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Premessa 
 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  
L’I.C. Leonardo da Vinci da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo 
una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.  
 

Normativa di riferimento  
 
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato 
seguendo le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida 
sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39, tenendo conto della seguente normativa:  
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;  
- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8  
  aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio  
  dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  
- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021);  
- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  
- il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
- il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di   
  sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  
Il presente Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive 
disposizioni normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID 19 e da 
aggiornamenti e/o implementazioni del RE AXIOS, della piattaforma G-suite -Classroom e 
dell’applicativo Meet. 
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Le finalità del Piano 
 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C.”Leonardo da Vinci” di 
Roma nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 
2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità 
di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute 
nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza). 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C.”Leonardo da Vinci” di Roma è 
inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “ Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39 ”. 
Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri 
e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle 
esigenze di tutti gli alunni. 
Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 
come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown. 
Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la 
necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in 
tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni 
più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche 
il coinvolgimento delle famiglie. 
 Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.  
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi in cui:  

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  

• favorire l’esplorazione e la scoperta;  

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

• alimentare la motivazione degli alunni;  
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• attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.  

 
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento 
alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula.  
La DDI rientra nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel PTOF. 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 
 
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività 
didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da 
pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della 
scuola, prevedendo 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. 
La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di 
adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via 
residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto. 
 

Obiettivi del Piano 
 
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità 
a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, 
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 
adottando metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in 
presenza, ma che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 
degli alunni, e garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel 
rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali 
per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati 
nel Curricolo d’istituto. 
Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe 
in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli 
alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità. 
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Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 
quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di 
apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del 
processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi. 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

• l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa 
criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta 
didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa;  

• la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  

• il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

• l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 
docenti e alunni;  

• la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli alunni;  

• l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie;  

• l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 
puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.  

 

Modalità di svolgimento delle attività 
 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la 
DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, 
anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, evita che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  
La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a 
Distanza) in due modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone 
opportunamente programmate all’interno dei Consigli di Classe, di Interclasse, di 
Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari. Le attività sincrone e/o asincrone costituiscono 
Attività Integrate Digitali (AID):  
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Sono Attività sincrone quelle 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, 
ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli;  

Sono Attività asincrone, quelle svolte 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: 

a) l’utilizzo del Registro AXIOS per espletare i consueti obblighi della funzione docente 
(firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti, giustifica), 
implementato con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o 
in modo personalizzato) di contenuti disciplinari nella cartella Materiale Didattico. In 
tal modo il discente può visionare video, ppt, file audio con il download sul proprio 
device o attraverso links creati dal docente;  

b) l’utilizzo della piattaforma e-learning G-suite Classroom che permette al docente di 
effettuare lezioni, inviare messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli, 
rimandare il file corretto, apporre un giudizio di valutazione del compito e/o 
assegnare un voto in decimi.  

Gli insegnanti utilizzano “Classroom” come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. “Classroom” 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 
tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail, per: 

• attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;  

• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma  scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
project work. 

 

Piattaforme e strumenti per la DDI 
 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico AXIOS  già 
in adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for Education 
(dominio icleonardodavinci.edu.it ). 
Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto 
dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità 
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didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti 
tipologie di device, G Suite for Education è stata già adottata dall’Istituto con significativi 
risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 
l’attivazione di modalità di didattica a distanza. 
G Suite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di 
promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività 
amministrative della scuola e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento 
accattivanti, dinamici ed efficaci. 
Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per 
ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo cura di invitare 
gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della classe. 
Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono all’interno 
dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando la 
partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. 
In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra docenti e 
alunni, in modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del senso di quanto 
operato in autonomia dai propri studenti. 
Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica 
possono essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education. 

 
DDI per alunni in caso di isolamento o condizioni di fragilità  
 
Nel caso di alunni in condizioni di fragilità, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con accertata e documentata condizione 
patologica, il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e il Consiglio di classe, sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, predispone dei percorsi didattici personalizzati 
(PdP) o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel curricolo d’Istituto.  
Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a 
distanza, ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione 
scuola/alunno utile a seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della 
disciplina da svolgere in orario curriculare con il resto del gruppo classe in presenza  
Per l’alunno/i che svolge attività a distanza, le attività didattiche sono le medesime della 
classe. 
 

Alunni con 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, 
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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.  
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti 
e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  
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.  
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare è 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. Le 
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 
Device e connettività per alunni privi di dotazione tecnologica  
 
Al fine di favorire la fruizione della DDI, l’I.C. Leonardo da Vinci rende disponibile tablet/pc 
portatili e chiavette di proprietà della scuola da assegnare in comodato d’uso gratuito agli 
studenti in difficoltà (mancato possesso di un dispositivo o connessione).  
I dispositivi sono concessi dietro specifica richiesta da parte delle famiglie che compilano 
un apposito modulo utile a dichiarare quanto segue:  
● che il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale e, in caso di utilizzo di 
smartphone, lo strumento non è adeguato per consentire lo svolgimento delle attività a 
distanza;  
● che si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo.  
 
● che sono presenti più figli iscritti presso lo stesso istituto che usufruiranno della DDI  
I dispositivi informatici a disposizione sono affidati ai beneficiari tenendo conto dei 
seguenti criteri in ordine di priorità:  
1. riconoscimento dello stato di gravità, art.3 comma 3, L.104/92;  
2. riconoscimento benefici L.104/92 art.3, comma 1, L.104;  
3. certificazione di DSA ai sensi L.170/2010;  
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4. studente con Bisogni Educativi Speciali per il quale è stato predisposto il PDP - 
valorizzando prioritariamente gli alunni meritevoli in stato di disagio socio-economico e 
linguistico- culturale;  
5. alunni frequentanti il terzo anno di Scuola Secondaria di primo grado - terza media - in 
stato di disagio; 

6. reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE, graduato in ordine decrescente;  
I dispositivi consegnati alle famiglie devono essere restituiti alla scuola al termine delle 
attività didattiche nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni sono a 
carico delle famiglie.  
 

Orario delle lezioni in DDI 
 
In caso di nuovo lockdown, fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei 
più piccoli nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con 
gli alunni e con le famiglie (soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia), di favorire il 
coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella 
combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in modalità asincrona, come di 
seguito organizzate. 
Criteri generali orario DDI Primaria 
Ogni docente presta servizio nell’arco temporale in presenza e svolge circa  dal 50 al 60% 
delle ore curricolari previste per ciascuna classe. 
Classi Prime e Infanzia 10 ore 
Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte 15 ore 
Criteri generali orario DDI Secondaria 

• Ogni docente presta servizio nell’arco temporale in presenza e svolge il 50% delle ore 
curricolari previste per ciascuna classe. 

 • L’orario delle discipline è comprensivo delle ore (in codocenza) dei docenti in O.A. già 
previste nell’orario curricolare: durante la didattica a distanza si manterrà la divisione in 
gruppi, organizzata per le lezioni in presenza.  

• La suddivisione delle ore per i docenti di italiano con nove (9) ore curricolari per classe è 
la seguente:  
 - Quattro (4) ore nella classe di ordine inferiore 
 - Cinque (5) ore nella classe di ordine superiore. 

 • La quinta ora di italiano nelle classi di ordine inferiore è svolta dall'organico aggiuntivo 
(se assegnato), come anche le ore di matematica nel tempo prolungato. 

 • Per quanto riguarda le discipline di Inglese e Religione (rispettivamente 3 ore ed 1 ora) è 
prevista un’alternanza settimanale: una settimana la classe avrà un'ora di religione e una 
di inglese, la settimana seguente saranno previste due ore di inglese. 
 TEMPO NORMALE:  
- 15 ore per classi Prime, Seconde e Terze;  
- le 15 ore sono distribuite in modo omogeneo nelle 5 giornate (3 ore al giorno); 
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 - non sono previste più di due ore consecutive (in generale sempre 2 ore - buco - 1 ora o 
viceversa) 
 TEMPO PROLUNGATO:  
- 17 ore classi Prime - 18 ore classi Seconde e Terze 
 

Regolamento per la didattica digitale integrata 
 
In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie 
e della rete, il Regolamento d’Istituto dell’I.C. ”Leonardo da Vinci” di Roma viene integrato 
con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli studenti devono 
rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone e, più in generale, durante 
qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti 
utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale integrata. 
Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, 
alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex.dati sensibili). 
All’interno del Regolamento di disciplina degli studenti della scuola secondaria vengono 
previste le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti 
assunti nell’ambito della didattica digitale integrata. 
Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi 
derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo. 
Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice 
riguardo i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della  didattica digitale 
integrata. 
 

Metodologie e strumenti per la verifica 
 
In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di 
percorsi interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione 
collettiva della conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di 
promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in piena sintonia 
rispetto alla 
Vision e alla Mission dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica breve , l’ 
apprendimento cooperativo , la flipped classroom , il project-based learning e il debate , che 
risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a 
distanza. 
Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli 
di classe e dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di 
specifiche necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata 
la produzione di materiali cartacei come risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli 
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alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di 
repository individuati dall’Istituzione scolastica. 
 

Valutazione 
 
La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche 
della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso 
formativo dello studente. 
Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono 
riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del registro elettronico 
Argo in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-
disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento. 
Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli 
studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti 
previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

 
Privacy il trattamento dei dati personali da remoto  
 

L’I.C. Leonardo da Vinci ha predisposto diverse integrazioni ai documenti della scuola, al 
fine di adeguare l’organizzazione delle attività e degli spazi alla normativa vigente per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si è proceduto a riprogettare e 
rimodulare la didattica sia in presenza che a distanza, secondo modalità sincrone e/o 
asincrone stabilite in questo documento, nel relativo Regolamento per la DDI, allegato al 
presente Piano, unitamente ai seguenti documenti:  
- l’INTEGRAZIONE al Regolamento d’Istituto per le riunioni degli OO.CC. in modalità 
telematica in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti con 
particolare riferimento al rispetto degli altri e della tutela dei dati personali e sensibili;  
- l’INTEGRAZIONE al Regolamento di disciplina degli alunni con le nuove fattispecie di 
comportamenti inadeguati, e corrispondenti sanzioni, esibiti dagli alunni nell’ambito della 
didattica digitale integrata;  
- l’INTEGRAZIONE al Patto di corresponsabilità educativa per Infanzia, Primaria e 
Secondaria con impegni specifici legati alla DDI;  
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini 
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  
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Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

• prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

 

• sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo del RE AXIOS e di “Classroom”, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette e/o Vademecum ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli 
studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

 

• sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo 
e impegni riguardanti la DDI.  

Con la DDI, da realizzarsi in modalità complementare alla didattica in presenza e/o come 
unica modalità di didattica in caso di nuovo lockdown, la responsabilità del trattamento dei 
dati personali e la tutela della privacy è affidata dal Dirigente Scolastico al titolare del 
trattamento rappresentato dal DPO Leone, che ha predisposto un’ Integrazione informativa 
ai genitori degli alunni per la tutela della privacy, attivazione della Didattica a Distanza e un’ 
Informativa agli Organi Collegiali per la tutela della privacy per le attività in videoconferenza.  
La nota ministeriale n.11600 del 03/09/2020 “Didattica Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali” fornisce un elenco delle caratteristiche di sicurezza e di protezione dei 
dati inseriti di cui sia il software AXIOS che G-suite riportano:  
ACCESSO UTENTI E PASSWORD  
-   procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti;  
- utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di 
autenticazione;  
-  definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in 
modo da garantire un accesso selettivo ai dati;  
-  definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza periodica, 
ecc.);  
-  conservazione delle password degli utenti, mediante l’utilizzo di funzioni di hashing allo 
stato dell’arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di salt di lunghezza adeguata;  
- istruzioni operative impartite ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati riguardanti 
principalmente l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione 
delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione 
da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le 
conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. 
 

Formazione del personale e supporto alla DDI 
 
Il Piano di Formazione dell’I.C. Leonardo da Vinci costituisce lo strumento che permette di 
indirizzare verso un unico fine sia il miglioramento dell’Offerta Formativa, il progresso dei 
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risultati d’apprendimento degli studenti che lo sviluppo professionale del personale 
docente. 
Nell’ambito del PNSD e della DDI sono previste le seguenti attività di formazione per il 
personale docente da realizzarsi in presenza e/o in videoconferenza: 
 

Caratteristiche formazione Contenuti Destinatari Formatore 

 
 
 

Sviluppo dei processi di 
Digitalizzazione 

e 
Innovazione metodologica 

 
(quadro di Azioni definite 

nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale). 

 
Uso e implementazione 

del registro 
elettronico/Interfaccia 

con le famiglie 
 

 
 

Tutti i Docenti dell’I.C. 
 

 
 

F.S. Prof. Bracaglia 
 

Didattica a Distanza 
Video tutorial – 

compilazione esperta del 
registro elettronico 
Uso didattico della 

piattaforma G.suite - 
Classroom perlezioni a 

distanza e realizzare 
videolezioni. 

 
 

Tutti i Docenti dell’I.C. 
 

 
Animatore Digitale 

prof. Musso 
 

Uso della stampante 3D 
 

Docenti interessati Prof. Musso 
 

Uso di software 
compensativi 

Per alunni con DSA 

Strategie e strumenti per 
promuovere l’autonomia 
di studio degli alunni con 

DSA 
 

 
Tutti i docenti con 

presenza di alunni DSA in 
classe 

 
 

F.S. Prof. Francesca 
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Sitografia  
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
(da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar 
io?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01 
522&elenco30giorni=false 
 

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza. 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d
6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499 
 

Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pd 
f/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
 

Offerta formativa dell’I.C. “L. da Vinci” d Roma  
(icleonardodavinci.edu.it) 
 

Regolamenti di Istituto dell’I.C. “L. da Vinci” d Roma (da gbnicolosi.edu.it) 
(icleonardodavinci.edu.it) 
 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici dell’apprendimento 
Allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 (da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto 
+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento/66
3faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0 
 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai 
servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg 


