
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IQBAL MASIH” 
VIA B. MILESI, 4 - 20152 MILANO - Tel. 02/88440430 - Fax. 02/88440432 

C.M. -  MIIC8D000T - C.F. -  97505860151 
e-mail: miic8d000t@istruzione.it  Posta Certificata: miic8d000t@pec.istruzione.it 

 
 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA  

  SEDI - Sito Web 

 

 
 

LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

I.C.S. IQBAL MASIH, a.s. 2020/2021 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Nota dipartimentale n. 388/2020, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” ͖

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p), in cui si riconosce- a 
fronte dell’emergenza sanitaria - la possibilità di svolgere “a distanza” le attivitàà didattiche delle 
scuole di ogni grado; 
 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41, spec. articolo 2, comma 3, in cui si stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha finanziato interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, che ha sottolineato la necessită 
per le scuole, in vista dell’avvio dell’a.s. 2020/2021, di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata; 
 

VISTE le Linee Guida adottare con Decreto MI n.89/2020, 07.08.2020, che forniscono indicazioni 
per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI); 
 

CONSIDERATE le Linee di indirizzo per una scuola inclusiva e sul rientro a scuola nel prossimo anno  
scolastico 2020-2021 degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse con disabilità  

nelle scuole di ogni ordine e grado, a cura di SiPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale), 
09.08.2020; 

http://www.pubblica.istruzione.it/http:/www.pubblica.istruzione.it/http:/www.pubblica.istruzione.it/http:/www.pubblica.istruzione.it/http:/www.pubblica.istruzione.it/http:/www.pubblica.istruzione.it/http:/www.pubblica.istruzione.it/
mailto:miic8d000t@istruzione.it
mailto:miic8d000t@pec.istruzione.it


 

 
 
 
 

CONSIDERATO il PTOF dell’ICS Iqbal Masih, a cui Le linee guida per la didattica digitale integrata 
sono allegate; 

CONSIDERATI i criteri e le modalità per erogare la didattica digitale integrata nell’ambito del piano 

formativo dell’I.C.S. Iqbal Masih, fissati dal Collegio docenti del 10/09/2020; 

CONSIDERATOil caso dell’impossibilità di frequentare le lezioni in presenza, gli alunni fragili 

potranno avvalersi della DAD; 
 
DISPONE 

 

l’adozione delle LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) - I.C.S. Iqbal Masih,  

Milano, a.s.2020/2021 (di seguito, Linee DDI), così come declinate negli articoli che seguono. 
 
Le Linee DDI sono allegate al documento INDICAZIONI OPERATIVE AD INTERIM PER IL RITORNO A 
SCUOLA I.C.S. Iqbal Masih, di MILANO - A.S.2020/2021, di cui sono parte integrante. 
 
 
 

Art.1 Le dimensioni della programmazione educativa e formativa nell’ambito della DDI 
 

Le dimensioni dell’offerta didattica integrata (in presenza e a distanza) dell’I.C.S. Iqbal Masih per  
l’a.s. 2020/2021 sono da inquadrare in un ambiente di apprendimento flessibile, inclusivo, centrato  
sullo studente, che riprende e migliora, a seguito dell’esperienza maturata lo scorso anno e pone le  
basi per una risposta immediata qualora si ripresenti un’emergenza covid nella scuola o in ambito  
regionale o nazionale. 

Le attività educative e formative che potranno essere attuate in ambito di DDI, a seconda delle 
esigenze, sono sicuramente quelle a supporto della didattica in classe, quali: 

- compiti e materiale digitale online (video e supporti registrati o indicati dal docente e 

disponibili anche in modalità asincrona) su piattaforme e applicazioni già utilizzate e 
autorizzate, quali weschool, edmodo, whatsapp, youtube, mail, Gsuite, ecc; 

- visione di filmati, documentari, versione digitale del libro di testo, schede, videolezioni, 
lezioni registrate, audiolezioni, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube, lezioni in PPT con  
integrata audio-spiegazione, oppure file audio MP3 da integrare allo studio del libro digitale.  
Inoltre, fornitura di riassunti, schede e mappe concettuali per fissare i contenuti più  
importanti di ogni lezione e suggerimento di documentari per approfondire i temi trattati. 

 

La programmazione per l’a.s. 2020/2021 prevederà, inoltre, la possibilità di integrare e supportare la 
didattica in classe, con modalità sincrone, sia laddove si presentino situazioni di emergenza legate 
alla situazione di singoli studenti, singole classi, molteplicità di classi nell’istituto o il ritorno al 
lockdown generale per emergenza covid. In questo caso, o laddove sia possibile e a discrezione degli 
insegnanti che possano attivarlo, la modalità a distanza integrata prevederà: 

- attività sincrone, che potranno svolgersi attraverso le seguenti attività: video - lezione per 

tutta la classe o a gruppo con l’utilizzo di Zoom, Gsuite Meet, attività sincrone svolte in Gsuite 

Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, ecc; 
- le attività asincrone già esposte al punto precedente. 



 

 
 
 

Lo schema di rimodulazione della progettazione/programmazione delle attività terrà chiaramente 

conto di ciž che ğ stato definito a livello di curricolo d’Istituto e di quanto inserito nel PTOF.  

La programmazione didattica annuale (compresa eventuale DDI) è stata pianificata secondo orario 
settimanale standard, con alcune modifiche e accorgimenti che tengano conto delle indicazioni per 
una ripresa in sicurezza. 

 

Art. 2 Valutazione e verifica 

Fermo restante i principi cardine della valutazione formativa, che deve essere costante, trasparente  
e tempestiva, capace di tenere conto non solo del singolo prodotto ma dell’intero processo, le  
dimensioni da tenere presente nell’ambito della valutazione didattica a distanza, riguardano  
modalità quali restituzione e invio degli elaborati corretti; livello di interazione; test online; quiz,  
interrogazioni, tipologie di colloquio e resoconti verbali on line, strategie autovalutative, interazioni  
tra pari, ecc. 
A questo proposito si fa riferimento al documento Valutazione didattica a distanza deliberato dal 

Collegio dell’ICS Iqbal Masih il 30/ 03/2020. 
 
 

Art. 3 Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Tutti gli studenti che necessitano di interventi didattici specifici, nello specifico studenti in situazione 
di disabilità, con disturbi evolutivi specifici, con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, 
nel rispetto dei documenti predisposti (PEI o PDP), devono poter contare in tutte le discipline su 
una didattica in presenza e digitale integrata personalizzata e su misura. 

Per promuovere l’inclusione e garantire il successo formativo di tutti, la strategia piƶ efficace ğ, 
infatti, l’adattamento. 

Ogni docente deve essere in grado di adattare il proprio stile di comunicazione, le forme di lezione, 
le proposte in presenza e in remoto, gli spazi di apprendimento, valorizzando le differenze 
individuali. Adattare, poi, significa anche variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai 
diversi stili cognitivi presenti in una classe, utilizzando ad esempio strategie logico -visive (schemi, 
mappe concettuali, grafici, illustrazioni, ecc.). Inoltre, per sostenere la dimensione emotiva e livelli di 
autostima ed autoefficacia, va presa in considerazione la possibilità di realizzare con regolarità 
sportelli  personalizzati,  a  cura  del  docente  di  sostegno  e/o  dei  docenti  classe,  anche  in 
collaborazione con gli eventuali educatori, per fare il punto della situazione, affrontare via via tutte 
le criticità, organizzare lo studio e il lavoro quotidiano. 
Gli strumenti compensativi e dispensativi dovranno essere specificati e predisposti nei PDP e 

condivisi con le famiglie. 
 
 

Art.4 Fabbisogno di PC portatili e altri device 

La scuola ha messo a disposizione degli studenti che ne avevano necessità, a seguito di segnalazione 
degli insegnanti e delle famiglie, circa 70 device in comodato d’uso gratuito, al fine di garantire loro 
la piena fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali. 



 
 
 
 

Art. 5 Privacy 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione 
con l’autorità Garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento in 
dettaglio contenente indicazioni specifiche. 
 
 

Art.6 Rapporti Scuola Famiglia 

La scuola fornirà le necessarie informazioni e indicazioni in merito a un’eventuale attivazione della  
modalità DDI attraverso la pubblicazione di circolari informative sulla bacheca dedicata sul registro  
elettronico Spaggiari e sul sito www.icsiqbalmasih.edu.it 

Per quanto riguarda questo punto, si rimanda al Patto di Corresponsabilità 2020-2021 allegato. 
 
 

Art. 7 Formazioni Docenti 

La scuola predisporrà all’interno del piano della formazione del personale, attività che sappiano 
rispondere alle specifiche esigenze formative. 
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastiche potranno incentrarsi sulle specifiche 
priorità, individuate dal Collegio docenti e dalla commissione preposta. 
Per il personale assistente tecnico, impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 
strumentazioni tecnologiche, si prevederanno specifiche attività formativa, al fine di ottimizzare 
l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/PROGRAMMAZIONE 

dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

Lo schema di rimodulazione della progettazione/programmazione delle attività tiene conto di ciò  
che ğ stato definito a livello di curricolo d’Istituto e di quanto ğ inserito nel PTOF. Nel documento,  
che va raccolto entro il 7 aprile a cura della Funzione Strumentale preposta al PTOF, devono essere  
riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il  
giorno 02/03/2020  a  seguito  delle  decretazioni  del  Governo  connesse  alla  pandemia  da  
Coronavirus. 
 
Docente: 

Ordine di Scuola:  
Plesso via 

Classe   X  

Sezione 

Disciplina: 
 
 

Rimodulazione obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 
 

Nessuna rimodulazione degli obiettivi formativi. 
 
 

Materiali di studio e strumenti digitali che si intende proporre (es. visione di filmati, documentari, 
versione digitale del libro di testo, schede, videolezioni, lezioni registrate, audiolezioni, materiali 
prodotti dall’insegnate, YouTube etc): 
 
 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni - specificare con quale frequenza (chiamate  
vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita  
o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e su registro  
elettronico) 
 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione che vengono utilizzate (Mail - Google Suite - 

WhatsApp - Skype - Edmodo - Zoom, ecc.) 
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Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti; livello di interazione; test 

online; tipologie di colloquio, ͙͙.). Riferimento a “integrazione vademecum valutazione - 
valutazione didattica a distanza” 

Si fa riferimento al DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA deliberato il 

30/03/2020 

 
 

Personalizzazione per gli allievi con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali (ripotare gli  
strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati se diversi da quelli dichiarati nel PDP). 

Gli strumenti compensativi e dispensativi sono quelli specificati nei PDP già predisposti e condivisi 

con le famiglie. 
 
 
 

Per   gli   Studenti   con   disabilità   è   stato   predisposto   uno   specifico   modello   di 
monitoraggio/rimodulazione dello stato di attuazione del PEI. 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 
tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potră essere 
suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento. 
 
Luogo e data 

Milano, 06/04/2020  

Firma 

 
 

Per presa visione  
Il Dirigente Scolastico 

xxxxxxx 
 


