
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2021-2022, adottato con 
D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata 
di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento che intende pianificare le attività 
scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione nel 
periodo di emergenza sanitaria per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 
19) nel corrente anno scolastico. Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 
8 marzo 1999, n. 275), il documento indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi 
funzionali a salvaguardia del diritto allo studio e alla crescita educativa di tutti gli alunni, 
attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. Tra questi è previsto 
anche “per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente 
pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, 
ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, 
l’età e le competenze degli studenti lo consentano”. 
 

Attività 
 
Considerato che il nostro Istituto intende privilegiare la presenza a scuola di allievi e docenti 
si propongono di seguito alcuni modelli di attività didattica possibile: 
 
 didattica in Presenza (DIP), esclusivamente con docente e intero gruppo di allievi in aula; 
 
 didattica Digitale Integrata (DDI) 

 con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo 
contestualmente collegato da casa in modalità videoconferenza 

 con docente in aula con tutti gli alunni e attività sincrona e/o asincrona integrativa da 
svolgere in ore pomeridiane con la classe collegata da casa 

 con docente in spazi dedicati della scuola per periodica turnazione tra classi in 
presenza e classi a distanza e o per studenti in condizione di fragilità (ore 
potenziamento + organico COVID) 
 

 didattica a Distanza (DAD) esclusivamente con docenti e allievi collegati da casa, in caso 
di lockdown. 

 
Le Attività Integrate Digitali (AID) saranno distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. 
Le due modalità saranno finalizzate in maniera sinergica al raggiungimento dei risultati 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: 

 videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 
in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 

 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, strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali come: 

 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 dal 
docente 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work 



Entrambe le attività saranno documentate sul registro elettronico da ciascun docente che, in 
corrispondenza della propria ora di lezione, avrà cura di indicare in maniera precisa: link, 
materiali, tempi e consegne richieste agli studenti sempre nel rispetto del proprio orario di 
lezione ed evitando sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico 
di lavoro eccessivo. 
 
 
Inclusione 
L’Istituto opererà per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità 
e, in generale, con Bisogni Educativi Speciali. A tal proposito, si prevede, oltre al docente di 
sostegno ed ai docenti curriculari, il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi 
per l’autonomia e la comunicazione ed assistenti). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato. Per quanto concerne l’organizzazione delle attività 
didattiche e la loro modalità di svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme 
alla famiglia ed al consiglio di classe, valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed utile 
a garantire il successo formativo del discente. 
 
 
Strumenti da utilizzare 
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 
 il sito dell’Istituto 
 il registro elettronico Classe Viva Spaggiari 
 la piattaforma Google Suite for Education (o Gsuite) 
 
 
La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine 
di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche 
a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. La 
piattaforma individuata è G Suite, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 
garanzia della privacy. La Google Suite for Education (o GSuite) comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, e varie estensioni, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà 
comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che 
consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli studenti. 
Verrà creato, per ciascuna classe, un corso su Google Classroom, come ambiente digitale 
di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona, cui saranno invitati 
tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo email del 
gruppo classe. Si terrà conto anche delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che 
sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento 
dell’attività sincrona qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo 
a disposizione. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro 
elettronico. 
L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, adottando misure di sicurezza 
adeguate. 
 
  



Metodologia e strumenti per la verifica 
La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari, momenti di 
confronto, di rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate 
quali 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, 
evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato 
 
 
Valutazione 
L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
 
 
Rapporti scuola-famiglia 
Scuola e famiglia concorreranno, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico 
delle/degli alunne/i. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzeranno attraverso incontri degli 
Organi Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle 
famiglie (diario, quaderno comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte 
alle famiglie, condivisione del Patto educativo di corresponsabilità. Di norma tali 
incontri/comunicazioni avverranno in modalità on line, sia in diretta streaming, sia attraverso 
il registro elettronico. Sarà possibile ottenere incontri individuali in presenza con i genitori solo 
previo appuntamento e nei casi in cui risulti impossibile la comunicazione a distanza. 
Comunque, nel caso di nuovo lockdown o di interruzione dell’attività didattica in presenza 
limitatamente alla classe della/del propria/o figlia/o, i ricevimenti avverranno esclusivamente 
in modalità online. 
Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci 
educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali e periodici) 
saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale e tramite le comunicazioni inserite nel 
registro elettronico. 
 


