
 

 REGOLAMENTO 

Didattica digitale integrata 

 
La  Didattica digitale integrata (DDI) è una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità di 

didattica digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento  sia in 

caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena di singoli insegnanti, studenti, che di 

interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi 

di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI si basa su due tipi di attività integrate digitali (AID)  

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale. 

I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere 

svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di 

didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione.  

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati. 

Obiettivi da perseguire 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di 

Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica basata sui  contenuti disciplinari 

essenziali, e sull’individuazione dei nodi interdisciplinari correlati alle Competenze 

Trasversali di Cittadinanza. 



I docenti per le attività di sostegno metteranno a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel 

Piano Educativo Individualizzato. 

La scuola porrà l’ attenzione sugli alunni più fragili nei confronti dei quali si potrebbero 

prevedere  percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le 

competenti strutture locali, anche se    sarà    privilegiata la frequenza scolastica in presenza.   

 

Gli strumenti da utilizzare 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto saranno: 

a.  Registro Elettronico Axios e la piattaforma “Collabora” che consentirà di gestire a 

360° tutto il lavoro del Docente: valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti di 

lezione, colloqui. 

b. Microsoft teams per le riunioni di dipartimento e collegiali 

 

 

L’analisi del fabbisogno 

La scuola  avvierà  una rilevazione di fabbisogno  che riguarderà la dotazione della  

strumentazione tecnologica,  la connettività e l’ utilizzo delle piattaforme per  alunni e   docenti .     

 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiranno il necessario 

sostegno alla DDI: 

 progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 

scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di 

guide e tutorial in formato digitale . 

 garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti; 

 creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta 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. La creazione di repository 

scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, 

che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e 

tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle 

principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo 

per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 

docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

 

Orario delle lezioni 

1. 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 AID in 



modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente scolastico: 

 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: A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale 

di almeno quindici ore settimanali da 50 minuti di didattica in modalità sincrona 

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

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con 

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

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Le attività verranno svolte  nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e 

adottando misure di sicurezza adeguate. 

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

 

Le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti  relativamente al rispetto dell’altro, 

alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. 

dati sensibili)  saranno previste   dal Regolamento d’Istituto che sarà integrato con specifiche 

disposizioni in merito. 

 Saranno previsti provvedimenti disciplinari   legati a comportamenti scorretti assunti durante 

la didattica digitale integrata.    

Verrà posta  particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.  

Nel Patto educativo di corresponsabilità sarà predisposta  un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.  

 

 

Metodologia 

 

 

Nel corso  della DDI verranno utilizzate le  metodologie che si adatteranno  meglio di altre alla 

didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento 

cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni.  Per gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o 



in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie, la DDI verrà attivata per 

garantire il diritto all’istruzione e mitigare lo stato di isolamento sociale. 

 

 Privacy  

 Insegnanti dell’Istituto saranno nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

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

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

Sottoscriveranno l’insieme di regole che disciplinano il comportamento  degli 

studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

Sottoscriveranno il Patto educativo di corresponsabilità che comprenderà impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 

e impegni riguardanti la DDI. 

 

Sicurezza 

 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studenti interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le 

attività didattiche si svolgono a distanza per tutte  gli studenti delle classi interessate. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

Sarà  favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.  

 Inoltre verranno  tempestivamente informate le 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.  

 Formazione specifica  

1. Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formativi 

a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo per la formazione 

potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

a. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

b. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 

based learning); 

c. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

d. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 

 

Valutazione 

La valutazione sarà costante, tale da garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando    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.   

 

CRITERI GENERALI per la valutazione  

 

1- privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con feedback da parte del docente e 

autovalutazione dell’alunno.  

2- puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento, considerata anche l’impossibilità di controllo diretto del lavoro.  

3- privilegiare la valutazione dei PROCESSI e non degli ESITI.  

4- costruire una prospettiva incoraggiante per gli alunni, valorizzando soprattutto gli esiti e gli 

atteggiamenti positivi.  

5- inserire l’eventuale valutazione negativa all’interno di un percorso di supporto e miglioramento 

da costruire con l’alunno e prevedere sempre una possibilità di recupero.  

6- considerare e VALUTARE L’ATTEGGIAMENTO E LA DISPONIBILITÀ dei bambini/ragazzi 

a partecipare alle attività (impegno, responsabilità, puntualità) portando avanti la prospettiva 

della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, 

competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa.  



7- non forzare nel virtuale una riproduzione delle modalità di verifica in presenza, ma 

cambiare i paradigmi.  

8- privilegiare compiti autentici piuttosto che richieste di contenuti.  

9- tenere conto delle difficoltà strumentali nell’uso dei mezzi di comunicazione e/o di connessione 

per il rispetto dei TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche.  

 

INDICATORI per la VALUTAZIONE  
Nel contesto nuovo della DDI, dove vengono richieste competenze trasversali, responsabilità e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, la valutazione non può essere basata 

esclusivamente sugli apprendimenti disciplinari ma deve privilegiare modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo. In questo senso la valutazione espressa deve tener conto soprattutto 

del processo e non solo degli esiti. La valutazione, se si concretizza in un valore numerico, deve 

essere riportata sul registro elettronico.  

In base alle sopra descritte azioni di verifica sia della presenza e partecipazione alle attività, sia 

degli apprendimenti, per la valutazione degli apprendimenti vengono considerati i seguenti criteri  

- partecipazione  

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

- interazione costruttiva  

- costanza nello svolgimento delle attività  

- impegno nella produzione del lavoro proposto  

- atteggiamento responsabile  

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  

 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

 Particolare attenzione sarà  dedicata agli alunni BES sia  in possesso di diagnosi rilasciata ai 

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

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

Didattici Personalizzati. 

Per questi alunni   il consiglio di classe concorderà il carico di lavoro giornaliero.   L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni nella  DDI   sarà  attentamente valutato, assieme alle famiglie, 

verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica.  

  

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 

Sanitario Nazionale garantiranno la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 

assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 

calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 



In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, 

il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno 

il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la 

durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

 

Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. prive di strumenti digitali  

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali sarà istituito un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché 

di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche 

a distanza, sulla base di un’apposita integrazione allegata al Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

I docenti con contratto a tempo indeterminato potrebbero dotarsi di proprio dispositivo con i 

fondi della Carta del Docente.  

Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i 

bisogni degli studenti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


