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I Circolo Didattico di Ciampino 

 
Quadro normativo di riferimento 
Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39  
 
Nella stesura del seguente Piano si sono tenute in considerazione le Linee Guida per la Didattica 
Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, che 
richiedono l’elaborazione, da parte delle Scuole, di un Piano scolastico per la DDI affinché siano 
pronte,“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”,per“mantenere viva la comunità di classe, di 
scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione…….per 
non interrompere il percorso di apprendimento“. 
Il Piano costituisce un’integrazione del P.T.O.F. e fissa i criteri e le modalità di riprogettazione 
dell’attività didattica in DDI considerando le esigenze di tutti gli alunni, in specie quelli più fragili. 

ANALISI DEL FABBISOGNO di strumentazione tecnologica e connettività  

La scuola monitora le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 
distanza da parte degli alunni e interviene  anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici per far fronte alle necessità di ciascuno alunno nei limiti delle disponibilità 
della scuola e secondo i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto attuando tutte le procedure di 
protezione dei dati personali. 
Analoga  concessione  di un dispositivo elettronico in via residuale, cioè dopo che sia stato 
soddisfatto tutto il fabbisogno degli alunni, sarà disposta per il personale docente a tempo 
determinato che ne abbia necessità. 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 
sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 
consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 
tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 
percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 
Compito dell’insegnante è quello di creare ambienti di apprendimento 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; 
- poter attuare interventi inclusivi per gli alunni con BES  
 



Si possono  individuare tre obiettivi generali della DAD:  

 Sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e garantire la continuità 
didattica in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF di Istituto. 

 Raggiungere gli alunni, personalizzando e offrendo a tutti le stesse opportunità formative. 

 Favorire l’interazione tra docenti e discenti attraverso modalità comunicative multimediali 
differenti in un ambiente di apprendimento virtuale. 
 

L’evento sviluppato in modalità DAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti 
cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali fruibili anche in maniera “asincrona”. 
Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 
sincrona o asincrona.  
I singoli Consigli di classe opereranno una rimodulazione  della progettazione didattica 
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. ( Modello di riprogettazione in allegato) 
 
Nella  ri-progettazione della didattica a distanza si seguiranno i seguenti criteri : 

 mantenere un equilibrio tra le modalità sincrone e asincrone di contatto tra docenti, compagni 
e famiglie. 

 progettare le attività coordinandosi ed evitando agli alunni un carico eccessivo di lavoro  

 essere flessibili  nella scelta delle proposte e degli strumenti  
Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 
continuità dell’interazione con lo studente. Alternare lezioni a distanza a lezioni in streaming 
permetterà di non appesantire gli studenti con una mole eccessiva di lavoro e consentirà agli 
alunni di fruire dei prodotti caricati in momenti diversi.  
Non si considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza 
organizzare momenti in live con gli studenti così come è da evitare il solo invio di materiali o la 
mera assegnazione di compiti che non siano preceduti da una spiegazione relativa agli argomenti o 
non prevedano la correzione degli elaborati degli alunni con eventuali interventi di chiarimento da 
parte del docente.  
Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere test di verifica 
a conclusione di ciascun modulo didattico. 

STRUMENTI DA UTILIZZARE  
 
Nella DDI, la scuola vuole assicurare l’unitarietà dell’azione didattica quindi, verranno utilizzati 
strumenti che agevolino il compito dei docenti e degli studenti ma al tempo stesso garantiscano i 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

1) utilizzo delle APP JITSI.org e ZOOM Cloud Meeting, per  lo svolgimento delle attività sincrone 
fruibili da qualunque tipo di device o sistema operativo; 

 2) registro elettronico RE- Axios riservato per gli adempimenti amministrativi, per rilevare la 
presenza dei docenti, registrare la presenza degli alunni a lezione, registrare le valutazioni, 
comunicare con la famiglia. 

3) utilizzo della piattaforma We School per la scuola dell’Infanzia e di  Collabora Re-AXIOS per la 
scuola primaria per lo scambio di informazioni, per l’assegnazione e la restituzione dei compiti 
degli alunni, per la somministrazione di test  e per il caricamento di materiali multimediali. 



L’animatore e il team digitale garantiranno il necessario supporto perché diventino realizzabili le 
attività digitali progettate e diano vita alle repository – locali o cloud – per raccogliere le diverse 
documentazioni: elaborati degli studenti, verbali delle riunioni e quant’altro necessario per 
l’amministrazione della didattica; le repository risulteranno utili anche per le attività asincrone, 
risultando i materiali archiviati fruibili anche successivamente. 
Sul sito web della scuola è stata creata una sezione dedicata, in continuo aggiornamento, 
contenente tutorial e materiale informativo per l’uso delle piattaforme e delle applicazioni, fruibile 
da tutti i docenti e da tutte le famiglie . 
Per poter accedere alle piattaforme le famiglie sottoscriveranno una liberatoria all’utilizzo della 
piattaforma (in allegato).  
Le docenti si accerteranno che per nessun alunno ci siano cause ostative oggettive tali da non 
permettere di accedere alla classe virtuale, raccoglieranno eventuali criticità e le sottoporranno 
alla Direzione  per trovare soluzioni che permettano una didattica inclusiva: “ nessuno escluso”. 

Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, 
l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente. 
 
ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 
 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di 
lezione: 

 LEAD (legami educativi a distanza ) 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. Le modalità di contatto saranno diverse e, tenuto conto 
dell’età degli alunni, verranno proposte  piccole esperienze, brevi filmati o file audio e creata 
un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad esperienze e attività per i bambini. 

 DAD ( didattica a distanza) Scuola primaria: sarà effettuata una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, con sufficienti momenti di pausa. Saranno assicurate 
almeno quindici ore (dieci ore per le classi prime) settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe con possibilità di prevedere anche attività in piccolo 
gruppo, nonché proposte in modalità asincrona ad esempio, riconducibili a lezioni registrate – 
in audio, in video, con slides – pubblicate in un secondo momento e sempre fruibili dagli 
alunni. 

In base al monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla 
legislazione, l’orario di servizio settimanale dei docenti verrà modulato sulla base di criteri fissati 
dal Collegio dei docenti per garantire un equo spazio da dedicare a tutte le discipline . 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA  
 
Le attività didattiche in modalità sincrona si svolgeranno preferibilmente in fascia mattutina 
almeno 2 ore al giorno per le classi prime e 3 ore al giorno per le classi successive tra le ore 9:00 e 
le ore 13:00. Si evidenzia la necessità di non superare i 40 minuti di lezione in videoconferenza e di 
lasciare un intervallo tra una videoconferenza e l’altra di 10/15 minuti evitando così l’eccessiva 
esposizione degli alunni al videoterminale.  



Le discipline e le attività da proporre tramite videoconferenze non saranno, all’interno di una 
giornata scolastica, di norma superiori a tre, al fine di favorire la partecipazione attiva degli 
studenti. 
Tutte le discipline saranno presenti nella giusta proporzionalità rispetto al monte orario 
complessivo. 
I docenti prevalenti si accorderanno con i docenti di lingua inglese e di religione al fine di 
consentire loro un equilibrato numero di interventi.  
Gli stessi docenti prevalenti avranno cura di stilare, in accordo con i docenti del proprio team di 
classe, un calendario di lezioni-incontri da comunicare anticipatamente alle famiglie degli alunni, 
interfacciandosi con i genitori rappresentanti di classe, per permettere loro di organizzarsi nell’uso 
dei dispositivi informatici/digitali disponibili.  
L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti 
sono consentite fino alle ore 19:00,  dal lunedì al venerdì. 
I docenti potranno lavorare anche  in contemporanea , dividendo la classe in gruppi.  
Tutti i docenti dovranno garantire un impegno in modalità sincrona che non sia inferiore a n. 5h 
settimanali.  
Il team docente di ogni classe si riunirà settimanalmente per la programmazione “ a distanza” per 
la condivisione delle attività proposte per la concreta sostenibilità della lezione da parte degli 
alunni  e per  l’equilibrio complessivo delle discipline registrando l’incontro sul RE. 
Tutti i docenti potranno registrare in differita le lezioni, privilegiando la modalità audio/visiva; le 
stesse verranno poi inserite su piattaforma ; i compiti saranno corretti e restituiti agli alunni e si 
programmeranno  eventuali recuperi, consolidamenti e approfondimenti.  
L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su piattaforma va registrata, in modo da poterne 
rendere conto alle famiglie per la  trasparenza dell’azione didattica e valutativa.  
La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata 
in sede di scrutinio.  
Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente 
Scolastico  riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni.  
 

 Monte ore discipline per attività sincrona 
 

Classe prima     10 h settimanali Classi seconde, terze, quarte e quinte      15 h settimanali 

Italiano 4 h  Italiano 6 h  

Matematica 4 h  Matematica 5 h  

Le altre discipline a rotazione 2 h  Storia 1 h  

 Geografia 1 h  

 Scienze 1 h  

 Inglese 1 h  

Educazione civica trasversale 

 
METODOLOGIE - VERIFICA e VALUTAZIONE; 
 
NUOVE METODOLOGIE  
Contemporaneamente alla nuova modalità di erogazione della didattica è necessario che vengano 
adottate e utilizzate nuove metodologie o che siano riviste e riadattate quelle già utilizzate in 
modalità in presenza. 
Si suggeriscono , a solo titolo orientativo, le metodologie più idonee alla DAD perché fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni: 
Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste nell’organizzare 
contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una 



struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario 
formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
Soluzione di problemi reali/ Problemsolving:  consente di analizzare, affrontare e cercare di 
risolvere positivamente situazioni problematiche. 
Brain-storming:  consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo che 
vengono poi analizzate. E’ finalizzata a migliorare la creatività e al rafforzamento delle potenzialità 
del gruppo. 
Learning by doing : apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni. 
 
Altre metodologie innovative: 
Debate, FlippedClassroom. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
La valutazione va vista in un’ottica di valorizzazione, come strumento per rafforzare la relazione 
didattica tra docente e alunno. 
Nella DAD sarà privilegiata la valutazione formativa e il feedback continuo in quanto processi 
dinamici e ricorsivi attraverso i quali l’alunno, opportunamente sollecitato, esplicita il proprio stato 
di avanzamento e il docente interviene per regolare il percorso di insegnamento/apprendimento.  
Si tratta di interventi che accompagnano tutto il processo, utili anche per il docente al fine di 
comprendere se la sua attività didattica è in linea con gli obiettivi formativi prefissati. 
La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro 
svolto, da continue indicazioni sul come procedere, da azioni di recupero e consolidamento, il 
tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. 
I materiali/documenti di verifica saranno digitali e dovranno essere raccolti e conservati nelle 
apposite repository dedicate. 
Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari:   
 Esercitazioni (testuali e interattive); 
 Prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da restituire entro 

una data prefissata e archiviate in cartelle drive a cura del docente;   
 Interazioni orali con colloqui guidati. 
I docenti annoteranno sul RE (specificando: attività svolta con DAD) la valutazione in decimali delle 
prove svolte secondo i criteri di valutazione condivisi . 
 
Anche in DDI la valutazione non perde i suoi caratteri: costante, trasparente, tempestiva; essa 
dovrà considerare non il singolo prodotto quanto piuttosto l’intero processo acquisendo come 
punti di riferimento la disponibilità ad apprendere, la fattiva partecipazione al dialogo educativo, 
l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il processo di autovalutazione e curerà di 
integrare la dimensione oggettiva dell’apprendimento con quella più propriamente formativa.  
Sarà il Consiglio di classe ad occuparsi della valutazione dell’intero percorso formativo affiancando  
alla valutazione del prodotto  la valutazione del processo utilizzando le griglie di osservazione 
/rilevazione con gli indicatori di valutazione individuati dal CD  allegate al presente documento. 
Il Dirigente scolastico provvederà ad effettuare il monitoraggio delle attività che ciascun docente 
avrà svolto e documentato attraverso il Registro Elettronico . 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per promuovere l’INCLUSIONE la scuola si impegna a raggiungere, funzione principale della DAD, 
tutti gli alunni, in particolar modo i più fragili e con bisogni educativi speciali e  a garantire pari 
opportunità di accesso a ogni attività didattica. 



Per questo ogni alunno BES sarà oggetto di cura educativa per i tutti i docenti e per l’intera 
comunità scolastica;è importante che la cura educativa sia coordinata e condivisa con i familiari 
nonché adeguata alle esigenze e potenzialità  dell’alunno. 
PEI e PDP saranno opportunamente integrati con una sezione dedicata. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
Per questi alunni speciali, il punto di riferimento rimane il PEI; i docenti, in accordo con famiglia e 
strutture locali, progetteranno percorsi di apprendimento condivisi, anche per integrarsi 
reciprocamente nelle attività educative . 

Il docente specializzato si preoccuperà di: 

 curare l’interazione dell’alunno con gli altri compagni impegnati nella DDI;  

 co-progettare con i docenti curricolari materiale personalizzato o individualizzato  per 
l’alunno;i materiali personalizzati potranno essere fruiti anche con altre modalità, concordate 
con la famiglia.  

 co-progettare con i docenti curricolari unità di apprendimento per tutta la classe. 

 aggiornare e adeguare le progettazioni personalizzate e individualizzate rimodulando gli 
obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 

 avviare periodici monitoraggi sugli studenti in situazione di fragilità per operare gli idonei 
correttivi per garantire il diritto allo studio e il processo di inclusività . 

 
ALUNNI CON BES  
Per gli alunni DSA o non certificati, ma riconosciuti BES, si farà riferimento ai loro Piani Didattici 
Personalizzati  favorendo l’uso di strumenti compensativi e dispensativi;  i docenti concorderanno 
il carico di lavoro giornaliero nonché garantiranno  la possibilità di registrare e riascoltare le 
lezioni. 

ALUNNI CON FRAGILITÀ NELLE CONDIZIONI DI SALUTE  
In caso di alunni fragili  esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione 
da COVID-19 per particolari condizioni di salute opportunamente attestate e riconosciute, 
l’Istituto “ attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 
interventi necessari e per  attivare , qualora necessario, la didattica digitale integrata”. 
 
LA GESTIONE DELLA PRIVACY 
 
L’uso delle nuove tecnologie nonché della rete sollevano implicazioni etiche che necessitano di 
essere esplicitate e regolamentate, pertanto il CD e il CdC ha provveduto ad una integrazione del 
Patto di corresponsabilità educativa e del Regolamento d’Istituto  in cui sono esplicitati i reciproci 
impegni verso la DDI e le norme di comportamento in contesto di apprendimento digitale che 
tutte le componenti sono tenute a rispettare secondo le normative nazionali, le note ministeriali e 
la raccomandazione del garante della privacy: 
 
Didattica on line, prime istruzioni per l’uso 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778 
 
 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778


RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA. 

in condizioni di emergenza e quindi lockdown i genitori saranno invitati a collaborare per far sì che 
l’impegno dei docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia 
rispondenza nel lavoro degli studenti a casa. 
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. A tal fine il 
Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento 
della DDI. L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità,  
un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento 
della didattica digitale integrata. si riportano in allegato. 
 
 
ORGANI COLLEGIALI E  ASSEMBLEE 
 
Le riunioni degli OOCC e quelle previste nel piano delle attività , qualora non siano garantite le 
misure di distanziamento, verranno effettuate a distanza. 
In caso di sospensione delle attività ci si riserva di convocare per ricevimenti con il team docenti i 
soli genitori i cui figli presentano una situazione variamente problematica. 
 
 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti potranno usufruire di iniziative  di 
formazione , a cura della scuola polo o dell’Istituto. 
La formazione riguarderà: 

• Metodologie innovative di insegnamento  
• modelli inclusivi per la DDI e per la didattica interdisciplinare 
• gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 
• Modalità e strumenti per la valutazione. 

 privacy, salute e sicurezza sul lavoro in DDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegati 
Liberatoria utilizzo piattaforma per DAD 
Modello riprogettazione ed. didattica 
Indicatori di valutazione ( integrazione per DAD-LEAD) 
Modelli PAI-PIA 
Integrazione al Regolamento d’Istituto e al Patto educativo per la DAD 

 

SITOGRAFIA 

tutorial 
Collabora (Axios) 
http://axiositalia.it/collabora/ 
https://youtu.be/5GBfZlOg-eA 
Equipe Formativa Territoriale del Lazio 
https://www.scuoladigitalelazio.it/index.php/home 
Flipnet, la classe capovolta 
https://flipnet.it/ 
Associazione Centro Studi Impara Digitale 
https://www.imparadigitale.it/ 
Tutorial Indire per la didattica a distanza 
http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/ 
Webinar Indire a supporto della Didattica a distanza 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
 

Editori scolastici a supporto della Didattica a distanza 
Mondadori Educational 
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/ 
Rizzoli Educational 
https://www.rizzolieducation.it/didattica-a-distanza/ 
Zanichelli 
https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-insegnare-da-casa 
De Agostini 
https://deascuola.it/didattica-a-distanza 
Il Capitello 
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/ 

 

Ministero dell’Istruzione 
Linee guida per la Didattica digitale integrata 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-
integrata 
Rientriamo a scuola 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
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