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PIANO/PROTOCOLLO   DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA  

Il presente Piano/Protocollo è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale 

emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul 

sito internet dell'Istituto.  

DIDATTICA A DISTANZA 

 

La modalità di didattica digitale anche integrata  (DDI) è una modalità didattica complementare che 

sostituisce, in caso di sospensione delle attività didattica, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. È una 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il presente Piano tiene conto del contesto 

e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; esso ha validità 

permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali  

                                    MONTE ORE DI LEZIONE  

Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, 

così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati.  

OBIETTIVI 

 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una 

cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità 

dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.  

I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 

attraverso l’ elaborazione di Unità di apprendimento per la Didattica a Distanza  al fine di porre gli 
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alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità.  

ATTIVITÀ 

 

La Didattica a Distanza prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono 

un collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche 

proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità asincrona, che 

includono lo svolgimento di attività laboratoriali, dei compiti assegnati; altre attività in sincrono 

possono prevedere 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 G-Suite.  

Le attività in modalità asincrona avvengono 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:  

• attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;  

• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project 

work.  

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.  Le attività digitali asincrone vanno quindi 

intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta 

in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla 

ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa (QUINDICI 

MINUTI )  

ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 

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

La Didattica a Distanza in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, sono uno strumento 

unico di espletamento del servizio scolastico. Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione 

“tempo” e stabiliscono che   le quote orarie settimanali minime di lezione previste sono:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    n. 15 ore di attività in modalità sincrona per 

ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona.  

SCUOLA PRIMARIA n. 10 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il 

completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona PER LE 

CLASSI PRIME; n. 15 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il completamento 

della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona PER LE RESTANTI CLASSI. 

 

Le lezioni saranno di 45 minuti ed inizieranno alle ore 8,30 e termineranno alle ore 13,15. 
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Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità e a giustificare eventuali assenze anche orarie  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. Gli alunni dovranno 

mantenere un comportamento adeguato e consono. Devono mantenere sempre il collegamento visivo. 

E’ assolutamente vietato fare foto o video delle lezioni. Grande attenzione si  porrà  alla formazione 

degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

 

LA GESTIONE DELLA PRIVACY 

 

L'Istituto organizza le attività di Didattica a Distanza raccogliendo solo dati personali strettamente 

pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, previa autorizzazione delle famiglie, 

assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di documenti i docenti 

assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati 

essenziali e pertinenti.  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e tramite le 

comunicazioni inserite nel registro elettronico.    

 

VERIFICA 

 
 

 La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  

Anche con riferimento alle attività in Didattica a Distanza , la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura 

di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 

valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, 

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

autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende.        
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 

la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a confronto,a   

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano 

meglio di altre alla didattica a distanza  come  l’’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, 

al debate; metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 

che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Ai consigli di classe e ai 

singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate.                               

                                                                                                        

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
 

Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Particolare 

attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti 

e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 

questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico 

di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.  

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA SILVIA GAETANA MAURIELLO  

 


