


Normativa di riferimento

• DL 22/2020

coordinato con la L. di conversione 41/2020 art. 2 co. 3 e co.3-TER

• Decreto MI n.39 del 26/06/2020 

«Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»

• Decreto MI n.89 del 07/08/2020 

recante «Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39»

• Allegato A Linee Guida 

per la Didattica digitale integrata



Analisi del fabbisogno a.s.2020/2021

• Conferma criteri concessione comodato d’uso 

Consiglio di Istituto Delibera n. 290  del 30/03/2020 

• Rilevamento strumentazioni 

Studenti classi prime e nuove situazioni

• Azione #6 PNSD  

BYOD (Bring your own device)



Omogeneità dell’offerta formativa

Criteri e modalità DDI

Rimodulazione delle 

progettazioni didattiche

Individuazione di: 

 contenuti essenziali delle discipline

 nodi interdisciplinari

 apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento

Inclusione

Personalizzazione interventi per:

 Alunni con BES

 Recupero apprendimenti (PAI) 

 Alunni fragili

 Allineamento per classi prime

Ausili e mezzi

Attuazione di:

 Sportello psicologico

 Tutoraggio disciplinare

 Monitoraggio frequente 



Strumenti

Google Suite for Education

Proposta lezioni

Proposta assegni

Link a proposte video, audio

Materiali da scaricare

Archiviazione in cloud

Registro elettronico Axios
Rilevamento presenze

Rilevamento valutazioni

Annotazioni disciplinari

Proposte, suggerimenti, appuntamenti, calendarizzazioni attività didattiche

Comunicazioni Scuola-Famiglia

App e strumenti esterni 

nel rispetto della normativa sulla privacy, in riferimento ai dati degli studenti



Orario lezioni

In modalità complementare:

- invariato il monte ore dell’offerta formativa: per ciascuna classe e per 

ciascun gruppo è previsto il completamento in DDI, anche asincrona 

In caso di nuovo lockdown:

- almeno venti ore settimanali di didattica in

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con ore da 45 minuti 

al massimo e pause di almeno di 15 minuti

- possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo

gruppo 

- ulteriori proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee (mappe, link, lavori di gruppo, esercitazioni,..)  



Regolamento DDI

Art. 1 – Ambito di applicazione e informazione

Art. 2 – Premesse

Art. 3 – Finalità

Art. 4 - Contesto

Art. 5 - Organizzazione della Didattica Digitale Integrata come strumento unico

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Art. 8 - Verifica e Valutazione

Art. 9 - PAI, allineamento e tutoraggio

Art. 10 - Percorsi di apprendimento in caso di quarantena, isolamento fiduciario o condizioni di fragilità

Art. 11 - Attività di insegnamento in caso di quarantena o isolamento domiciliare

Art.12 - Comportamento

Art.13 - Piattaforma di Istituto



Strumenti per la verifica 

In modalità complementare: 

- - Prove di verifica scritte, ordinariamente in presenza

- - Prove di verifica orali, ordinariamente in presenza

In modalità lockdown: 

- Prove di verifica scritte: in digitale, con tracciamento in repository, 

valutandone la competenza multimediale, la selezione delle informazioni, 

l’originalità e la capacità inventiva (pensiero divergente);

- Prove di verifica orali in video con camera «on», anche con modalità di 

condivisione dello schermo.



 Costante

 Trasparente

 Tempestiva 

 Uso di rubriche di valutazione: 

grado di partecipazione al dialogo educativo, incremento delle competenze digitali,  linguaggio 

specifico e scelta dei concetti chiave

 Applicazione di modalità di autovalutazione: 

orientamento all’acquisizione di senso critico nella prospettiva di miglioramento del  proprio 

metodo di studio

Valutazione



Privacy

Il Ministero Istruzione in collaborazione con l’Autorità Garante Protezione Dati Personali ha 
predisposto un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche

La trasparenza del trattamento mediante l’informativa a tutte le categorie di 

interessati.

Docenti incaricati del trattamento ex D.Lgs. 101/2018

Nuovo Patto di Corresponsabilità (Bullismo e Cyberbullismo)

GSuite d’Istituto = Sistema chiuso 

Obbligo di Formazione del Personale 



Sicurezza del lavoratore agile

Il Dirigente Scolastico in collaborazione con il RSPP

redige 

informativa ai lavoratori inerente ai comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi

derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.


