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                                           Piano per la Didattica Digitale integrata 

 

Le  Linee Guida (Allegato  A  al  D.M.  26  giugno  n.  39)  hanno fornito  indicazioni  per  la 

progettazione  del  Piano  scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI)  che  l’Istituto 

Comprensivo  Giacomo Stroffolini  intende  adottare. 
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1. Analisi del fabbisogno: 

Data l'imprevedibilità della situazione è indispensabile tenersi preparati anche per un immediato 

ricorso alla DAD e pertanto è necessario che le famiglie colmino, se ne hanno la possibilità,  

eventuali carenze tecnologiche e di connettività già presenti nello scorso anno scolastico. 

All'inizio dell'anno scolastico si procederà, tramite apposita modulistica, a rilevare il fabbisogno 

tecnologico e di connettività degli alunni, in particolare dei nuovi alunni di classi prime, al fine  di 

permettere alla scuola di intervenire in tempi brevi con la concessione in comodato d'uso di 

computer portatili per gli alunni in difficoltà, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. 

Coerentemente con le politiche BYOD, docenti e studenti possono utilizzare i device di loro 

proprietà.  

Sono inoltre a disposizioni per le attività da svolgere in presenza a scuola  i tablet e le LIM presenti 

in ogni aula. 

I docenti saranno adeguatamente formati all'utilizzo del registro elettronico e della piattaforma in 

uso nell’Istituzione scolastica; è auspicabile che anche i genitori degli alunni ricevano una generale 

formazione all'utilizzo degli strumenti informatici in uso anche attraverso tutorial. 

 

2. Obiettivi di apprendimento: 

Si devono tenere distinti due casi: 
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a. Didattica in presenza : Nel caso non fosse necessario ricorrere alla didattica a distanza, 

neanche per un singolo alunno, non sarà necessario attuare alcuna integrazione né rimodulazione 

degli obiettivi. 

  

b. DDI : Nel caso si dovessero  sospendere nuovamente  le attività didattiche in presenza per tutto 

l'Istituto a causa delle condizioni epidemiologiche, saranno perseguiti gli obiettivi didattici già 

rimodulati nei dipartimenti e nei Consigli di classe, interclasse, intersezione tenendo sempre 

presenti i  seguenti obiettivi formativi: 

 

 favorire una didattica inclusiva, utilizzando diversi strumenti di comunicazione,  nei casi 

di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento agli studenti BES con l’utilizzo delle misure compensative e 

dispensative indicate nei PDP, l’adattamento nella didattica a distanza dei criteri e delle 

modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la 

partecipazione degli studenti; 

 privilegiare metodologie didattiche basate sugli aspetti relazionali, lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientati allo spirito di 

collaborazione; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità critiche degli studenti nell'acquisizione e nel 

controllo delle informazioni nei diversi ambiti; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, i contributi originali, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione 

del sapere. 

 

3. Strumenti:  

 Sito della scuola: attraverso il sito www.istitutostroffolini.edu.it    saranno diffuse le 

comunicazioni ufficiali dell'Istituto. I genitori sono tenuti a controllare frequentemente il 

sito. 

 Registro elettronico  Axios: Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli  alunni  

e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios. Si tratta 

dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle 
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da  svolgere, all’interno della  sezione  “Compiti  assegnati”.  Per  le  Famiglie  è  scaricabile  

l’app,  ma  è  comunque disponibile  anche  tramite  browser  (accesso  da  PC). 

 Piattaforma COLLABORA: La piattaforma è accessibile da pc, tablet e smartphone, 

semplice e di facile utilizzo sia per il docente che per gli alunni, consente la condivisione di 

materiali didattici, l’assegnazione e la correzione di compiti in modalità remota e permette 

di pianificare e gestire videolezioni con la classe. La piattaforma è integrata all’interno del 

Registro elettronico AXIOS, già in uso dalla nostra scuola per tutte le sezioni  di Scuola 

dell’infanzia, e le classi di scuola  Primaria e  Secondaria di primo grado,  permette la 

completa integrazione di Microsoft 365 all’interno della Piattaforma stessa. I docenti 

potranno utilizzare con tutta comodità la funzione One Drive per inviare ed  archiviare file 

video o audio di peso superiore ed avere sempre e comunque a disposizione i propri 

materiali didattici integrabili in COLLABORA. Le credenziali di accesso sono le stesse del 

Registro elettronico sia per il personale docente sia per gli alunni/genitori. Per i docenti 

saranno attivati  corsi di formazione in remoto, per l’utilizzo della piattaforma . 

 Libri digitali con espansioni online. 

 Uso della rete per l'acquisizione di contenuti multimediali di vario tipo (esercizi interattivi, 

documenti video e audio, etc). 

 

4. Orario:  

Per quanto riguarda una situazione di didattica mista Si propone che l'orario dell'attività 

digitale segua la scansione oraria di quello in presenza, in modo da non creare difficoltà per  gli 

allievi ed i docenti in DDI, con la riduzione oraria di lezione a 40 minuti per consentire adeguate 

pause tra una lezione e l'altra e l'eccessiva esposizione dell'alunno allo schermo. La lezione digitale 

comincerà 10 minuti dopo quella in presenza, finirà 10 minuti prima. 

 

Per una situazione di DAD che riguardi l'intero Istituto saranno attuate le seguenti scansioni 

orarie: 

 INFANZIA: 60 minuti di lezione online giornaliere in orario antimeridiano suddivise in due 

moduli da 30 minuti.  

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, saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo 
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dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno  proposte  piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio. 

 

 PRIMARIA: le classi saranno impegnate in attività sincrone con l’intero gruppo classe per 

il numero di ore settimanali, di seguito esplicitato,  in orario antimeridiano. 

 Classi prime n. 14 ore 

 Classi seconde n. 16 ore 

 Classi terze n. 17 ore 

 Classi quarte e quinte n. 19 ore 

 

            Saranno organizzati moduli orari di 45 minuti ciascuno dal lunedì al sabato, al termine di    

            ogni modulo gli alunni effettueranno una pausa di 15 minuti. 

            Le attività in modalità asincrona completeranno il monte ore settimanale di 27 ore per tutte  

            le classi.  

 

 SECONDARIA:  tutte le classi saranno impegnate in attività sincrone con l’intero gruppo 

classe per 22,30 ore a settimana in orario antimeridiano: saranno organizzati 5 moduli orari 

di 45 minuti ciascuno al giorno, dal lunedì al sabato, al termine di ogni modulo gli alunni 

effettueranno una pausa di 15 minuti. Le attività in modalità asincrona completeranno il 

monte ore settimanale di 30 ore per tutte le classi 

 

5. Regolamento  

Per il regolamento della DDI si rimanda:  

 al Regolamento d'Istituto (aggiornato)  

 all'appendice COVID del patto di corresponsabilità.  

 

6.  Metodologie 

In accordo con le indicazioni delle linee-guida ministeriali vengono di seguito elencate alcune 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni e che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 

competenze sia disciplinari che trasversali: 

 Cooperative  Learning  (metodologia utile per  favorire  corresponsabilità  e  clima  

relazionale  positivo). 
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 Pair-work, group-work, peer to peer e altre metodologie che favoriscano le relazioni 

interpersonali; 

 Debate (dibattito sui tematiche date seguendo regole e tempi stabiliti) 

 Project based learning  

 Flipped  Classroom   in  relazione  all'utilizzo  della  piattaforma  Google  Classroom,  già in 

uso; 

 Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio. 

 Didattica breve 

 

7.  Valutazione 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”. 

La valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre e principalmente una finalità 

formativa il cui obiettivo risiede nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di 

apprendimento dell'allievo. 

Durante la DDI la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, nonché dei 

feedback mirati a valorizzare e incoraggiare l'alunno. Per la valutazione formativa non si terrà conto 

solo del singolo prodotto, ma dell'intero processo, quindi si valuterà la qualità dei processi attivati, 

la disponibilità ad apprendere e lavorare in gruppo, l'autonomia e il processo di autovalutazione. La 

valutazione è integrata attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo. 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento al regolamento d'Istituto e alle griglie di 

valutazione del comportamento opportunamente adattate alla DAD. 

La valutazione degli alunni diversamente abili, DSA e BES tiene conto delle misure previste dai 

rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

In particolare Per la scuola dell'infanzia la valutazione nella didattica a distanza, data la necessità 

dell'affiancamento di un adulto durante il collegamento, sarà improntata principalmente sull'analisi 

del processo, sull'impegno profuso, sulla partecipazione attiva. 

 

8. BES  
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Per gli studenti diversamente abili, DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani 

educativi e didattici personalizzati, e saranno indirizzati a curare il loro coinvolgimento e la 

partecipazione attiva. A tal fine è necessario che in caso di DDI l'alunno, nel rispetto del Piano 

Personalizzato, sia inserito nel gruppo classe e partecipi alle lezioni online per un tempo minimo di 

due spazi orari di 45 minuti giornalieri nelle scuola secondaria e nella scuola primaria per le classi 

terza quarta e quinta, uno spazio orario di 45 minuti per la scuola dell'infanzia e per la scuola 

primaria classi prime e seconde. Tali indicazioni, qualora se ne presentasse la necessità, in accordo 

con il Consiglio di classe, potranno essere  ridotte per far fronte alle esigenze dell'allievo. 

Il referente per gli alunni DA, DSA e BES, attiva e mantiene la comunicazione e il dialogo con 

studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e 

trovare soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe. 

In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare. 

I docenti di sostegno saranno presenti in DDI secondo il loro orario di servizio, tenendo conto 

delle diverse discipline di apprendimento. In accordo con gli altri componenti dei consigli di 

classe, metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato per gli alunni in difficoltà.  

 

9. Rapporti scuola-famiglia  

L'istituto mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo e il confronto con le 

famiglie, anche in caso di lockdown: 

 

 Dirigente e segreteria possono essere contattati attraverso i canali ufficiali pubblicati sul sito 

dell'Istituto.  

 I Docenti possono essere contattati tramite apposita funzione del registro elettronico. 

 

Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sia quelli in orario antimeridiano che quelli in 

orario pomeridiano, essi dovranno svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori attraverso i 

canali ufficiali. 

 

10 Formazione e supporto digitale 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali garantisce una efficiente 

correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie.  

mailto:ceic82800v@istruzione.it
mailto:ceic82800v@istruzione.it
mailto:CEIC82800V@ISTRUZIONE.IT


 

 

Piano per la Didattica digitale integrata                                                                       Pag. 7 
 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 

 

 

                         
                                                              

L'obiettivo fondamentale dell'Istituto è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e 

non docente all’utilizzo del digitale.  

L'Istituto organizzerà corsi di formazione per tutto il personale docente sull'uso del registro 

elettronico (da quest'anno in uso anche nella primaria e nella scuola dell'infanzia) e della 

piattaforma COLLABORA. 

 

Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto sull’uso della 

piattaforma COLLABORA e le relative applicazioni, è attivo un costante supporto da parte 

dell'Animatore e del Team Digitale d'Istituto. 

 

 

 

Elaborato dal collegio dei docenti nelle sedute  in data 11 e 22 settembre 2020 

 

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 22 settembre 2020. 
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