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Premessa 
L’emergenza sanitaria a causa della diffusione pandemica dell'infezione da Covid-19 nel corso della seconda 

metà dell'a.s. 2019/2020 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale. 

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (di seguito DDI) fornisce le linee guida per 

le attività scolastiche in modalità digitale da promuovere ed attivare, nelle scuole secondarie di II grado, in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche 

diqualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora sirendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa dellecondizioni epidemiologiche 

contingenti. 

Riferimenti normativi 
- DPCM 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g; 

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; 

- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

- Provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 marzo 2020 "Didattica a 

distanza: prime indicazioni"; 

- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

articolo 2, comma 3; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante il "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 del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n.89  recante le "Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata"; 



- Nota ministeriale 3 settembre 2020, n.11600, "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali"; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 20 ottobre 2020, n.112 “Linee di indirizzo per 

l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte”; 

- DPCM 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 9, lettera s; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 26 ottobre 2020, n.119 “Linee di indirizzo per 

l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte-rettifica DPGR n.112”; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 30 ottobre 2020, n.123 “Linee di indirizzo per 

l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche del Piemonte-revoca DPGR n.112 e n.119”. 

L'esperienza digitale dell'Istituto: il progetto IMI 2.0 
Nel giugno 2012 il nostro liceo è entrato a far parte, in qualità di socio, del centro studi e 

fondazione Imparadigitale che raduna decine di scuole italiane (per lo più lombarde) interessate a 

sperimentare e promuovere nuove forme di didattica digitale al fine di migliorare gli apprendimenti e le 

competenze degli studenti. Nell'alveo di tale collaborazione, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, alcune 

classi dei vari indirizzi liceali (Scientifico, Linguistico ed Economico-Sociale, cui si è aggiunto lo 

Scientifico Sportivo a partire dal 2015) hanno iniziato a sperimentare la didattica con l'ausilio del 

tablet (dispositivi mobili con sistema operativo Android o IOS), ovvero ad affiancare ai consueti libri e 

quaderni questo nuovo mobile device connesso alla rete wi-fi dell'Istituto (rete protetta, chiusa agli utenti 

esterni e monitorata). 

Alla rivoluzione tecnologica, che ha richiesto alla scuola di dotarsi di un cablaggio wireless completo e di 

fornire ad ogni aula una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) o un pc portatile con proiettore fisso, 

si è accompagnato anche il tentativo di modificare le concrete prassi didattiche dei docenti, puntando verso 

la cosiddetta "didattica per competenze", cioè un approccio che non disdegni le tecniche di cooperative 

learning e flipped classroom, affiancandole alla tradizionale lezione frontale ex-cathedra. Si sono così 

aggiunte a quelle tradizionali anche nuove tipologie di elaborati realizzati dalle classi (produzioni audio-

video, simulazioni digitali, mappe interattive, siti o pagine web). 

Nel successivo anno scolastico 2013-2014 un finanziamento della Regione Piemonte ha consentito un 

ulteriore ampliamento della sperimentazione, aiutando anche le famiglie nell'acquisto dei dispositivi. 

Contemporaneamente è iniziato, gradualmente e di concerto con i singoli insegnanti, l'utilizzo dei libri 

digitali (ebook) insieme e/o in alternativa a quelli cartacei, al fine di sfruttare al meglio i dispositivi a 

disposizione delle classi. Le app impiegate dagli studenti sui loro tablet sono perlopiù gratuite e suggerite 

dai docenti nell'ambito dei rispettivi assi culturali. L'organizzazione della didattica si basa anche su 

un'architettura  di cloud sharing e sull'uso della posta elettronica d'Istituto per docenti e studenti (in ambiente 

Google suite for Education) che consente il dialogo e lo scambio di materiali in tempo reale in classe ed a 

distanza.  

Obiettivi della DDI 
Il Collegio docenti ha fissato criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la 

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 

complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Il team 

dei docenti ed i consigli di classe hanno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Nel caso in cui la contingenza epidemiologica renda necessarie attività di DDI come metodologia 

complementare o sostituiva alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti 

http://www.imparadigitale.it/


che presentino 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. 

Strumenti della DDI 
Per l’a.s. 2020/21 il collegio docenti ha deliberato di operare, in caso di una eventuale nuova sospensione 

delle attività in presenza, in continuità con quanto fatto durante l'a.s. precedente a seguito alla sospensione 

delle lezioni dovuta all’emergenza sanitaria (e formalizzata per la prima volta dall’Ordinanza congiunta del 

Ministero della Salute e del Presidente della Regione Piemonte datata 23/2/2020). 

In particolare viene proposto l'uso dell’applicazione per videoconferenze  Google Meet per attività di 

didattica sincrona con ogni gruppo classe sulla base di un quadro orario predisposto dal collegio docenti su 

base settimanale.  

La scelta del collegio docenti ha privilegiato questa applicazione in quanto ogni studente liceale possedeva 

già in precedenza, fin dall’inizio dell’anno scolastico, un account del tipo @istitutomariaimmacolata.eu  

perla suite “Google apps for education”. Quest'ultima è una suite di strumenti dedicati per aiutare docenti 

e studenti nella didattica in adozione presso l’Istituto fin dal 2012, anno di avvio della sperimentazione di 

didattica digitale che ha visto il mobile device (tablet) affiancarsi a libri e quaderni tradizionali. 

 

Fanno parte della G-suite i seguenti strumenti: 

- Google drive : architettura cloud che permette ai docenti di condividere con gli studenti (e viceversa) 

materiale didattico organizzato in cartelle 

- Gmail: per permettere un efficace scambio di informazioni fra docenti/ studenti e docenti/famiglie ed 

all’interno del collegio docenti stesso 

- Google doc/Google presentazioni/Google fogli: software che permettono di creare documenti 

condivisi (file di testo, presentazioni e fogli di calcolo) utili per la didattica cooperativa 

- Google Classroom: app che permette di creare e gestire una classe virtuale con relative scadenze e 

compiti per prove di verifica formative e sommative 

- Google Meet: applicazione per la gestione di sessioni in videoconferenza  

- Google Jamboard: lavagna condivisa con opzioni testuali e grafiche. 

 

La scelta di impiegare tale suite, già conosciuta ed impiegata ordinariamente da tutte le componenti della 

scuola, è parsa quindi la più naturale. In modo particolare l’applicazione Google Meet permette di: 

- organizzare videolezioni da aprire, tramite link, alla partecipazione dei propri allievi che possono 

intervenire attraverso la chat inclusa e/o attraverso l’uso del microfono 

- organizzare prove di valutazione a distanza (interrogazioni, verifiche ecc..) 

- presentare il proprio schermo per permettere la visualizzazione agli allievi di materiale digitale 

(presentazioni, video, siti web, questionari online ecc..)  

- utilizzare lavagne condivise (applicazione Jamboard) 

- registrare la lezione salvandola sul cloud (Drive) per metterla successivamente a disposizione degli 

allievi assenti 

- partecipare ad incontri collegiali in videoconferenza 

 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio: 

• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

https://support.google.com/a/answer/60762 

• Termini di servizio:  www.google.com/intl/it/policies/terms/ 

• Norme privacy:  www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 



• Sicurezza e privacy di Google Meet per la scuola: https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=it 

Organizzazione oraria della DDI in caso di sospensione delle attività in presenza 
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. 

 

In caso di uno o più alunni in quarantena per Covid-19: 

Sarà assicurata l’attività digitale complementare a quella in presenza ed il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetterà il calendario settimanale di lavoro della classe, mediante lezioni sincrone ed attività 

asincrone. 

 

In caso di eventuale sospensione delle lezioni in presenza per una o alcune classi: 

Si mantiene di fatto la scansione dell'orario definitivo delle lezioni in presenza. In particolare, a seguito delle 

indicazioni contenute nel DPGR n.112 del 20/10/2020 (obbligo di didattica a distanza per almeno il 50%), 

nel DPCM del 24/10/2020 (obbligo innalzato al 75%) e nel DPGR n.123 del 30/10/2020 (obbligo al 100%) 

si è andati verso un progressivo e graduale affiancamento della didattica a distanza a quella in presenza fino 

al definitivo passaggio, per motivi sanitari, ad una didattica prettamente digitale. 

 

In caso di eventuale sospensione delle lezioni in presenza per tutte le classi: 

si predispone un orario settimanale basato su 15 videolezioni della durata di 90' (3 al giorno) intervallate da 

pause di circa 20', in orario mattutino (o al più su 5 mattinate ed un pomeriggio, se necessario per motivi 

organizzativi). Viene garantita almeno una lezione settimanale per ogni disciplina, ad eccezione 

eventualmente di discipline con monte orario ridotto (1-2 ore settimanali) che potrebbero avere cadenza 

quindicinale.  In orario pomeridiano eventuali attività sincrone per piccoli gruppi, recuperi, potenziamenti 

con particolare attenzione per gli allievi destinatari di Piano degli Apprendimenti Individualizzato (PAI). 

 

Nel caso in cui il docente fosse sottoposto a quarantena, qualora fosse asintomatico o in condizioni di salute 

tali da potersi dedicare alle attività scolastiche, potrà svolgere la propria lezione attuando le strategie previste 

al punto “Strumenti della DDI”, con la presenza in classe di un docente supplente. 

Norme di comportamento per la DDI 
Il Regolamento d'Istituto ed il Patto di Corresponsabilità Educativa sono integrati dalle presenti norme di 

comportamento, necessarie a garantire un clima di collaborazione fra studenti, famiglie e docenti all'insegna 

del rispetto dei reciproci ruoli, tempi e spazi ed atte a combattere ogni forma di cyberbullismo. 

 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO - LICEO (rispetto al regolamento modificato in 

data 10/12/2019) 

(...) 

Art. 9 "Doveri degli studenti"  

Gli studenti sono tenuti a:  (...) 

- osservare le norme di comportamento relative alla didattica digitale, in modalità sincrona ed asincrona, 

contenute nel "Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata". 

Art. 10 Patto di corresponsabilità educativa  

 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A: 
DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

Predisporre ed attuare il 

"Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata" 

(ai sensi del DM 39, 

26/6/2020), contenente 

obiettivi, strumenti, modalità 

Collaborare con l'Istituto al fine di 

porre in essere le migliori 

condizioni per lo svolgimento di 

eventuali attività sincrone e/o 

asincrone a distanza.  

Rispettare le norme di 

comportamento disposte dal Collegio 

Docenti e contenute nel "Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata", in modo particolare 

riguardo la puntualità e le regole di 



organizzative, metodologie di 

valutazione, disposizioni in 

materia di sicurezza e 

protezione dei dati personali. 

Tale piano sarà attuato nel 

caso di necessità di ricorrere 

alla didattica a distanza, 

nell'eventualità di ulteriori 

sospensioni delle lezioni 

disposte dagli organi 

preposti. 

Rispettare le modalità di 

comunicazione scuola-famiglia 

individuate dall'Istituto. 

partecipazione ad attività sincrone a 

distanza, le modalità di consegna e le 

attività asincrone, il rispetto degli altri 

partecipanti alle attività, l'uso e la 

diffusione dei contenuti e dei 

materiali digitali messi a disposizione 

dai docenti. 

 

NORME PER LE ATTIVITA' SINCRONE A DISTANZA  

● Si richiede di partecipare alle videolezioni con puntualità e per tutta la loro durata; 

● Per accedere alle riunioni su Google Meet è necessario utilizzare l’account istituzionale: non è consentito 

l’accesso a indirizzi email esterni al dominio della scuola; 

● Durante le lezioni la webcam va attivata, salvo che il docente dia diverse indicazioni; 

●  Il microfono va disattivato, fatta eccezione per brevi interventi autorizzati o per indicazioni diverse da parte 

dell’insegnante; 

● La famiglia comunichi al coordinatore di classe eventuali perduranti o sistematici problemi di connessione; 

● L’uso della chat è consentito soltanto per partecipare in modo costruttivo alla lezione, non per comunicare con i 

compagni o per intervenire in modo non pertinente; 

● È richiesto un comportamento educato come in presenza (es. chiedere il permesso di prendere la parola, 

utilizzare un linguaggio rispettoso, stare seduti in modo composto ed avere un abbigliamento consono ad 

una lezione scolastica); 
● Le scadenze e le modalità di consegna di compiti e altri elaborati vanno rispettate con precisione; 

● È vietato condividere i link delle riunioni della propria classe con persone estranee alla classe; 

● È vietato partecipare alle riunioni di classi diverse dalla propria; 

● Come per le ordinarie lezioni in presenza e salvo accordi specifici, i famigliari non sono autorizzati ad assistere 

alle lezioni ed alle prove di valutazione; 

●  È vietata la diffusione delle registrazioni di videolezioni o di immagini ricavate dalle stesse; 

● È vietato utilizzare l’account istituzionale per creare riunioni con finalità diverse da quelle scolastiche. 

Metodologie e modalità di verifica e valutazione della DDI 
Durante la sospensione didattica dovuta all’emergenza sanitaria causa COVID-19 le modalità di valutazione 

a distanza degli apprendimenti sono state le più svariate ed hanno visto affiancarsi ai colloqui orali in 

videocall gli strumenti di test online (realizzati con la app Moduli di Google o con altri applicativi analoghi), 

l’assegnazione di compiti scritti ed esercizi da svolgersi su supporto cartaceo, la realizzazione anche in 

modalità cooperativa di ricerche e di elaborati multimediali. Sicuramente la modalità usata con maggior 

frequenza è stata quella del colloquio orale che si è dimostrata più efficace ed attendibile, al fine di ridurre le 

ineludibili possibilità di interferenze esterne durante le prove di valutazione e di testare in modo più 

approfondito le conoscenze ed abilità acquisite e le competenze attivate. Pertanto in caso di nuovo lockdown 

il collegio ritiene di utilizzare strategie analoghe per la valutazione delle conoscenze e competenze maturate 

dagli allievi durante il periodo di didattica a distanza. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository (Google Drive) a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

Bisogni Educativi Speciali 
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. 



Particolare attenzione verrà 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 farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 

alunni il consiglio di classe concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisce la possibilità di 

registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari.  

Non si esclude la frequenza in presenza, in deroga, per alcune o per tutte le lezioni, qualora la situazione 

epidemiologica e dei trasporti lo consenta, previo accordo con le relative famiglie. 

Rapporti Scuola-Famiglia 
Viene favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Le famiglie verranno costantemente 

informate 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. 

La modalità ordinaria per i colloqui genitori-insegnanti rimane al momento, e fino a diverse indicazioni da 

parte delle autorità competenti, quella "a distanza" mediante comunicazione telefonica o, ove l'insegnante e 

la famiglia lo convengano, in videoconferenza. 

In particolare a partire dal giorno 27/10 e fino al 21/5 il genitore potrà prenotare un colloquio telefonico 

tramite il registro elettronico (funzione "COLLOQUI"), inserendo nell'apposito campo il numero di 

telefono o cellulare al quale vorrà essere contattato: sarà il docente a chiamare il genitore (con il numero 

d'Istituto o "numero privato") nella fascia oraria prescelta, per una comunicazione avente durata massima 

indicativa di 10 minuti.  Ogni docente metterà a disposizione un'ora settimanale per i colloqui mentre il 

coordinatore di classe, o suo delegato, contatterà direttamente le famiglie periodicamente per un quadro 

generale circa l'andamento dei singoli alunni (almeno a metà trimestre e metà pentamestre nel caso di 

insufficienze o problematiche specifiche, a fine primo trimestre per tutti gli allievi). 

Gli incontri in presenza in Istituto sono al momento consentiti solo per situazioni straordinarie quali nuovi 

inserimenti o trasferimenti, colloqui richiesti dall'intero consiglio di classe o incontri collegiali con psicologi 

e operatori facenti parte del team educativo nel caso di studenti con disabilità o con particolari bisogni 

educativi. 

Formazione dei docenti 
Sono stati svolti i seguenti corsi di formazione per i docenti: 

- Corso "Metodologie e tecniche della didattica a distanza" seguito dai docenti della scuola secondaria nel 

mese di giugno 2020 a cura della FIDAE Nazionale con finanziamento da parte del fondo professionale 

FondER, relatori l'avv. Emanuele Montemarano e la prof.ssa Daniela Di Donato, tutor del corso la prof.ssa 

Boasso Isabella. 

- Formazione interna a settembre per tutti i docenti a cura della commissione per l'innovazione e la didattica 

digitale sull'uso operativo della G-suite for Education e dell'applicativo Classroom. 

 

La commissione tecnologica e gli animatori digitali garantiscono il supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti, la creazione e/o la guida 

all’uso di repository, in locale o in cloud. A tale proposito il team digitale ha creato uno spazio digitale (di 

googleClassroom ) dove porre domande in caso di difficoltà tecniche nell’uso delle applicazioni della 

Google Suite. 



Sicurezza 
Il gestore dell'Istituto unitamente alla dichiarazione di attivazione di lavoro agile, trasmette a tutto il 

personale coinvolto nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal proprio domicilio, 

apposita nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), sentito il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) inerente i comportamenti 

di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti all'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 

Protezione dati personali 
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si rimanda alle indicazioni contenute nel 

provvedimento del Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali" (di cui alla nota prot. 

11600 del 3 settembre 2020). 

 

 


