
 

   ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO I 

      Via Romana, 1 - Nettuno - Roma 
 

 

                  Dirigente Scolastico 
                                 Prof.ssa Annalisa Boniello 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

PIANO DIGITALE DIDATTICA INTEGRATA 

 
 
 
  
  
  
  

Delibera del CD del 27/10/2020 Verbale n° 5 
Delibera del CI del 27/10/2020 Verbale n. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1 

VIA ROMANA 1 – 00048 NETTUNO (RM)– TEL 06/9881377 FAX 06/98600498 
Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.edu.it 

 
PIANO SCOLASTICO E REGOLAMENTO 

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI)  

 

IL PIANO  

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere 
utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari 
e metacognitive. 

Per cui il nostro Istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi 
previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina 
tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti 
mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli 
stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta 
quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti 
nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso 
schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà 
a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” 
(dal Piano Scuola Digitale) Allegato 1 

 
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti della IC Nettuno 1 
hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 
curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 
Ciò ha permesso a tutto il personale docente di auto formarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza 
ma DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che prevede l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 
 
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
• favorire l’esplorazione e la scoperta; 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 



• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
• alimentare la motivazione degli studenti; 
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali). 

 

 PREMESSE  
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 
solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.   

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, 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, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie.   

4. La DDI è uno strumento 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, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.   

5. Le attività della DDI sono distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 
gruppo di alunni e concorrono entrambe 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:   

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

● 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 utilizzando le applicazioni 
Microsoft 365.  

Attività asincrone,  ovvero senza l’interazione in tempo reale:  

● attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;   

● la 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 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 attività 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.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento 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.   

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI. 

 

Finalità ed obiettivi del Piano 
 

1. Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzando le 
misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, prevedendo l’uso di 
schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 
studenti.  

2. Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 
distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza.    

3. Monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 
distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente.  

4. Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento.  

5. Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza.  

6. Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 
o non del tutto adeguati. 

7. Accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare 
digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica 
delle citazioni. 

8. Rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito. 

9. Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 
costruzione del sapere di ogni Studente.   

10. Mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 
studenti.  



IL REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi 
didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

 
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione 
della situazione) 

A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del nostro 
istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare. Tale analisi è già stata fatta 
all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta lettura del documento, emerge con molta chiarezza quanto 
segue: 

  La scuola che, durante l’anno precedente ha beneficiato di FESR, dispone di strumenti tecnologici 
nuovi e funzionanti (tablet, computer portatili, LIM in alcune aule.) a disposizione degli studenti 
e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca. 

 
A tutto ciò va aggiunto che, un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di scuola, 
relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che la grande maggioranza dei docenti è disposto a 
formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi, ma vuole 
essere seguito e supportato nel percorso di formazione e azione didattica. 

 
  Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale 
Integrata 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 
concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze 
digitali dell’organizzazione, evidenziando i sette macro ambiti presenti, non dimenticandosi delle 
azioni del PNSD, comunque declinate nel PTOF: 
 

1. Dirigenza e gestione dell’organizzazione: 

- Orario delle lezioni  

Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza) 
Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica esclusivamente a 
distanza sono previste 15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria 
e 2 ore per l’Infanzia.  



• Scuola dell’Infanzia: 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 evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Diverse possono essere le 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. 
 

• Scuola del Primo ciclo: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti 
attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 
 

- Quadri orari settimanali minimi e organizzazione  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica 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 attività in modalità sincrona seguirà 
il seguente quadro orario settimanale.  
I docenti saranno tenuti ad attestare la loro presenza alle lezioni attraverso la firma del Registro 
elettronico e a registrare puntualmente gli argomenti delle lezioni ed i compiti assegnati.  

La presenza/assenza degli alunni verrà puntualmente registrata nel registro elettronico.  

PRIMARIA classi prime PRIMARIA classi 
seconde, terze, quarte, 
quinte 

SECONDARIA I grado 

ITALIANO: 2h30m    
GEO/STORIA: 1h   
MATEMATICA: 2 h   
SCIENZE: 1 h   
INGLESE: 30 m  
TECNOLOGIA: 1 h   
ARTE: 30 m   
MUSICA: 30 m   
EDUCAZIONE FISICA: 
30 m 
RELIGIONE: 30 m  
 

ITALIANO: 4 h   
STORIA: 1 h   
GEOGRAFIA: 1 h   
MATEMATICA: 3 h   
SCIENZE: 1 h   
INGLESE: 1 h  
TECNOLOGIA: 1 h   
ARTE: 30 m   
MUSICA: 30 m   
EDUCAZIONE 
FISICA: 1 h   
RELIGIONE: 1 h   
 

ITALIANO: 3 h   
STORIA: 1 h   
GEOGRAFIA: 1 h   
MATEMATICA: 2 h   
SCIENZE: 1 h   
INGLESE: 1 h  
SPAGNOLO/FRANCESE: 
1 h   
TECNOLOGIA: 1 h   
ARTE: 1 h   
MUSICA: 1 h   
EDUCAZIONE FISICA: 1 
h   
RELIGIONE: 1 h   
 

 
 



- Criteri per il comodato d’uso 
 

L’istituzione scolastica avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per 
il collegamento, agli alunni e in modo residuale ai docenti a tempo determinato, secondo i 
criteri stabiliti dal Collegio docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto.  
 
- Scuola/famiglia 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione sugli orari 
delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione e condivisione della proposta progettuale 
della didattica digitale integrata anche in rinnovate condizioni di emergenza.  

 
- Tutela e protezione privacy e dati 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio 
contenente indicazioni specifiche.  

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi 
dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati 
nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre 
i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.  

 

 
2. Pratiche di insegnamento e apprendimento: 

 
- Metodologie 

 
Le Linee guida suggeriscono quelle metodologie che 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.  
 
 
3. Sviluppo professionale: 

 
- Formazione docenti  
 

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare alcune ore di 
formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze 
acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del 
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020.  
La formazione riguarderà: 



- Utilizzo delle piattaforme in uso 
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento  
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
- Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 
- Privacy, salute e sicurezza sul lavoro 

 
 

4. Pratiche di valutazione: 
In caso di un eventuale lockdown resta centrale anche il tema della valutazione, la quale costituisce 
sempre un elemento necessario per l’orientamento dell’azione didattica. Rispettando i criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la 
valutazione, anche in riferimento alle attività in DDI, deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività; ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza. 
L’attività didattica andrà rimodulata al fine di garantire il successo formativo di ciascun studente, 
avendo cura di valutare non solo il singolo prodotto, ma l’intero processo, dando rilievo alla 
valutazione formativa che osserva la qualità dei processi attivati, la disponibilità ad apprendere 
e tiene conto di due aspetti: 

- l’approccio dello studente alle nuove modalità didattiche;   

- il livello di acquisizione di contenuti e competenze.   

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 
degli apprendimenti realizzati in presenza ed è condotta utilizzando le stesse rubriche di 
valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

 
- Tabella di valutazione  

 
Allegato n. 2 

 
5. Contenuti e curricolo: 

 
- Contenuti essenziali delle discipline 

 
L’uso digitale consente di potenziare la didattica in presenza e permette di acquisire strumenti sempre 
utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle 
ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. 
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno 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. 
 
Allegato n. 3 



6. Collaborazioni ed interazioni in rete: 
 
-  Scelta della piattaforma di Istituto 

 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:   

• Il registro elettronico AXIOS  
• La piattaforma TEAMS di Microsoft  

  
7. Didattica Inclusiva  

 

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, 
gli Enti locali e le scuole operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento 
rimane il Piano Educativo Individualizzato.  
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della 
Legge 170/210 (DSA) e di alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 
Didattici Personalizzati. All’interno di tali Piani deve essere riportata una nota che dichiari le 
strategie e gli strumenti, che ci si impegna ad utilizzare in caso di DDI, come da Protocollo per 
l'elaborazione dei PDP. 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. Tutte le decisioni assunte devono essere riportate nel PDP.  
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 
l’istituzione scolastica attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 
individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.  
 

 
 
 


