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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il presente Piano per la Didattica Digitale Integrata, conformemente al Regolamento in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche (n.275/1999) e alle Linee guida Ministeriali sulla DDI1, cui si rimanda per gli 

approfondimenti normativi, costituisce parte integrante del PTOF dell’Istituto Comprensivo Ovest 3 di Brescia 

per l’A.S. 2020-2021. 

Esso ha, pertanto, la funzione di garantire l’accesso all’istruzione, in coerenza con il Piano dell’Offerta 

Formativa, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

Per garantire continuità negli apprendimenti con l’accesso alle attività a distanza, in caso di chiusura delle 

scuole, l’Istituto aggiornerà la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività 

avviata lo scorso anno scolastico, integrandolo con i nuovi dati, utilizzando anche tutte le opportunità e le 

collaborazioni avviate con l’Ente Locale e con le realtà associative del territorio. 

In caso di necessità, la scuola fornirà in comodato d’uso gratuito, strumentazione tecnologica e, ove 

necessario e se possibile, connettività secondo i seguenti criteri, individuati lo scorso anno dal Consiglio di 

Istituto (delibera n.20 del 07/04/2020) 

 Studenti delle classi terze della scuola secondaria Kennedy, quali studenti in passaggio alla scuola 

superiore e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio 

dell’anno scolastico prossimo;  

 Studenti delle classi quinte delle scuole primarie, quali studenti in passaggio alla scuola secondaria 

di primo grado e per i quali non può essere progettato un eventuale intervento di recupero ad inizio 

dell’anno scolastico prossimo;  

 Studenti con disabilità e/o con certificazione DSA delle altre classi, a partire dalla secondaria e delle 

classi quinte della primaria, per i quali può essere utile la disponibilità del tablet per lo svolgimento 

delle attività previste dal PEI.  

  Nel caso la disponibilità dei dispositivi dovesse essere incrementata, esauriti gli alunni ai punti 1, 2, 

3 si procederà per gli altri alunni a partire dalle classi seconde della scuola secondaria fino alle classi 

prime della scuola primaria. 

 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà 

essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso 

sia completamente soddisfatto. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Nella didattica in presenza, quanto in quella a distanza, l’I.C. Ovest 3 si impegna  a progettare e strutturare 

un percorso educativo e culturale che conduca tutti gli alunni a migliorare l’integrazione sociale per far sì che 

ogni singolo si senta una parte attiva della comunità in cui è inserito, e orienta la propria attività 

principalmente secondo le indicazioni nazionali (D.M. 254/2012), le indicazioni nazionali e i nuovi scenari 

(2018) e la legge 107 (2015) e sulla base dei seguenti principi e in coerenza con quanto espresso nel Ptof: 

                                                           
1Linee guida Ministeriali sulla DDI 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


• Mettere al centro l’alunno nella sua unicità valorizzandone l’autonomia, la responsabilità e la diversità nella 

prospettiva di una continuità educativa con le famiglie. 

•Sviluppare conoscenze, abilità e competenze attraverso percorsi formativi connotanti un curricolo inclusivo  

•Proporre soluzioni organizzative flessibili  

•Stimolare negli alunni il pensiero critico e l’autonomia di pensiero 

•Sviluppare competenze sociali e civiche  

•Sviluppare le competenze digitali degli studenti, all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media  

•Favorire l’inclusione  

A partire da queste, ogni gruppo docente/consiglio di classe e singolo docente, nell’ambito delle proprie 

competenze in materia didattico-metodologica, ad inizio anno adatterà il curricolo di Istituto alla situazione: 

- definendo competenze e obiettivi disciplinari e interdisciplinari (ritenuti essenziali per lo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza, anche di cittadinanza digitale) 

- scegliendo metodologie, strumenti e modalità organizzative (classe/interclasse/piccolo gruppo) 

idonei al contesto della classe e alla situazione (in presenza o a distanza). 

Per garantire l’inclusione degli alunni, anche a distanza, in coerenza al PTOF di Istituto, si valuteranno 

progettualità in accordo con le agenzie educative del territorio per il supporto ad alunni fragili e/o con bisogni 

educativi speciali nonché il riadattamento alla didattica Digitale di esperienze che l’Istituto ha avviato in 

presenza e che promuovono la collaborazione e la partecipazione attiva.  

Per gli alunni D.A. e D.S.A., in coerenza con il P.E.I e il P.D.P., il gruppo docente/consiglio di classe progetterà 

percorsi adeguati, tenendo in considerazione sia le opportunità degli strumenti digitali, sia l’impatto che la 

didattica digitale potrebbe avere sugli alunni. 

Obiettivo primario del presente Piano è che la distanza non si trasformi in ostacolo per l’esercizio della 

cittadinanza scolastica, ma che consenta alla scuola di esercitare il suo mandato costituzionale, “al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità”. 2 

Per questa ragione, la didattica, anche nella sua forma digitale, è sottoposta a continuo monitoraggio per 

riadattare la proposta alla reale situazione e ai bisogni dell’alunno e della classe. 

Relativamente alla valutazione spetta al gruppo docente/ consiglio di classe nonché al singolo docente, 

all’interno dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF: 

- l’individuazione degli strumenti per la verifica delle competenze disciplinari e di cittadinanza (comprese le 

competenze di cittadinanza digitale) e del processo di apprendimento, in coerenza con le metodologie 

adottate, anche in riferimento alla didattica digitale 

- la comunicazione degli stessi, in una logica di trasparenza, agli studenti e alle famiglie. 

 

 

                                                           
2 Decreto n. 89 / 7 Agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

26 giugno 2020, n.39” 



ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Nella programmazione delle lezioni, il gruppo docente/consiglio di classe organizzerà i propri interventi in 

coerenza con la programmazione e ridefinirà l'orario curricolare, individuando fasce orario adeguate, 

all’interno dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei Docenti: 

1. Per la fruizione sincrona delle lezioni si individuano fasce orarie differenziate per i diversi livelli 

scolastici in modo da facilitare la partecipazione agli incontri online a tutti gli alunni. Tenendo in 

considerazione il livello di autonomia nell’uso degli strumenti e il grado di necessità di affiancamento 

di un adulto 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: privilegia le fasce preserali 

- SCUOLA PRIMARIA: privilegia le fasce pomeridiane 

- SCUOLA SECONDARIA: privilegia le fasce antimeridiane 

Tali fasce sono indicative e verranno sottoposte alla verifica della realtà, anche in considerazione 

delle informazioni ricevute dalle famiglie. 

2. Si garantisce una equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana. 

3. Si cerca di alternare teoria e pratica nel corso della giornata. 

4. Potranno essere organizzati percorsi interdisciplinari (anche con la compresenza in video di diversi 

insegnanti) nei quali far convergere le ore curricolari, anche concentrati periodi precisi, prevedendo 

opportuni sistemi di riequilibrio 

5. Per la scuola primaria non si prevede un orario settimanale con una suddivisione disciplinare rigida, 

ma la possibilità di declinare le attività (disciplinari e interdisciplinari) comunicando alle famiglie la 

distribuzione oraria secondo tempistiche adeguate, all’interno delle fasce orarie concordate. 

6. Per l’Istituto si indicano i seguenti tempi: 

- Per le classi prime della scuola Primaria: 10 ore di lezione settimanale in modalità sincrona con la 

classe 

- Per la scuola primaria: 15 ore di lezione settimanale in modalità sincrona con la classe 

- Per la scuola secondaria: 15 ore di lezione settimanale in modalità sincrona con la classe 

Potranno essere previste ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona, secondo 

le metodologie ritenute più idonee dai docenti. Si calibreranno attività sincrone ed asincrone in modo da 

contenere l’esposizione degli studenti al digitale. Si ritiene, inoltre, che il tempo dedicato dal docente all’invio 

delle indicazioni (nelle diverse forme: scritta, audio, video) ai singoli alunni per la personalizzazione del 

percorso di apprendimento non sia coincidente con le ore di lezione sincrona con l’intera classe.   

Per la scuola dell’infanzia, stante la particolare natura della relazione educativa, considerando l’età di 

bambine e bambini, gli insegnanti programmeranno attività e momenti di incontro tali da coinvolgerli nelle 

modalità, con gli strumenti e nei tempi più adeguati. 

STRUMENTI 

La Didattica Digitale rappresenta a pieno titolo lo svolgimento dell’attività lavorativa anche se svolta in 

modalità virtuale e per questo equiparabile all’ambiente giuridico in presenza. 

Il Sito ufficiale della scuola e la Bacheca del Registro Elettronico sono gli strumenti attraverso i quali 

avvengono le comunicazioni ufficiali tra scuola famiglia e ove vengono pubblicate le circolari destinate alla 

comunità scolastica. 

Il Registro Elettronico viene utilizzato per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare 

la presenza degli alunni a lezione, per l’annotazione delle attività giornaliere. 

Anche in caso di sospensione delle attività in presenza, il registro resta lo strumento principale per 

l’assolvimento dei medesimi servizi. 



Oltre a questi, per agevolare la didattica digitale la scuola ha attivato due piattaforme digitali: la GSuite for 

education e la Microsoft 365 entrambe rispondenti ai necessari requisiti di sicurezza e indicate dall’AgiD. 

La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi e risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi 

dispositivi, quali pc, notebook, tablet. 

La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti e dei docenti, riconoscibili dal dominio 

@kennedyovest3.edu.it al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo. 

La piattaforma GSuite verrà utilizzata come integrazione della strumentazione a disposizione dei docenti per 

la creazione e la condivisione di materiale didattico, per l’assolvimento delle attività didattiche: videolezioni, 

per lo scambio di feedback continui sull’andamento scolastico agli alunni e alle famiglie e per le riunioni dei 

docenti. 

La piattaforma Microsoft 365 viene utilizzata in modo collegiale per garantire la possibilità di riunioni online 

alla totalità del Collegio Docenti. 

Per garantire chiarezza comunicativa, l’annotazione dei compiti avverrà attraverso l’uso degli strumenti 

Registro Elettronico e Classroom della GSuite. 

Per la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali i docenti: 

- potranno disporre di spazio individuale illimitato sul cloud della piattaforma GSuite; 

- è stato acquistato l’applicativo VER.DI verbali digitali del registro elettronico Spaggiari che consentirà di 

inviare e conservare i verbali  

- in fase di transizione verranno conservati nei registri predisposti  

- nella fase di avvio dell’applicazione VER.DI i file dei verbali su richiesta saranno inviati all’email istituzionale 

bsic887001@istruzione.it entro 10 giorni dalla riunione in modo da garantire la corretta conservazione degli 

atti amministrativi e conservati nei registri a disposizione. 

Per la conservazione dei materiali didattici e dei documenti di programmazione e le relazioni di fine anno i 

docenti: 

- dovranno inserire nel Registro Elettronico i documenti attenendosi al piano predisposto dall’Istituto sulla 

destinazione della documentazione.  

Potrà essere richiesto dalla Direzione l’invio di all’indirizzo bsic8870001@istruzione.it al termine dell’anno 

scolastico, secondo le scadenze che verranno comunicate. 

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

La Didattica Digitale presuppone e si nutre di un rapporto strettissimo tra scuola e famiglia, che prevede la 

condivisione del progetto educativo. 

Ciò comporta la necessità che i docenti presentino alle famiglie, nelle forme che verranno a mano a mano 

individuate, la programmazione educativo-didattica con i relativi adattamenti, in caso di adozione necessaria 

della didattica digitale e, nel contempo, l’impegno da parte delle famiglie alla collaborazione, nelle forme e 

nei modi loro consentiti. 

Per questa ragione, il Patto di Corresponsabilità è stato integrato con le misure da adottare per la specifica 

situazione (sia in presenza sia a distanza).  

mailto:bsic887001@istruzione.it


I colloqui con i genitori, se necessario, verranno gestiti online attraverso la piattaforma GSuite, secondo le 

modalità di volta in volta comunicate. 

REGOLAMENTI DIDATTICA DIGITALE E RIUNIONI COLLEGIALI 

Si rimanda al Regolamento di Istituto e al Regolamento di Disciplina degli alunni per quanto attiene alle 

norme di regolamentazione della Didattica Digitale Integrata. 

Per la regolamentazione delle riunioni collegiali a distanza, si rimanda alla delibera n. 25 del 21/05/2020 del 

Consiglio di Istituto  

I regolamenti sono disponibili sul sito della scuola alla voce norme e regolamenti. 


