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Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(anno scolastico 2020-2021) 

 

La Didattica Digitale Integrata  

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, 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, si propone di pianificare le attività scolastiche, educative e formative per il corrente 

anno scolastico ed è adottato dalla nostra scuola in modalità complementare alla didattica in presenza, 

qualora emergessero necessità di sospensione delle attività in presenza o necessità di 

gestione/organizzazione del contagio.  

La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complementare a quella 

tradizionale della scuola in presenza, oggi tanto richiesta ai soli fini emergenziali, ma di importante 

valore formativo per i docenti e anche per i nostri studenti perché usa un linguaggio a loro familiare, 

soprattutto se utilizzata ad integrazione delle attività in presenza. 

 

L’obiettivo da perseguire 

L’obiettivo prioritario che ci si pone è offrire una didattica digitale integrata che assicuri l’inclusività 

e la sostenibilità delle diverse proposte didattiche messe a punto dai docenti in fase di 

programmazione/progettazione, prevedendo altresì un adeguato ed equilibrato utilizzo delle attività 

sincrone e asincrone. Per quanto attiene la sostenibilità, i docenti intendono promuovere una 

rimodulazione delle progettazioni didattiche individuando i nuclei e contenuti essenziali delle 

discipline, e i nodi interdisciplinari; l’inclusività nella nostra scuola è garantita attraverso un 

monitoraggio costante delle situazioni di fragilità e l’attivazione di tutte le misure idonee volte a 

garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. A tal proposito, si suggerisce una accorta lettura 

del PI , triennio 2019-2022. 

 

Le attività 

La nostra scuola ha privilegiato la presenza a scuola di allievi e docenti, sicuramente per un tempo 

importante vista la carenza di spazi e dunque i modelli di attività didattica possibili e contemplati in 

tale circostanza, sono i seguenti: 

• Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula;  

• Didattica a Distanza (DAD) con docenti in presenza a scuola e allievi collegati da casa. 

Le Attività di Didattica a distanza si distinguono in attività sincrone e asincrone. Le prime sono svolte 

con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, in tale circostanza si rinvia 
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alla visione delle metodologie didattiche attive per singole discipline/aree disciplinari. Le seconde,  

attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, 

comprendono attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali come ad 

esempio:  l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante, la visione di video lezioni, documentari o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante,  le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 

relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali 

nell’ambito di un project work.  

 

Orario delle lezioni e delle attività 

Il Piano per le attività di Didattica in Presenza e di Didattica Digitale Integrata prevede che il monte 

ore disciplinare ed il quadro orario settimanale rimangano invariati, secondo quanto previsto 

dall’attuale ordinamento legislativo, fatta salva la possibilità di pianificare nell’ambito dei consigli di 

classe una diversa scansione temporale della didattica per sopraggiunte motivazioni, anche legate 

all’emergenza sanitaria. 

Nel caso sia necessario attuare l’attività Didattica interamente 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 a distanza 

seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni rimodulato, come previsto dalla normativa inerente  

“Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, 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”: a ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale minimo di 20 unità 

orarie, anche secondo le specifiche necessità delle singole Sezioni. Ogni docente rispetterà il proprio 

orario di servizio evitando sovrapposizioni e permettendo pause di circa 10 minuti tra un'unità oraria 

e la successiva. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita sia per motivi di carattere 

didattico sia per la necessità salvaguardare la salute e il benessere degli insegnanti, delle studentesse 

e degli studenti, in rapporto alle ore da trascorrere al computer. 

Analisi del Fabbisogno 

La scuola si propone di sostenere gli studenti che non sono in possesso di un device di proprietà e di 

effettuare una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività al fine di 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento.  
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Gli strumenti 

La scuola garantisce l’unitarietà dell’azione di didattica digitale integrata posta in essere attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma comune, nella fattispecie Microsoft Teams,  per la 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, oltre all’utilizzo di Argo Didup, registro ufficiale per tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione scuola-famiglia. 

 

La valutazione  

Per quanto attiene la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, questa segue gli stessi 

criteri generali previsti per la valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, ovvero costanza, 

trasparenza e tempestività della valutazione, pur tuttavia prevedendo la possibilità di integrare la 

valutazione oggettiva osservabile in presenza con la valutazione più propriamente formativa e 

integrata. La valutazione in DDI ha ad oggetto della valutazione non solo il singolo “prodotto”, bensì 

“l’intero processo formativo”; quindi, i docenti valutano la qualità dei processi attivati, la disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il processo 

di autovalutazione, tenendo debitamente conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 

grado di maturazione raggiunto da ogni singolo studente. La valutazione degli apprendimenti 

realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 

base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani 

Educativi Individualizzati. 

 


