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PAINO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti sull’innovazione 

didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, nonché alla formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione.    

Le linee guida del Piano di Formazione prevedono delle priorità strategiche:  

· Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

· Valutazione e miglioramento; 

· Didattica per competenze e innovazione metodologica;  

· Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale 

Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 

preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e 

promuovendo con convinzione la didattica attiva.  

 

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all’impellente 

necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. Ciò ha reso necessario predisporre 

all’interno del Piano della formazione del personale delle attività che sappiano rispondere alle specifiche 

esigenze formative mediante l’implementazione di azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), che prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale. 

Il piano d’intervento di seguito riportato nasce, pertanto, in risposta alla necessità della scuola di adeguare 

la pratica dell’insegnamento alle straordinarie condizioni contingenti, che ravvisano nella tecnologia il 

prezioso strumento per consentire nel migliore dei modi lo svolgimento dell’attività didattica curriculare.  

Il paradigma su cui lavorare e ̀ la sinergia delle diverse componenti della scuola, affinchè tutte le azioni 

formative contribuiscano alla creazione di un ambiente di apprendimento che, mediante le competenze 

digitali, attivi nello studente processi cognitivi, promuova dinamiche relazionali e induca 

consapevolezza. 

 Il Piano elaborato non ha, per ovvie ragioni, un carattere definitivo, poiché la sua impostazione dipende 

anche dalle disposizioni ministeriali che di volta in volta forniscono nuove indicazioni in relazione allo 

svolgimento delle azioni previste dal PNSD, tenuto conto del particolare momento di criticità legato agli 

ultime drammatiche vicende epidemiologiche.  

 



Sulla scorta di quanto sopra il nostro Istituto continuerà ad attivare percorsi formativi incentrati sulle 

seguenti priorità: 

1. Implementazione di una didattica alternativa mediante l’individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche innovative, atte ad ampliare l’ambiente formativo, integrando approccio tradizionale e 

innovazione tecnologica 

2. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

3. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 

della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

4. Realizzazione di ambienti per l’autoformazione e formazione dei docenti attraverso l’arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche scientifiche per la didattica; 

5. Creazione di nuovi modelli di valutazione (di sistema e docimologica  

Nel definire gli itinerari formativi , si terrà preliminarmente conto delle aree dell’inclusione e disabilità 

e di quella della valutazione in stretta sinergia tra loro, facendo nostre le Raccomandazioni europee in 

tema di Valutazione inclusiva, atta a promuovere l’apprendimento e a sostenere i processi di inclusione 

di tutti gli alunni, nella piena valorizzazione delle differenze e ad indicare percorsi per valutare, oltre 

l’alunno, anche il contesto educativo in cui agisce e da cui dipende la sua piena realizzazione.  

 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni 

tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, sono previste specifiche 

attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di 

ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. 

 

FINALITA’ 

Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare l’organizzazione e gli ambienti di 

apprendimento della scuola e di innalzare le competenze digitali di docenti e alunni. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una cornice 

pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità dell'offerta 

formativa dell'Istituzione scolastica.  

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

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, si mirerò a: 

1) Migliorare la qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la costruzione delle 

competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), diminuendo 

la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e cultura umanistica e favorendo il raggiungimento 

degli obiettivi di Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana 

2) Migliorare l’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione delle presenze 

degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, comunicazioni scuola – famiglia via 

sms o e-mail. 



3) Innalzare le competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il sistema di istruzione 

offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso 

ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 

4) Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che integrano Tecnologie della 

informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni tecnologiche. 

 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella 

scuola per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai 

successivi aggiornamenti, allegati al presente testo. 

 

ATTIVITA’ 

La DDI  si implementa mediante un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un 

collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche 

proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità asincrona, che 

includono lo svolgimento di attività laboratoriali, dei compiti assegnati; altre attività in sincrono possono 

prevedere 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 attraverso piattaforme scelte dai docenti e comunicati 

alle famiglie.  

Le attività in modalità asincrona avvengono 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:  

• 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 o artistici nell’ambito di un project work.  

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.  Le attività digitali  asincrone vanno quindi 

intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta 

in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai 

diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.   

ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 

La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico. In questo ultimo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che 

contemplano n. 20 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente 

quota oraria con attività in modalità asincrona.  

Per lo svolgimento delle attività didattiche  si consiglia di utilizzare la fascia pomeridiana dalle ore  



15:00 alle ore 17:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte 

degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra 

l’insegnante e il gruppo di studenti. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il 

sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Il docente ha facoltà di fissare lezioni suppletive per 

recuperare eventuali reiterati ritardi.  

Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso 

compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo. Con carattere 

permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità, ha facoltà di fissare 

incontri in modalità sincrona con la propria classe al fine di recuperare eventuali lezioni non svolte per 

la partecipazione della classe ad attività programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di lezione. 

Tali lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul 

registro elettronico con annotazione delle presenze.ì 

 

PIATTAFORME EDUCATIVE 

La scuola utilizza la piattaforma Meet per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi, è 

stata utilizzata già nell'anno scolastico 2019/2020, e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 

a garanzia della privacy. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni 

anche in modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e 

svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali 

pc, notebook, tablet e smartphone. La scuola provvederà all'attivazione degli account degli studenti, al 

fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo.  

L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel rispetto della 

libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 

297/1994 e dall'art. 1 comma  2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).  

Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, l’Istituto 

seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente.  

SPAZI DI ARCHIVIAZIONE 

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive. L'animatore digitale 

individua ulteriori repository (in cloud o su supporti magnetici) per l'archiviazione successiva dei 

materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei verbali e della 

documentazione scolastica in generale.  

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 

dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. I docenti durante le attività di DDI dovranno 

provilegiare le metodologie didattiche attive, in primo luogo la flipped classroom e il cooperative 

learning.  



STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

I Consigli di Classe e i singoli docenti individueranno  gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 

apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 

prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati 

in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvederanno all'archiviazione dei documenti relativi alle 

verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

VALUTAZIONE 

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei criteri 

individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è tempestivamente 

riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa 

l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. I 

docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli elementi utili alla 

valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo.  

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio 

per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. Pertanto, è 

compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte 

nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano 

influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica 

svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri elementi che 

lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente sospendere la verifica, informare la 

famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità.  

INCLUSIONE 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attraverso 

l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.  

I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in 

particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto 

delle agenzie del territorio.  

La scuola si adopera attivamente 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 (PEI).  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

predisposti dai consigli di classe.  



NORME COMPORTAMENTALI  

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di specifiche 

norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento d'Istituto è 

stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI.  

L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie 

firmano all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie 

assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata.   

INFORMAZIONE AGLI ALUNNI 

I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione  destinate agli studenti 

circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo.  

LA GESTIONE DELLA PRVACY 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati 

alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella 

condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è 

minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore digitale provvede alla creazione di 

repository per l'archiviazione dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. 

Specifiche disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto.  

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale e tramite le comunicazioni 

inserite nel registro elettronico.  

I docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri 

indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming. Il 

docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né 

a tenere gruppi di conversazione su chat.  

 

Il Coordinatore delle A.D.( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 


