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                                  ICS E.Fermi 

 
Anno scolastico 2020-2021  
 
PREMESSA   
 
  L’emergenza sanitaria che ha coinvolto e sta coinvolgendo il nostro Paese dal 
7 marzo 2020 ha comportato l’adozione di numerosi provvedimenti normativi 
per la scuola, che a partire dalla Nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche in 
ogni ordine e grado di scuola, su tutto il territorio nazionale. La scuola italiana 
ha di conseguenza cambiato completamente il suo assetto organizzativo, in 
riferimento soprattutto all’utilizzo delle tecnologie informatiche nei processi di 
insegnamento – apprendimento.  
Al fine di non disperdere le competenze acquisite da alunni, docenti e famiglie 
durante il lockdown e al fine di essere pronti ad affrontare una nuova 
situazione emergenziale nazionale o locale, sulla base delle disposizioni 
normative che saranno disposte dallo Stato e dal Ministero dell’Istruzione con 
l’evidente ripresa della didattica a distanza, l’Istituto Comprensivo E.Fermi 
elabora e adotta il seguente Piano scolastico per  la didattica Digitale Integrata 
sulla base delle indicazioni riportate nelle Linee Guida per la Didattica  digitale 
Integrata - Allegato A del Decreto n° 0000089 del 7/08/2020 recante 
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  
Il Piano per la DDI sarà allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020-
2021.   
 
 
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
 
Nota Miur n. 279 del 08/03/2020.  
Nota Miur n. 388 del 17/03/2020 - emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.  
Decreto Legge n. 22 del 08 aprile 2020.  
Linee Guida per la Didattica digitale Integrata - Allegato A del Decreto 
Ministeriale  n° 89 del 7/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39”. 
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LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE  
 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi 
di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  
 
 
LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO 
 
Per garantire a tutti gli studenti il diritto all’istruzione, l’ICS E.Fermi effettua 
una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, al 
fine di prevedere la concessione in comodato d’uso agli alunni che non abbiano 
l’opportunità di usufruire di device di proprietà. La concessione sarà effettuata 
in base alla disponibilità delle risorse e al regolamento deliberato dal consiglio 
di istituto. 
 
 
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  
 
- Adattare la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 
modalità a distanza in base al regolamento;  
- rimodulare 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. 
 
PRINCIPI ED ORGANIZZAZIONE DDI 
 
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.  
Essa è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, sia si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le lezioni in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. Nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di 
una o più classi sarà attivata la DDI. La presenza a scuola degli alunni 
con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di 
altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 
indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, 
sarà garantita in base all’atto dispositivo previsto dal piano scuola 20-
21. 
Nel caso di contemporaneità di DDI e di presenza a scuola dei 
sopraddetti alunni, quest’ultimi potranno seguire la DDI dalle 
postazioni della scuola sotto la sorveglianza dei docenti.  
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La DDI è infine uno strumento che può essere utile anche per far 
fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche prolungate che non consentono la 
frequenza in presenza,alunni fragili, alunni malati Covid-19 in base al 
piano didattico personalizzato predisposto per i suddetti studenti. La 
DDI sarà garantita anche agli alunni che si trovano  in quarantena per 
le disposizioni relative all'emergenza dovuta al  COVID-19 (previa 
presentazione della relativa documentazione). In quest'ultimo caso: 
-  i docenti del consiglio di classe definiranno un quadro orario da 
comunicare, attraverso il coordinatore, alla famiglia dell'alunno dove 
saranno specificate  le ore da svolgere in attività sincrona (almeno 10 
ore per la scuola secondaria, almeno 6 ore per la scuola primaria) sulla 
piattaforma TEAMs in modo che  l'alunna/o possa rimanere  connesso 
per seguire la spiegazione dei nuovi contenuti e per eventuali dubbi e 
chiarimenti;  
- viene garantita da parte dei docenti  lo svolgimento dell'attività 
asincrona sotto specificata. 
 
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 videolezioni 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;  
• 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 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 video predisposto o indicato 
dall’insegnante; o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni 
e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 
nell’ambito di un project work.  
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, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 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. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti. Deve inoltre garantire omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 
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fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 
studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’istituto.  
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.  
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO  
 
Gli strumenti digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:   
• Il Registro elettronico Argo consente di gestire il Registro di classe, le 
valutazioni, le note, la Bacheca delle comunicazioni, i colloqui scuola-famiglia e 
la condivisone dei documenti.  
• La piattaforma Office 365 Education in dotazione all’Istituto è associata al 
dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni utili alla 
creazione, collaborazione e condivisione di contenuti (versioni web di Word, 
PowerPoint, Excel, OneNote, Teams, ecc.). In particolare l’applicativo Teams 
risulta strumento basilare per svolgere video lezioni e attività sincrone in 
generale, assegnare e ricevere compiti o materiale per consultazione, studio, 
approfondimento, per somministrare verifiche da svolgere in sincrono (test, 
compiti in classe), per informare e comunicare con l’intera comunità scolastica, 
per chiedere e ricevere consulenza tecnica, per svolgere le riunioni collegiali, 
del consiglio di classe e di dipartimento, per avere rapporti con le famiglie (tra 
cui ricevimenti e assemblee) e, infine, come utile spazio di archiviazione. 
L’uso di tale piattaforma semplifica la fruizione delle lezioni, il reperimento dei 
materiali, l’uso di strumenti compensativi, anche a vantaggio di quegli alunni 
che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 
Entrambi gli strumenti digitali rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei 
dati a garanzia della privacy. 
 
QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME 
STRUMENTO UNICO  
 
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica in modalità a distanza (ad es. 
in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 più restrittive che interessano, per intero, uno o più gruppi 
classe), la programmazione delle attività integrate digitali (AID) in modalità 
sincrona segue un quadro orario settimanale calendarizzato sulla piattaforma 
differenziato a seconda del segmento scolastico. Per il necessario adempimento 
amministrativo, il docente registrerà la propria presenza e quella degli alunni 
sul registro elettronico. Analogamente sul registro elettronico saranno 
registrate le comunicazioni scuola-famiglia e le annotazioni dei compiti 
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giornalieri. La DDI rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 
dell’ambiente di apprendimento, ovvero dell’ambiente giuridico in presenza. 
 
- Scuola dell’Infanzia: a ciascuna sezione, o gruppo di bambini, è assegnato 
un monte ore settimanale di un minimo di 2 unità orarie di attività sincrona, 
organizzate in maniera flessibile, poiché l’aspetto più importante è mantenere 
il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, sono calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto nella piattaforma: 
videochiamata e videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 
e gli altri compagni. Altre attività saranno realizzate in modalità asincrona 
sempre utilizzando la piattaforma.   
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio. E’ possibile suddividere il gruppo degli alunni 
componenti la sezione in sottogruppi meno numerosi, più facilmente gestibili.  
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare 
il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in 
modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee.   
 
- Scuola Primaria: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 
15 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona, equamente suddivise 
ogni giorno (almeno 1 unità oraria per ogni disciplina) in base all’orario 
assegnato in presenza alla singola classe. 
Le 15 unità orarie sono da svolgersi con l’intero gruppo di alunni componenti la 
classe, è possibile prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Il numero delle 
ore scende a dieci per le classi prime.  
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare 
il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in 
modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e 
collegialmente condivise.  
 
- Scuola Secondaria di I grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore 
settimanale di 19/20 unità orarie di attività didattica sincrona, scelte in base 
all’orario assegnato in presenza alla singola classe. Le unità orarie sono da 60 
minuti con l’intero gruppo classe, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo.   
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare 
il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in 
modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e 
collegialmente condivise.  
Di ciascuna AID l’insegnante stima 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. 
Le consegne relative alle AID sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 
14:00. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, 
sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine 
di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie. 
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 degli apprendimenti realizzati con la DDI degli 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. 
 
 
 
MISURE SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
 
Agli alunni con bisogni educativi speciali sarà garantita la frequenza scolastica 
in presenza in caso di chiusura totale in base a quanto previsto dall’atto 
dispositivo del Piano Scuola del 26-06-20. 
Per gli alunni BES o DSA il punto di riferimento rimane il PDP. 
Nello specifico: 
- la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 
possibile, il processo di inclusione: i docenti mantengono l’interazione a 
distanza con l’alunno/a e con la sua famiglia, mettendo a punto e/o rendendo 
disponibile materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza, opportunamente concordate; 
- vengono concordate, prioritariamente, attività ed occasioni di socializzazione 
dell’alunna/o con i compagni, affinché l’alunna/o possa continuare a percepire 
l’appartenenza alla comunità scolastica; 
- nel caso il periodo di DDI si prolunghi per un tempo superiore a 15 giorni, 
viene monitorato lo stato di realizzazione del PEI o PDP attraverso feedback 
periodici con il coinvolgimento della famiglia e delle eventuali altre figure 
interessate nel processo di inclusione, per verificare la sostenibilità e l’efficacia 
delle soluzioni individuate; 
- la valutazione degli apprendimenti è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nel PEI o nel PDP. 
 
ARCHIVIAZIONE VERIFICHE DDI 
 



7 
 

Gli elaborati utilizzati ai fini delle verifiche sommative saranno inviati insieme 
alla loro valutazione alla posta istituzionale della scuola in formato zip ogni due 
mesi di attività didattica. 
 
 
ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  
 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati 
del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro 
famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 
rispetto della normativa vigente. 
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); b) Con l'iscrizione accettano 
l'utilizzo della piattaforma Microsoft 365 Education, comprendente anche 
l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 
strumenti digitali; 
c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo e impegni riguardanti la DDI. 
 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica, i contatti con i genitori sono 
garantiti attraverso una regolare comunicazione mediante il registro elettronico 
e appositi incontri e occasioni di ricevimento tramite video-conferenza su 
piattaforma, secondo le stesse cadenze previste ordinariamente, su richiesta 
delle famiglie e ogni qualvolta il docente lo ritenga necessario. 
 
RUOLO DEL TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DELL'ANIMATORE 
DIGITALE 
 
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta 
ai docenti e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e 
adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di 
repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la 
modalità di gestione dei dati in esso contenuti, per la raccolta separata degli 
elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora 
svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 
Vengono inoltre predisposte attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle 
studentesse e agli studenti dell’Istituto, finalizzate all’acquisizione delle abilità 
di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme 
in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.  
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Delibera del Collegio dei Docenti, data 2 Ottobre 2020 e 28 Ottobre 2020 
 
Delibera del Consiglio di Istituto, data 29 Ottobre 2020 
 


