono 
tenuti ad avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono. 

Valutazione 
 
La valutazione avverrà secondo i criteri stabiliti nel PTOF, con le dovute integrazioni relative alla 
diversa situazione didattica, rispettando in toto la normativa vigente. 

 
Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Team 
o del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto dagli alunni. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 

1. 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 di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 
condizioni di fragilità, previo certificato medico attestante la grave patologia, nei confronti del 
SARS2-CoV-19, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 



COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 
attivati dei percorsi didattici o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

 

Piani orari per la DDI 

Fermo restando quindi l’orario di servizio settimanale dei docenti, sarà predisposto e strutturato 
l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedicherà alla 
didattica digitale integrata, secondo il proprio orario di servizio obbligatorio che sarà predisposto 
assicurando adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 
Si allegano al presente Piano gli schemi orari delle sezioni e delle classi dei diversi ordini di scuola:  
 

 Infanzia  

 Primaria  

 Secondaria di 1°grado   

 Sezioni ad indirizzo musicale 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Classi Prime: 10 ore in sincrono e 17 in asincrono 
  
Le ore in sincrono saranno così distribuite: 
 

CLASSI PRIME 

 

Disciplina Ore in DDI 

    

Italiano  3 

 Matematica-scienze 3 

Storia-geografia  2 

Inglese  1 

 Religione 1 

    

TOTALE 10  

 
 
Classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 ore in sincrono e 12 in asincrono 
  



Le ore in sincrono saranno così distribuite: 
 

CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

 

Disciplina 
Ore in  

DDI 

    

Italiano  5 

 Matematica-scienze 4 

Storia-geografia  3 

Inglese  2 

 Religione 1 

    

TOTALE 15 

 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le attività in sincrono saranno differenziate per gruppi di alunni:  

 alunni di 3 anni  

 alunni di 4 anni  

 alunni di 4 anni  
Sarà possibile anche la formazione di piccoli gruppi secondo la necessità degli alunni e della classe. 
* La Religione cattolica sarà svolta con l’intero gruppo classe (alunni di 3-4-5 anni) in attività sincrona 
di 50 minuti. 
 

Alunni 3 anni: 30 minuti al giorno di attività in sincrono per sviluppare gli obiettivi dei diversi campi 
d’esperienza per un totale di 2 ore la settimana distribuite su 4 giorni. Le restanti 23 ore saranno 
di attività in asincrono. 
 
 

ALUNNI 3 ANNI 

Giorno della settimana Ore in DDI 

Lunedì 30’ 

Martedì  30’ 

Mercoledì 30’ 

Giovedì 30’ 

Venerdì 50 minuti di religione 50’ 

   

TOTALE 2 ore e 50’ 

 



Alunni 4 anni: 40 minuti al giorno di attività in sincrono per sviluppare gli obiettivi dei diversi campi 
d’esperienza per un totale di 2 ore e 40 minuti la settimana distribuite su 4 giorni. Le restanti 22 
ore e 20 minuti saranno di attività in asincrono. 
 

ALUNNI 4 ANNI 

Giorno della settimana Ore in DDI 

Lunedì 40’ 

Martedì  40’ 

Mercoledì 40’ 

Giovedì 40’ 

Venerdì 50 minuti di religione 50’ 

   

TOTALE 3 ore e 30’ 

 
 
 
Alunni 5 anni: 45 minuti al giorno di attività in sincrono per sviluppare gli obiettivi dei diversi campi 
d’esperienza per un totale di 3 ore e 50 ore la settimana distribuite su 4 giorni. Le restanti 21 ore e 
10 minuti saranno di attività in asincrono. 
                                                          
                                                         

ALUNNI 5 ANNI 

Giorno della settimana Ore in DDI 

Lunedì 45’ 

Martedì  45’ 

Mercoledì 45’ 

Giovedì 45’ 

Venerdì 50 minuti di religione 50’ 

   

TOTALE 3 ore e 50’ 
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Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Classi prime, seconde e terze: 18 ore in sincrono e 12 in asincrono 
 
 

CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE 

 
 

Disciplina 
N.ore  

 
N.ore  
In DDI 

IRC  
1 

1 

Italiano  6 3 

Storia 
2 

2 

Ed. Civica 
1 

1 

Geografia 1 1 

AML 
1 

1 

 Matematica 
4 

2 

Scienze 2 1 

Inglese 
3 

1 

 Francese 
2 

1 

Tecnologia 2 1 

 Arte 
2 

1 

 Musica 
2 

1 

Ed. fisica 2 1 

TOTALE 
 

30 18 ore 

 
Sezioni ad indirizzo musicale: 18 ore in sincrono e 14 in asincrono 

 

STRUMENTO 
 

2 ORE 
18 ore 
in DDI 

 

 


