
Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata - I.C. Sassuolo 3° Sud 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD 
Presidenza e segreteria: telefono 0536/880601 fax 0536/880609 

via Mercadante, 4 – 41049 Sassuolo- C.F. 93036680366  MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT 
MOIC82800C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 

 

 

 

 

Istituto 

Comprensivo Sassuolo 3° Sud 

Premessa 
I bambini e le bambine così come i ragazzi e le ragazze contemporanei sono “nativi digitali”, cioè sin dalla 

nascita sono immersi nel mondo della tecnologia e della digitalizzazione. E’necessario prendere atto di queste 

innovazioni e utilizzarle al meglio educando i bambini e i ragazzi non solo al loro uso consapevole, ma anche 

a buon uso per le loro conoscenze e trasformarle in competenze digitali necessarie alla lettura del mondo 

attuale.  Con il PNSD del 2015 la scuola italiana si adegua ai nostri tempi e quindi al nuovo bambino digitale 

e dà le direttive per inserire nelle  progettazioni didattiche l’uso del device come strumento per la 

competenza europea digitale : Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale 

Uno degli obiettivi del PNSD è: dare ai nostri studenti le chiavi di lettura del futuro per scrivere tutti insieme 

una “via italiana” alla scuola digitale. 

In base alle premesse sopra descritte e dopo il periodo di lockdown che ha visto gli studenti costretti ad una 

scuola esclusivamente digitale (DAD), il MIUR dà le linee guide per  una Didattica Digitale Integrata (DDI)  con 

il documento per la pianificazione di cui al DM39/2020,  dove si evidenzia , che tutte le scuole, a prescindere 

dal grado  istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano.  : Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale 
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di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

E ancora si legge:…. La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e 

le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

destinata a tutti gli alunni, come modalità didattica complementare che integra o sostituisce, in condizioni di 

emergenza, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’utilizzo di piattaforme digitali e di nuove 

tecnologie. L’elaborazione del Piano, allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque 

carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica tenendo 

in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

La DDI sarà attivata se:   

● in classe è presente un alunno fragile che non può partecipare alle lezioni in presenza;  

● l’intera classe sarà posta in quarantena;  

● ci sarà un nuovo lockdown.  

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare nei confronti della 

generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si ispira ai seguenti valori:  

● diritto all’Istruzione;  

● dialogo, relazione e comunicazione;  

● collegialità;  

● rispetto, correttezza e consapevolezza;  

● valutazione in itinere e conclusiva. 

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia si parla di LEAD “Legami Educativi a Distanza”, poichè l’aspetto 

educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. 

La Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, per supportare 

gli insegnanti delle scuole dell’infanzia nell’opera di rinsaldamento delle relazioni educative con i bambini e i 

loro genitori durante e dopo la fase emergenziale legata alla pandemia, ha elaborato degli Orientamenti 

pedagogici sui Legami Educativi A Distanza. 

 

 

 

 Analisi del fabbisogno 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato d’uso 

gratuito di personal computer e/o altri dispositivi digitali e di servizi di connettività, per favorire la 
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partecipazione alle attività didattiche a distanza. Il servizio di comodato d’uso gratuito può essere esteso ai 

docenti a tempo determinato che ne facciano richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, mentre i 

docenti a tempo indeterminato potranno avvalersi della Carta del Docente. 

I dispositivi in possesso dell’Istituto saranno resi disponibili per le famiglie che ne facciano esplicita richiesta 

documentabile tramite i canali ufficiali (comunicazione scritta, email istituzionali o contatto telefonico). 

Nell’eventualità in cui il numero dei richiedenti superi il numero di dispositivi disponibili, si procederà 

all’applicazione dei seguenti criteri, in ordine decrescente di rilevanza, per stilare una graduatoria:   

● studenti fragili;   

● studenti con certificazioni secondo la Legge 104/92 e L. 170/2010 i cui PEI e PDP prevedano l’uso 

di dispositivi tecnologici;   

● studenti in condizioni di svantaggio culturale, linguistico e socio-economico;  studenti a rischio 

dispersione scolastica;   

● studenti appartenenti a nuclei familiari con più figli, minori e non, impegnati in DDI in qualsiasi 

ordine e grado.  

L’assegnazione in comodato d’uso perdura fino alla conclusione della quarantena (ritorno a scuola), fino 

all’eventuale revoca della condizione di fragilità dell’alunno/a o fino alla conclusione del lockdown e/o anno 

scolastico. Le famiglie che in fase di lockdown 2020 hanno ricevuto dispositivi e non li hanno restituiti 

all’Istituto perdono ogni diritto di accesso al servizio di comodato d’uso. 

 

Gli obiettivi da perseguire 
L’obiettivo principale della didattica digitale integrata è il successo formativo degli studenti. Al team dei 

docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle discipline, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

Con questo piano per la didattica digitale integrata ci si propone quindi di promuovere l’idea della tecnologia 

che entra in “classe” – in aula o a casa – e, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento 

attivo, supporta la didattica quotidiana. 

 

 

Strumenti da utilizzare 
L’istituto Comprensivo Sassuolo 3°Sud, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della 

dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha 

deciso di attivare la piattaforma G Suite for Education. 
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Adottando tale piattaforma, tre questioni possono essere affrontate con successo: 

– Le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il software risiede nei server 

del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web browser (Chrome, Firefox, 

Safari…). 

– Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server (con spazi di archiviazione 

illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità. L’intera piattaforma è a 

disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa e in mobilità. 

– Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere un 

documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria o di altre classi) 

e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale.  

- I colloqui docenti-genitori alla scuola secondaria di primo grado si svolgono in modalità sincrona via Meet. 

La piattaforma G Suite è operativa per i docenti già da settembre 2019 e continueranno ad utilizzare la 

propria casella di posta personalizzata con account nome.cognome@icsassuolo3sud.edu.it. Tale account 

permetterà loro l’accesso alla piattaforma generale. 

Gli studenti riceveranno una casella di posta personalizzata con account 

cognome.nome@icsassuolo3sud.edu.it Tale account permetterà loro l’accesso alla piattaforma generale. 

Prima dell’attivazione degli account per gli studenti, in quanto minorenni, i genitori dovranno compilare il 
modulo di consenso. 
La piattaforma generale supporta una suite gratuita di strumenti di comunicazione e collaborazione per 
l'apprendimento tra cui troviamo le principali web app utilizzate. 
 

 

 
GMAIL 

Per l’assegnazione di 
una casella di posta con 

spazio illimitato  

MODULI 
Per creare e svolgere 
verifiche, test, quiz e 

sondaggi online 

 

 

CLASSROOM 
Per la creazione e 
gestione di classi 

virtuali 
 

 

DRIVE 
Per l’archiviazione e la 

condivisione dei 
documenti 
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DOCUMENTI,  FOGLI 
PRESENTAZIONI 

Per la creazione e 
condivisione di 

materiale didattico  

MEET 

Per permettere di 
stabilire 

comunicazioni in 
tempo reale 

 

L’Istituto utilizza il software Nuvola per la gestione dei registri. 

Nuvola è il registro elettronico che proietta la scuola nella 

digitalizzazione e permette alle scuole di utilizzare uno 

strumento completo e allo stesso tempo facilita l’organizzazione 

a docenti e genitori degli alunni. Sul registro vengono annotate 

le presenze/assenze nonché le attività svolte e l’assegnazione 

dei compiti. I genitori possono ricevere avvisi, comunicazioni e 

nella scuola secondaria di primo grado i voti delle singole discipline. Inoltre accedono al documento di 

valutazione in un’ottica di dematerializzazione. 

 

L’orario delle lezioni 
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

L’apprendimento sincrono permette agli studenti di interagire con gli insegnanti e i compagni in tempo 

reale in modo da avere un feedback immediato. Avviene tramite video lezioni in diretta comprendenti 

anche la verifica orale degli apprendimenti. 

Dall’altra parte abbiamo l'apprendimento asincrono ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. Questo tipo di apprendimento si esplica attraverso videolezioni 

registrate, visione di documentari o altro materiale video alternate a esercitazioni, risoluzione di problemi, 

produzione di relazioni digitali. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione. 

Per la 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. 
Per la scuola del primo ciclo dovranno essere assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), con 

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Lo staff formulerà un orario delle lezioni, fermo restando la possibilità di ridurre l’unità oraria di lezione, 

in base all’età degli alunni. 
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Regolamento per la Did  

La G Suite for Education dispone di un sistema di controllo efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i log di accesso alla piattaforma, in particolare 

a Meet. È possibile infatti monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e 

uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e 

dopo ogni sessione di lavoro.  

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla G Suite for Education sono degli account di lavoro o 

di studio, pertanto è proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, 

la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo 

tra insegnanti, studenti e genitori/tutori, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 

relative alle persone  

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti sensibili, osceni o offensivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito 

nel presente Regolamento può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione 

a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. I partecipanti alla lezione online e/o alle 

comunicazioni tramite gli strumenti G Suite non devono utilizzare le immagini riprodotte ed i materiali 

didattici forniti dagli insegnanti per scopi differenti da finalità didattiche per uso personale. Qualora 

avvenga la divulgazione a terzi e/o pubblicazione di materiali didattici, videolezioni e/o immagini, il 

soggetto che la effettua risponde in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze.  

  

 

 

Metodologie  e strumenti per la verifica 
Ai vari team docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate.  

Gli strumenti digitali utilizzabili durante le lezioni possono spaziare nell’ampia gamma dell’offerta 

educativa della G Suite per Education.  

Le modalità di verifica su carta sono escluse, quindi si prevede l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali 

G Suite for Education con accesso con l’account di istituto, consentendo adeguate tutele e agili 

procedimenti di raccolta e archiviazione: i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni 

medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica. 

 

Valutazione 
La valutazione è formativa e non sanzionatoria perché 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. Inoltre deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività. 

I docenti provvederanno a 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.  
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Inclusione 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali il punto di riferimento resta il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). E’ 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. Inoltre la scuola si adopera 

attivamente 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 (PEI). 

 

Rapporti scuola-famiglia 
La scuola si impegna a promuovere un costante rapporto con le famiglie attraverso attività formali di 

informazione quali il sito web istituzionale e le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Anche in 

rinnovate condizioni di emergenza i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie comunicando 

i propri indirizzi email istituzionali e concordando le modalità di svolgimento degli incontri in 

videoconferenza. 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato 

d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle alunne 

e degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto.  

 

Privacy  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente incaricati del trattamento dei dati personali delle 

studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 

e nel rispetto della normativa vigente.  

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

 

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education;  

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti 

la DDI.  

  

Sicurezza  
La scuola pone attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di cyberbullismo con progetti e attività dedicate. Inoltre si definiscono regole di 

utilizzo e sanzioni disciplinari nei confronti di chi non si attiene alle stesse.  

  

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico  
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione 

del sistema educativo. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione 

dovuti all' impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza.  



Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata - I.C. Sassuolo 3° Sud 

 

 

L’Istituto predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, attività di formazione interna 

e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, con priorità alla formazione sulla 

piattaforma in uso da parte dell’Istituto. 


