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ALLEGATO DI INTEGRAZIONE AL PTOF 

La didattica digitale integrata (DDI)  

 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è attivata la didattica a distanza 

secondo il piano della didattica digitale integrata (DDI) dell’Istituto. La DDI si svolge in 

ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 

agosto 2020, n. 89, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per 

garantire il diritto all’istruzione. 

La durata del periodo di sospensione della didattica in presenza è subordinata a conferma della 

Regione Piemonte in zona rossa ad alto rischio. 

  

1. Attivazione della Didattica a Distanza  

Strumenti utilizzati: 

 Piattaforma nextcloud. Sarà l’ambiente privilegiato per la condivisione dei compiti. Il 

docente inserirà videolezioni, audiolezioni o materiale di approfondimento.La 

caratteristica principale di Nextcloud è la sicurezza dei dati. Questa piattaforma infatti è 

stata sviluppata per garantire il rispetto delle norme internazionali sulla sicurezza dei dati, 

permettendo al contempo la loro condivisione.  

All’interno della piattaforma i ragazzi possono guardare le video lezioni, condividere file 

con i docenti e usare la “chat” per chiedere informazioni.  

 Registro elettronico Spaggiari: Le lezioni a distanza devono essere considerate di pari 

valore delle lezioni in presenza pertanto si procederà alla compilazione del registro 

elettronico nelle consuete modalità; sull’agenda vengono riportati i compiti assegnati e sul 

registro personale del docente si annotano le assenze  

 Zoom: piattaforma utilizzata per le lezioni sincrone 

 

3. Attività sincrone e asincrone 

I docenti si confrontano con due tipologie diverse di attività on-line ognuna delle quali richiede 

specifica gestione ed offre opportunità didattiche diverse e complementari.  

Le attività sincrone svolte dai docenti includono la presentazione degli argomenti tramite video 

lezione, mentre le attività asincrone sono tutte quelle che prevedono l’upload e il download sulla 

piattaforma di materiale didattico e la consegna agli studenti di compiti. Si ritiene infatti 

particolarmente importante dare un riscontro agli allievi riguardo ai compiti svolti e inviati. In 

questa risposta sono fornite all’allievo indicazioni di miglioramento riguardo a esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

 

4. Zoom e Big Blue Button 

I docenti sono stati invitati a prediligere l’impostazione di classi virtuali (in attività sincrone) per 

la condivisione dei materiali didattici, restituzione-commento dei lavori svolti dagli studenti, 

possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe.  

Gli ambienti utilizzati sono Zoom e Big Blue Button 

 

 



5. I docenti 

Il personale docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi 

circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona. 

Il docente ha facoltà di introdurre gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, 

anche in funzione della capacità di attenzione degli alunni.  

 

Strumenti e modalità di valutazione: 

 La partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni dei docenti, la restituzione dei 

compiti secondo modalità e tempi previsti, saranno alcuni dei criteri con i quali gli 

alunni, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, saranno valutati. 

 Prove orali di verifica verranno concordate e organizzare durante le lezioni in modalità 

sincrona 

 Prove scritte/pratiche verranno concordate e organizzate sia in modalità sincrona sia 

asincrona 

 

 

7. Studenti e partecipazione alle attività 

È richiesto agli studenti il rispetto delle regole della comunicazione e della buona educazione del 

web (netiquette): 

 La lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link 

delle videolezioni con estranei. 

 Le lezioni non possono essere registrate o videoriprese né si possono estrarre immagini. 

Le infrazioni sono sanzionabili secondo le normative vigenti. 

 All’alunno/a deve essere garantito un luogo silenzioso e consono all’apprendimento 

 L’alunno/a è tenuto/a a presentarsi alle lezioni in orario. 

 L’alunno/a è tenuto/a a mostrarsi in video e a disattivare la videocamera e il microfono 

solo su richiesta del docente. 

 Nel corso della lezione l’alunno/a è tenuto/a ad adottare atteggiamenti, linguaggio e 

abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe 

ordinario. 

 La partecipazione deve essere attiva e attenta 

 Non è consentito adottare atteggiamenti o funzioni che possano ostacolare la 

partecipazione degli altri. 

 L’alunno/a è tenuto/a a visionare il registro elettronico e rispettare i tempi di consegna 

dei compiti assegnati 

 

8. Rapporti scuola-famiglia 

Il rapporto scuola-famiglia verrà favorito attraverso i seguenti canali: 

-sito dell’Istituto 

-indirizzi mail istituzionali 

I colloqui con i genitori avverranno a distanza 

 

 

 


