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Aggiornamento PTOF a.s. 2020/21 e DDI 

 

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico 2020-21 assume un particolare rilievo legato alle 

ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa, tenendo conto delle 

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

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica 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.  

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

caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 

studenti, che di interi gruppi classe. La DDI si rivolge anche agli alunni 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. Sarà utilizzata, inoltre, per assenze 

prolungate di vario tipo: ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, 

etc.  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità che concorrono in maniera sinergica 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:   

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

videolezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, con svolgimento di compiti 

e realizzazione di elaborati in formato digitale o risposta a test strutturati, utilizzando applicazioni quali 

Google Documenti; 

 ● Attività asincrone svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, ovvero 

attività strutturate e documentabili, con l’ausilio di strumenti digitali: 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.  

La proposta della DDI deve garantire omogeneità all’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, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

 La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 

un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 

degli eventuali bisogni educativi speciali con l’utilizzo di eventuali strumenti compensativi come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati.  
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I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 

di apprendimento per la classe. Si elaborerà materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 

studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

Garantiranno il necessario sostegno alla DDI, l’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale.  

Si offrirà un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali con un servizio annuale di comodato d’uso 

gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la 

partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.  

 

Percorsi di apprendimento dell’Istituto Comprensivo n°14 Bologna in caso di isolamento o condizioni di 

fragilità  

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

COVID-19, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, si attiveranno nel minor 

tempo possibile (max 3 giorni), 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.  

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

COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, 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.  

3. Nel caso di alunne e alunni 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, sono attivati dei percorsi 

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

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle misure di 

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

mancanza di risorse, si svolgono a distanza per tutti i gruppi classe interessati, con apposita determina del 

Dirigente scolastico le attività didattiche.  

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

1. 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 garantiscono 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.  

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 
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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.  

Per approfondimenti in merito, si rimanda al Regolamento per la Didattica Digitale integrata d’Istituto. 
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