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L’IIS F. BOTTAZZI definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

La progettazione della didattica dell’istituto, in modalità digitale, tiene conto del contesto e 

assicura 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. 

 
 

 

1- ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- DDI 

 

Al fine di garantire i livelli di sicurezza previsti dal documento integrativo al DVR, nell’organizzare le 

modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata si è cercato di perseguire un giusto 

equilibrio non solo tra le attività sincrone e asincrone, ma anche di diversificare gli orari in ingresso e 

in uscita degli studenti. Gli orari saranno scaglionati tra biennio e triennio, al fine di evitare e/o 

limitare gli assembramenti. 

 

 
 

 

 

1.1. L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

La rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività sarà effettuata dai 

coordinatori di classe con successiva circolare. 

Dopo la verifica del fabbisogno si procederà all’approvazione, in Consiglio di Istituto, dei criteri di 

concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica. I criteri 

approvati dovranno garantire una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la 

definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali.  

Alla conclusione della procedura sarà fornita informativa alle famiglie. 

 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato  

Solo dopo aver completamente soddisfatto il fabbisogno degli alunni, sarà analizzato il fabbisogno 

di strumentazione tecnologica e di connettività del personale docente a tempo determinato e, in via 

residuale, potranno essere assegnati eventuali dispositivi.  

 

Per quanto attiene la garanzia di connettività,  

si cercherà di garantire la connettività attraverso l’attivazione di procedure di acquisizione previste 

dalla normativa vigente (Key internet). 
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1.2. GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

 

Sarà di competenza del Collegio docenti fissare i criteri e le modalità per erogare la didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, anche in modalità complementare.  

La proposta didattica di ogni singolo docente sarà inserita in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa, che garantisce l’omogeneità dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

Ai Dipartimenti e ai Consigli di Classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 

dei contesti non formali e informali al processo di apprendimento, al fine di porre gli alunni, sia in 

presenza che a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per promuovere 

autonomia e responsabilità (rif. punto 2 all’odg – Convocazione dei Dipartimenti il 07.09.2020). 

 
Particolare  attenzione va posta nei confronti degli alunni più fragili.  

Nel caso in cui le circostanze rendano necessaria l’attivazione della DDI come metodologia 

complementare e/o sostitutiva alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli 

studenti che presentino fragilità, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di 

poter fruire di proposte didattiche in accordo con le famiglie.  

 

I docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani 

con il piccolo gruppo e concorreranno, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 

di apprendimento per la classe. Tutte le modalità integrative, concordate con la famiglia, saranno 

recepite nei Piani educativi individualizzati e nei Piani didattici personalizzati. 

 

Inoltre, sarà necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per 

operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI. 

 

Periodici monitoraggi garantiranno la verifica dei percorsi ed eventuali attivazioni di azioni 

correttive. 
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1.3. GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

 

L’IIS “F. BOTTAZZI” assicura l’unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e 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. 

La piattaforma di riferimento risponderà ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 

della privacy. 

Considerate le indicazioni delle Linee Guida DDI, tutta la didattica si svolgerà utilizzando tutte le 

opportunità del Registro Spaggiari nella sua completezza, attivando anche la procedura per la 

costituzione delle Aule virtuali. 

Si utilizza il registro elettronico -  

per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri.  

 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola. 

 

Inoltre, saranno predisposti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e 

adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in 

cloud, per la conservazione separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli 

organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 

amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

Per garantire una corretta raccolta e conservazione dei verbali delle adunanze e delle 

programmazioni, è stato predisposto un account Gmail, didatticafbottazzi@gmail.com.

mailto:didatticafbottazzi@gmail.com
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1.4. L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’orario delle lezioni sarà adattato alle diverse circostanze e situazioni: 

- Didattica in presenza 

- Didattica a distanza. 

 

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

eventuali nuove situazioni di lockdown, nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta agli 

alunni 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. 

In considerazione della situazione vigente è stata formulata la seguente proposta di orario delle 

lezioni: 

 

Proposta Orario scolastico 2020/21 

 

           Biennio tutte le sedi 

 
GIORNO ENTRATA USCITA Totale ore 

Lunedì 8:00 13:40 

17 Martedì 8:00 13:40 

Mercoledì 8:00 13:40 

Giovedì 8:00 13:00 

15 Venerdì 8:00 13:00 

Sabato 8:00 13:00 

 

        Triennio tutte le sedi 

 
GIORNO ENTRATA USCITA Totale ore 

Lunedì 8:20 13:00 

14 Martedì 8:20 13:00 

Mercoledì 8:20 13:00 

Giovedì 8:20 13:40 

16 Venerdì 8:20 13:40 

Sabato 8:20 13:40 

 

       Restanti 2 ore con didattica a distanza 

 
*Anche la 1A TC (nel cui orario sono previste 33 ore settimanali) farebbe 1 ora di DaD a settimana 

eventualmente cumulabile. 
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Nel caso in cui la DDI divenga l’unico strumento di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

sopraggiunte situazioni epidemiologiche COVID-19, saranno da prevedersi quote settimanali minime 

di lezione di almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 

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

secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 

[Scuola secondaria di secondo grado - Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti 

stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, 

predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente 

dedica alla didattica digitale  integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a 

tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, 

sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche 

rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.] 
 

Comunque l’orario scolastico sarà adeguato alle nuove circostanze, regolate dalle normative che 

scaturiranno dall’evoluzione della situazione epidemiologica.  
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2. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, la scuola 

integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento 

da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e 

alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea 

come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il 

principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 

condivisione è estesa. Tutte le attività, come i colloqui con i genitori, le attività degli Organi 

Collegiali e delle assemblee studentesche e ogni altra ulteriore riunione, saranno svolte online. 

 

Pertanto, i docenti predisporranno le attività da somministrare alla classe in modalità sincrona, 

prestando attenzione all’adeguatezza del setting “d’aula” virtuale, evitando interferenze tra la 

lezione ed eventuali distruttori, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

Per quanto concerne il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola, 

esso resta valido nella sua interezza, dal momento che le lezioni a distanza equivalgono alle lezioni 

in presenza, di conseguenza il mancato rispetto delle regole scolastiche sarà sanzionato nelle 

modalità già previste dal Regolamento.  

Tuttavia, considerato l’uso intensivo delle nuove tecnologie e della rete, si necessario porre 

particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di cyberbullismo. 

Al fine di coinvolgere attivamente gli studenti nella gestione delle aule virtuali durante la didattica a 

distanza, sarà chiesto loro di stilare un regolamento circa i comportamenti corretti in DAD. 

Qualora le circostanze lo richiederanno, tutte le assemblee studentesche saranno svolte online, 

concordando con i discenti modalità e strumenti. 

 

Infine, il Patto educativo di corresponsabilità è stato opportunamente integrato alla luce delle nuove 

disposizioni in materia di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 
 

3. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

La Didattica digitale integrata presenta delle specificità, pertanto richiede un adattamento dei 

contenuti e delle metodologie per evitare una semplice trasposizione online delle attività prima 

svolte in presenza. 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Le 

metodologie che si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata sono, ad esempio, la 

didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate,  tutte 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.  

Per aiutare i docenti a sviluppare le proprie competenze nell’uso di queste metodologie, saranno 

avviati dei percorsi di formazione. 
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Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 

modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 

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. Gli elaborati, 

inoltre, saranno consegnati in cartaceo, come di consueto. 

 
4. VALUTAZIONE 

 

In riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La garanzia di questi principi cardine consentirà di 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. La valutazione formativa 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.  

In merito ai criteri di valutazione, restano validi quelli adottati, con relativa griglia di valutazione, 

nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, opportunamente integrati in riferimento all’adozione 

della DAD nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

 
5. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – rif. Piano per l’Inclusione  a.s. 2020/21 

 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020, prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento 

rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale 

e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai 

sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi 

speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati. 

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, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). 

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie.  

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
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6. PRIVACY 
 

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. – Rif. Piano dell’Istituto Elaborato dal nostro garante. 

 

7. SICUREZZA 

 

Rif: Integrazione al DVR elaborato dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza- Prof. 

Cassiano - 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. 

 
8. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Il rapporto scuola-famiglia sarà sempre favorito attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 

menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la 

migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, 

per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 
Il Piano della DDI - allegato del PTOF -  sarà comunicato alle famiglie. 

Le famiglie delle classi prime saranno convocate in tutte le rispettive sedi il primo giorno di scuola e 

sottoscriveranno anche  il Patto di corresponsabilità integrato con la normativa COVID. 

 
9. FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  

 

Consapevoli che la formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento 

e per l’innovazione del sistema educativo italiano, all’interno del Piano della formazione del 

personale saranno predisposte attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 

In coerenza con le priorità suggerite dalle Linee guida, saranno avviati percorsi formativi relativi 

sia all’aspetto tecnico/normativo, inerenti alla situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, 

sia sotto il profilo più strettamente sanitario.  

In particolare saranno avviati percorsi relativi alle seguenti aree: 

- informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

- formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

I percorsi formativi saranno inseriti nel Piano di formazione dell’Istituto. 
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