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PREMESSA 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n° 39 

del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti 

“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza, verificatosi nell’a.s. 

2019/2020, i docenti dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” hanno garantito, seppur a distanza, la copertura 

delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie 

e lo svolgimento della programmazione. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD 

non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo.  

Il nostro Istituto ha inserito, pertanto, nel tempo, all’interno del PTOF, facendoli propri, gli obiettivi previsti 

dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, e declinati in una serie di azioni 

operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. 

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’Istituto Comprensivo “T. Tasso” impegna l’uso didattico delle 

nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo 

una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.  

L’esperienza della didattica a distanza, praticata durante il periodo di lockdown, durante lo scorso anno 

scolastico, lascia in eredità il convincimento che la scuola in presenza è un'esperienza insostituibile per gli 

alunni e il digitale può e deve diventare alleato della didattica. La DAD diventa un’occasione, un’opportunità, 

a volte uno scenario, un contesto. È inevitabile la necessità di raggiungere studenti a casa per motivi forzati. Il 

digitale si fa ormai alleato dell’analogico, senza invasioni di campo, ma alla ricerca di reciproche 

contaminazioni. L’affermazione più consona è dire che dopo l’esperienza vissuta a distanza lo scorso a.s., nella 

didattica sono state gettate le basi per affrontare al meglio le chiusure successive, come quella che stiamo 

vivendo in questi giorni. 

Nell’IC “T. Tasso”, come in tutte le sedi scolastica del territorio nazionale, dopo la sospensione delle lezioni 

in seguito al Dpcm del 4 marzo con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del Coronavirus è stata avviata la didattica a distanza. Le prime indicazioni operative 

per l’avvio della didattica a distanza, nella scuola primaria e secondaria, sono state le seguenti: utilizzo della 

piattaforma del Registro Elettronico Argo, tramite il quale, gli alunni hanno visualizzato l’assegno ma anche 

scaricato i compiti, il materiale multimediale (link, file di testo) e avvio delle videolezioni, ampliamento offerto 

dall’ambiente on line nelle Classi Virtuali- EDMODO, Jitsi Meet, Weschool. 

La nostra istituzione ha immediatamente avviato il protocollo di inclusione a distanza, è stata disposta 

l’individuazione degli alunni non raggiunti in maniera ottimale dalle azioni di DaD messe in essere 

dall’Istituto; a conclusione dell’indagine è stata data la possibilità di richiesta in comodato d’uso dei notebook 

della scuola. È stata puntualmente resa nota l’Informativa inerente le Regole di utilizzo e di tenuta dei notebook 

in comodato.  

I docenti dell’infanzia hanno sperimentato la creazione di video e l’utilizzo di WhatsApp.  

Il Piano DDI che si va a predisporre per l’anno scolastico 2020/2021 intende porsi in relazione con piattaforme 

già in uso e con nuovi ambienti digitali, il Regolamento DAD e il Curricolo di Cittadinanza digitale d’Istituto. 

Questi ultimi documenti saranno utili a gestire eventuali situazioni di emergenza, e faranno confluire dall’anno 

scolastico in corso il metodo in grado di accompagnare, con maggiore consapevolezza e coscienza delle 

competenze digitali da promuovere, l’agire didattico ordinario. Le scuole dell’Istituto, ad inizio anno scolastico 

dispongono di una buona dotazione di strumenti tecnologici (computer, LIM, monitor) che sono a disposizione 

degli studenti e degli insegnanti. I finanziamenti ottenuti hanno consentito alla scuola, inoltre, di dotarsi di un 

buon numero di device aggiuntivi, in grado di rispondere ad eventuali necessità di strumentazione digitale da 



I.C. “T. Tasso” Bisaccia  Piano Scolastico per la DDI 4 

consegnare in comodato d’uso agli studenti in caso di mancata disponibilità casalinga nei periodi di 

sospensione delle attività che si prospettano. 

Alla luce dell’Ordinanza n. 79 della Regione Campania, promulgata nella serata del 15 ottobre 2020 che ha 

disposto la chiusura delle scuole fino al giorno 30 ottobre 2020. La didattica a distanza prende il via nelle 

modalità già individuate dalla scuola. 

Il Piano Scolastico e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) tiene conto di quanto previsto 

nell’integrazione all’Atto di Indirizzo per l’anno scolastico 2020-2021, Prot. n. 1518 del 2 settembre 2020, del 

Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio, ed è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

AA.SS. 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso”. 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate 

con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 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 delle piattaforme in uso nella nostra istituzione scolastica: il Registro Elettronico Argo, Cisco 

Webex, Edmodo, Jitsi Meet. 

2. LE FINALITÀ 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 

di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti 

Questo 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, e nel DigComp 2.1, cioè 

il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini dell’Agenzia per l’Italia Digitale.  

3. GLI OBIETTIVI 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata si propone di favorire:   

➢ l’uniformità 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 concretizzazione 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;   

➢ la scelta 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;   

➢ mediante una progettazione dedicata, 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. 

4. IL MODELLO DEL PIANO SCOLASTICO DEDICATO ALLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni concrete 

“agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze digitali 

dell’organizzazione, attenzionando i sette macro-ambiti presenti senza tralasciare le azioni del PNSD, 

comunque declinate nell’offerta formativa: 

1. Dirigenza e gestione dell’organizzazione  

2. Pratiche di insegnamento e apprendimento 

3. Sviluppo professionale 

4. Pratiche di valutazione  

5. Contenuti e curricolo  

6. Collaborazioni ed interazioni in rete  

7. Infrastruttura. 

Nello specifico: 

DigCompOrg   
Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto per 

la Didattica Digitale Integrata 

Dirigenza e Gestione dell’organizzazione  
Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il Comodato 

d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione privacy e dati 



I.C. “T. Tasso” Bisaccia  Piano Scolastico per la DDI 6 

Pratiche di insegnamento e 

apprendimento 
Metodologie  

Sviluppo Professionale Formazione docenti 

Pratiche di Valutazione Rubriche valutative integrate  

Contenuti e Curricolo Educazione civica, Risorse digitali 

Collaborazioni ed interazioni in Rete Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

Infrastruttura 
Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 

d’istituto 

Questa Istituzione, come del resto l’intero sistema Scuola, dopo o l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 

2019-2020 non può permettersi di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova emergenza. 

5. LA DDI IN SITUAZIONI DI DIDATTICA IN PRESENZA 

Integrazione del “Regolamento d’Istituto” con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 

Integrazione “Patto educativo di corresponsabilità” con un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni 

da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

Dirigente Scolastico: predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun 

docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale. Come 

da Linee Guida, “nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità 

didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica”.  

Docenti: ciascun docente comunica la quota oraria, relativa al proprio insegnamento, dedicata alla didattica 

digitale integrata in linea con le raccomandazioni ministeriali; 

Operatività DDI: segue il paragrafo successivo “La DDI in situazioni di lockdown” 

6. LA DDI IN SITUAZIONE DI LOCKDOWN 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 

nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione secondo le seguenti 

specifiche: fermo restando che l’aspetto essenziale è mantenere il contatto con gli alunni e le famiglie, nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

7. L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

Al fine di favorire la fruizione della DDI, nel periodo di sospensione delle lezioni, l’I.C. “T. Tasso” - rende 

disponibile pc portatili e chiavette USB per la connettività 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. 

Nell’anno scolastico in corso dopo un nuovo inizio di sospensione delle lezioni con Ordinanza n. 79 del 

15/10/2020 della Regione Campania, la nostra Istituzione Scolastica mette a disposizione, a beneficio degli 

stessi studenti, rispetto alla didattica a distanza, la possibilità di prenotare, presso la sede centrale del nostro 

Istituto, il ritiro di notebook in comodato d’uso gratuito. 

In caso di richieste in eccesso rispetto alla disponibilità si tiene conto dei seguenti criteri:  

1) Alunni H/ DSA/ BES di vario tipo la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già stata accertata.  

2) Alunni di famiglie con più di 2 figli in età scolare la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già 

stata accertata.  
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A parità di condizione si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, sempre valutando 

l’accertata mancata partecipazione ottimale alla DaD da parte dei docenti di classe. 

8. LE RISORSE STRUMENTALI 

8.a Strumenti tecnologici 

In tutte le aule della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto sono installati strumenti tecnologici: 

computer e LIM, per i quali viene fatta regolare manutenzione. Le sezioni della scuola dell’infanzia sono 

fornite di Smart TV LCD. 

L’IC “T. Tasso” ha avuto accesso ai fondi FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo- 

che ha assegnato direttamente alle scuole delle risorse per l’acquisto di dispositivi digitali a beneficio degli 

studenti in condizioni di disagio/difficoltà/svantaggio rispetto alla didattica a distanza.  

8.b La comunicazione: 

➢ Sito istituzionale http://www.icbisaccia.edu.it ; 

➢ Registro Elettronico Argo ScuolaNext con Portale famiglia Argo. 

9. LE APPLICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA: 

Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo Didup 

(docenti) e Argo Famiglia ScuolaNext. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti 

comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le 

Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser con accesso da personal 

computer. Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale in Bacheca, di inviare, in maniera 

pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. L’ambiente Argo è l’unico a consentire un 

raccordo unitario delle attività d’Istituto ai fini della corretta attività di supervisione/gestione delle attività e 

per una ufficialità del canale comunicativo con le famiglie. Su questa piattaforma vengono inserite tutte le 

annotazioni/comunicazioni/ informazioni giornaliere alle famiglie nella sezione Bacheca. 

Piattaforma video Cisco Webex 

Nella nostra istituzione sono poste in essere le lezioni virtuali del curricolo in DDI con l’utilizzo della 

Piattaforma Cisco Webex. La stessa offre al mondo dell’istruzione e alle famiglie un supporto valido per la 

didattica a distanza. La piattaforma Cisco consente di ricreare classi virtuali e ambienti di apprendimento, 

lavoro e scambio pensati per avvicinarsi quanto più possibile alle lezioni in presenza, in modo sicuro e 

accessibile.  

Piattaforma video Jitsi Meet 

Jitsi Meet è indicata come ambiente alternativo dell’Istituto alla piattaforma Cisco Webex. La piattaforma 

Jitsi Meet è utilizzata nella nostra scuola per l’organizzazione di interventi individualizzati o attività progettuali 

extracurriculari. Contatti comunicativi potranno essere mantenuti comunque con la app WhatsApp. 

Piattaforma didattica e-learning Edmodo 

Edmodo è una piattaforma on-line gratuita che, permette, con estrema semplicità, la realizzazione di una 

didattica in e-learning, con essa è possibile creare e gestire in modo semplice comunità di apprendimento e 

sviluppare contesti didattici molto simili a quelli in presenza, risulta particolarmente efficace in una didattica 

realizzata con metodologia blended, consente di creare le classi virtuali. Edmodo, nelle scuole, permette di 

tenere in contatto studenti e relativi insegnanti, ma anche gli insegnanti fra loro, creando una comunità di 

docenti che condividono buone pratiche e materiali didattici. Edmodo viene usato come ambiente di 

apprendimento online ma anche come ambiente di collaborazione fra colleghi e per la comunicazione con le 

famiglie e per potere organizzare attività collegiali a distanza. È una piattaforma sicura e garantisce la privacy 

http://www.icbisaccia.edu.it/
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degli studenti. Per collegarsi a questa piattaforma didattica bisogna avere un collegamento internet e si accede 

attraverso una password personale consegnata agli studenti dalla scuola. 

10. ORGANIZZAZIONE DELLA DAD 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno 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, eviterà 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):  

▪ 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 o Socrative (attività 

maggiormente utilizzate nella scuola secondaria);  

▪ 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:  

✓ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

✓ La 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.  

11. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, nel periodo di sospensione delle attività, le docenti avranno cura 

di realizzare n.1 video-tutorial settimanale nel quale si dia esempio di realizzazione di piccole attività 

domandate in replica a casa dai bambini con il supporto dei genitori. È possibile attivare comunicazioni con 

le famiglie mediante il canale WhatsApp.  

12. SCUOLA PRIMARIA 

Per la Scuola Primaria, durante la sospensione delle lezioni, i docenti provvederanno come di consueto alla 

compilazione dell’agenda sul registro elettronico Argo Didup, con l’aggiunta di attività, esercitazioni, 

assegnazione e correzione di compiti, lettura, elaborati grafici sulla Bacheca condivisa con i genitori. In 

concomitanza si svolgeranno le video lezioni sulla piattaforma video Cisco Webex, in alternativa sulla 

piattaforma video Jitsi Meet. La piattaforma Jitsi Meet è utilizzata nella nostra scuola per l’organizzazione di 

interventi individualizzati o attività progettuali extracurriculari. Contatti comunicativi potranno essere 

mantenuti comunque con la piattaforma WhatsApp. 

Alle classi 3/4/5 è assegnato un monte ore settimanale di 18 unità orarie da 60 minuti di attività didattica 

sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la classe in 

cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
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gruppo. Il numero delle ore scende a dieci per le classi seconde a 15 ore e nelle classi prime a 12. Ogni ora 

prevede una pausa di minuti 10. I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare 

il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le 

metodologie stabilite collegialmente e condivise. Il monte ore dedicato alle discipline, in modalità sincrona, è 

riportato nelle tabelle che seguono. 

13. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In caso di sospensione delle attività didattiche, nella Scuola Secondaria di I grado i docenti provvederanno a 

caricare su Edmodo compiti e contenuti didattici in formato digitale (testi, anche in caratteri facilitati, mappe 

concettuali, illustrazioni commentate, file audiovisivi, lezioni di libera consultazione e/o autoprodotte) relativi 

agli argomenti di studio interdisciplinari e disciplinari), inoltre provvederanno a compilare il proprio registro 

elettronico.  In concomitanza si svolgeranno le video lezioni sulla piattaforma video Cisco Webex, in 

alternativa sulla piattaforma video Jitsi Meet. Contatti comunicativi potranno essere mantenuti comunque con 

la piattaforma WhatsApp. 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 18 unità orarie di attività didattica sincrona per le 

classi ad indirizzo ordinario e di 23 unità orarie di attività didattica sincrona per le classi ad indirizzo musicale. 

Le unità orarie sono da 60 minuti con l’intero gruppo classe, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Ogni ora prevede una pausa 

di minuti 10. Le unità orarie per le classi di strumento musicale sono di 60 minuti per un totale di 3h in orario 

pomeridiano. I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario 

di servizio (ore a disposizione per eventuali sostituzioni) e a realizzare attività integrate digitali (AID) in 

modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise.  

Il monte ore dedicato alle discipline è riportato nelle tabelle che seguono, al quale va aggiunto il 

predetto orario di strumento musicale da attivarsi in videolezioni modalità sincrona su Cisco Webex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI 

classi I 

  INDICAZIONI 

classi II 

  INDICAZIONI 

classi III IV V 

 

Italiano  4  Italiano  4   Italiano  5 

Matematica 3  Matematica 3  Matematica 4 

Inglese 1  Inglese 2  Inglese 2 

Storia/Geografia 1  Storia  1  Storia  1 

Scienze/Tecnologia/ 

Ed.Fisica 

1  Geografia 1  Geografia 1 

*Musica/ /Arte e Imm 1  Scienze   1  Scienze   1 

Religione 1  *Musica/ /Arte e Imm 1  Arte e Im / Musica 1 

   Tecnologia/ Ed.Fisica 1   Ed.Fisica 1 

   Religione 1  Tecnologia 1 

      Religione 1 

Totale 12  Totale  15  Totale  18 

INDICAZIONI Ore  

Italiano   4  

Matematica  3  

Inglese  1/2*  

Storia  2  

Geografia/Francese  

1  Scienze/Tecnologia/Ed. Fisica  

Musica/Arte   

Religione  1*  

Totale  18  
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14. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI in DDI 

In linea con il Piano Scuola 2020, la nostra Istituzione Scolastica è organizzata per seguire casi di alunni con 

bisogni educativi speciali.  

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 seguire le lezioni. 

Ogni aula è dotata di webcam supplementare agganciata alla cattedra che il docente potrà decidere 

autonomamente di attivare in caso di assenza superiori dei 2/3 degli alunni, in modo da offrire 

contemporaneamente, se ci sono le condizioni, la lezione sia ai presenti che agli assenti. Per l’alunno o gli 

alunni che svolgono attività a distanza, le attività didattiche sono le medesime della classe.  

Nel caso di alunni che riportano assenze prolungate, nel periodo di emergenza sanitaria, sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, predispone dei percorsi di attività progettuale di 

potenziamento/BES anche per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona (piattaforma e-learning) e/o 

asincrona (Registro elettronico Argo) e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto.  In caso di alunni in condizioni di fragilità, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore, 

con accertata e documentata condizione patologica, il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e il Consiglio 

di classe predispone specifici percorsi. 

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, 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, qualora ce ne siano le condizioni.  

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 tutti gli alunni, sia in presenza che 

attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire agli scolari con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

In caso di sospensione delle lezioni, per alunni con disabilità, DSA e BES, in linea con PEI e PDP di 

ciascuno, in base alla disciplina di interesse, attraverso mappe mentali, sintesi vocali, rielaborazioni narrative, 

software dedicati, video-lezioni, si instaura il più adeguato supporto possibile in queste condizioni di 

emergenza. La piattaforma video Jitsi Meet verrà utilizzata per il contatto live. In accordo con le famiglie è 

stato stabilito l’orario settimanale DAD, tenendo conto anche della richiesta di contemporaneità con 

l’organizzazione delle terapiste che normalmente intervengono anche nella scuola. Il 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 come formulato nel Piano per la Didattica Digitale Inclusiva Integrata. Le decisioni assunte 

dovranno essere riportate nel PDP.  

Si rimanda al Piano per la Didattica Digitale Inclusiva e Integrata 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/ALLEGATO-POF_Piano-per-la-Didattica-Digitale-

Integrata-e-Inclusiva_IC_Tasso_as_-2020_2021.pdf  

15. ORARI DDI 

L’Orario Didattica Digitale Integrata è pianificato secondo la seguente organizzazione giornaliera: 

caricamento compiti settimanali secondo l’orario dei docenti, Video lezione disciplinare su piattaforma Cisco 

Webex, Reperibilità risposta ai messaggi/mail degli alunni e/o genitori, Studio domestico, Restituzione 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/ALLEGATO-POF_Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-e-Inclusiva_IC_Tasso_as_-2020_2021.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/ALLEGATO-POF_Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-e-Inclusiva_IC_Tasso_as_-2020_2021.pdf
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compiti assegnati. Disponibilità e sostituzione per completamento orario. Le tabelle degli orari DAD definiti 

sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’IC “T. Tasso” http://www.icbisaccia.edu.it . 

 

16. DDI PER DOCENTI IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O 

FRAGILITÀ 

Per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria 

eccezionale a cura del Medico competente, si valuterà la possibilità del docente di seguire gli alunni in presenza 

o a distanza secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 

Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione.  

Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua prestazione lavorativa, è 

sostituito dal personale supplente, al quale fornirà tutte le indicazioni utili a seguire la classe con didattica in 

presenza e/o a distanza oppure entrambi, ovvero con singoli o con gruppo di alunni a distanza e il resto della 

classe in presenza.  

17. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

Al fine di mettere in atto le Linee Guida del MI, i docenti effettueranno formazione e autoformazione 

specifica riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel 

corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

18. MONITORAGGIO E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA DA REMOTO 

La realizzazione della DDI presuppone diversificate attività di monitoraggio messe in atto da questo 

Istituto Comprensivo, al fine di coordinare le strategie di intervento ed effettuare una scelta ponderata delle 

metodologie utilizzate per assicurare l’apprendimento degli studenti.  

Per poter calibrare meglio le attività in DDI, si effettuano monitoraggi attraverso la somministrazione di schede 

di rilevazione e/o questionari rivolti ai docenti, al personale ATA e agli alunni.  

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa, è fondamentale monitorare il livello di soddisfazione 

degli utenti per il servizio offerto, come buona prassi prevista nel Piano di Miglioramento. Attraverso i 

questionari, rigorosamente anonimi, si chiede agli interessati di esprimere la propria opinione sull’efficacia e 

l’efficienza del percorso formativo a distanza (DaD), attivato nei giorni di sospensione delle lezioni in 

presenza, a causa delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. I risultati, analizzati esclusivamente in forma statistica, saranno re si noti a tutte le componenti 

della scuola e, insieme ad altri elementi di indagine, utilizzati per implementare azioni di miglioramento. 

Lo Staff di direzione restituisce i risultati dell’indagine per avviare un confronto sui possibili miglioramenti da 

apportare alla DDI.  

Si attua anche il monitoraggio della DDI viene effettuato sulle singole classi, per avere una opportuna e 

motivata segnalazione degli alunni che incontrano difficoltà per le attività a distanza. In questi casi viene 

contattata telefonicamente la famiglia per recuperare, guidare e motivare le azioni da intraprendere.   

19. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

In caso si verifichi il prolungamento dello stato emergenziale, con conseguente sospensione delle 

lezioni è possibile prendere contatti con le famiglie seguendo i canali normalmente in uso.  

I docenti e le famiglie tengono i contatti in contatto tramite la reperibilità messaggi sulla bacheca Argo/ mail 

per risposte studenti come stabilito negli orari DDI. 

Tutti i docenti, possono contattare le famiglie da remoto, telefonicamente, secondo le esigenze didattiche. 

http://www.icbisaccia.edu.it/
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I genitori possono contattare la segreteria scolastica o i docenti coordinatori di classe per richiedere un 

appuntamento telefonico con il docente per il quale si vuole domandare il colloquio. Dette interlocuzioni 

telefoniche, concordate in tal modo potranno avvenire nei colloqui prestabiliti dal Piano Annuale delle Attività, 

quando la situazione didattico educativa lo richieda, come stabilirà la circolare predisposta per le famiglie, nei 

tempi prestabiliti, dal Dirigente Scolastico. 

I tabelloni di fine anno con le ammissioni saranno invece reperibili sul sito della scuola Albo on line. 

I pagellini e le pagelle saranno consultabili on line, con le credenziali già in possesso delle famiglie, sul registro 

Argo a partire dal primo giorno utile dopo gli scrutini/ esami di stato.   

Queste modalità organizzative vengono predisposte al fine di assicurare alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del Piano scolastico per la DDI, compresi i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e le modalità con le quali verranno poste in essere le prove di verifica nelle singole discipline, 

attraverso il sito web dell’Istituto, il Registro Elettronico per le famiglie, telefonicamente e/o a mezzo mail.  

20. GLI ORGANI COLLEGIALI E LE ASSEMBLEE 

Si svolgeranno in presenza ove ritenuto necessario dall'ufficio di presidenza, e online, in modalità agile, sia in 

situazione di lockdown che, in modalità ordinaria al fine di evitare assembramenti ove la situazione di 

emergenza sanitaria avesse ad aggravarsi.  

I Consigli di classe “in modalità agile” si svolgono secondo quanto previsto dalla legge n. 81-22 maggio 2017, 

e del D.lg. n. 85/2005, il docente coordinatore raccoglie le osservazioni in merito ai punti all’ordine del giorno 

pervenute a mezzo mail, da parte delle equipe pedagogiche di classe e dopo un sunto trasferisce alla mail 

dedicata dell’Istituto. 

21. LA VALUTAZIONE NELLA DDI 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento 

alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più 

laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi 

cardine consentirà di adattare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascun alunno, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 

valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, della 

costanza nella partecipazione alle lezioni anche a distanza, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della 

dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune 

rubriche. Gli alunni sono tenuti a comunicare, nell’immediatezza, ai docenti, l’impossibilità o la difficoltà nel 

collegarsi alla/e lezione/i. Ciò al fine di consentire ai docenti di valutare correttamente il comportamento degli 

alunni in reale difficoltà. Relativamente alle citate rubriche valutative, si rinvia al documento del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, nell’Integrazione POF a.s. 2020/2021 del quale costituiranno parte 

integrante. Le griglie elaborate per la VALUTAZIONE FORMATIVA PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA sono disponibili, per la consultazione, anche al seguente link.:  

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/didattica-a-distanza/ 

22 PNSD e PDDI 

Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla Didattica Digitale 

Integrata permette di individuare e selezionare una serie di obiettivi operativi: 

➢ Realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti nel rispetto dell’obiettivo 

di cui al comma 7, lettera h);   

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/didattica-a-distanza/
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➢ Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i  processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

➢ Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca;   

➢ 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 

studenti;   

➢ Formazione   dei   direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;  

➢ Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;   

➢ Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 

di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;   

➢ Definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici, fra cui i tutorial per diverse esigenze.  

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a disposizione dal Piano che 

individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni attraverso i quali avviare come riportato nel al Piano 

nazionale Scuola Digitale “...un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e 

istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana.  In questa 

visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi 

di digitalizzazione siano canalizzati all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più unicamente 

trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia…”   

Al primo ambito quello degli strumenti appartengono tutte le condizioni che favoriscono le opportunità della 

società dell’informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle: le condizioni di accesso, la qualità 

degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale.   

All’interno del primo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci ripromettiamo di realizzare, 

anche in parte, nel triennio sono:  

Obiettivi 

➢ Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione. 

➢ Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola. 

➢ Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale. 

Azioni  

Azione 1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola  

Azione 2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)  

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Obiettivi  

➢ Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive  

➢ Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro 

l’innovazione  

➢ Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 

flessibili  

➢ Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica  

➢ Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 

scolastici  

Azioni  

Azione 4 - Ambienti per la didattica digitale integrata (aule aumentate, spazi alternativi, laboratori 

mobili)  

Azione 7 - Piano per l’apprendimento pratico (creazione di “atelier creativi e laboratori per le 

competenze chiave”, punti d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie)  



I.C. “T. Tasso” Bisaccia  Piano Scolastico per la DDI 14 

IDENTITA’ DIGITALE 

Obiettivi  

➢ Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema pubblico 

integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID).  

➢ Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR. 

➢ Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 

coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino.  

  

Azioni  

Azione 8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)  

Azione 9 - Un profilo digitale per ogni studente  

Azione 10 - Un profilo digitale per ogni docente  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE  

Obiettivi  

Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i processi che 

utilizzano solo carta  

➢ Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente.  

➢ Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese.  

Azioni  

Azione 11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola  

Azione 12 - Registro elettronico (progressivo accesso al registro elettronico da parte di famiglie e 

alunni) 

 

Il secondo ambito quello delle competenze e dei contenuti si riferisce “…alla capacità di  reperire, 

comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito 

scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e sociale….. Alla luce di ciò, parlare di competenze 

digitali significa quindi tenere in considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la necessità di 

collocare ogni ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze, e dell’attività didattica. 

Secondo, chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da strumento per la didattica a 

veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e attitudini, e infine come nuova alfabetizzazione, di base 

attraverso il pensiero computazionale, e nella sua dimensione macro e applicata, associata ai grandi 

cambiamenti sociali, economici e nel suo rapporto con l’informazione e le regole.” (dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale)  

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

Obiettivi  

➢ Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare.  

➢ Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie 

didattiche per potenziare le competenze chiave.  

➢ Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e “a obiettivo”.  

➢ Innovare i curricoli scolastici.  

Azioni  

Azione 14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti  

                     (didattica per competenze abilitata dalle competenze digitali)  

Azione 15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate  

                     (creazione di format innovativi, percorsi didattici, ecc,)  

Azione 17 - Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria.  

                    (diffondere il “coding” e le attività sul sito “Programma il futuro”)  

Azione 18 – Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola secondaria di primo grado. (tecniche 

e applicazioni digitali, sviluppo di laboratori).  

CONTENUTI DIGITALI 

Obiettivi  
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➢ Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in attuazione del 

Decreto ministeriale sui Libri Digitali  

➢ Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali  

➢ Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli interessi di 

scuole, autori e settore privato  

 

Azioni  

Azione 22 - Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica (incremento 

nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica)  

Azione 23 - Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei 

contenuti didattici  

Azione 24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 

informative digitali (un’integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di documentazione e di 

alfabetizzazione informativa, cogliendo l’opportunità dell’integrazione tra mondo della lettura e della 

scrittura ed esperienze digitali.)  

 

Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel piano di formazione e di 

innovazione tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica: i docenti in primis ma senza dimenticare il dirigente 

scolastico e il DSGA; “…. la formazione del personale scolastico deve ripartire da un’analisi dei fattori che 

finora ne hanno limitato l’efficacia: i contenuti della formazione erogata, che spesso si è dovuta limitare 

all’alfabetizzazione di base sulle tecnologie e la difficoltà di andare oltre gli “innovatori naturali”, sia per 

l’assenza di adeguate politiche di accompagnamento, che per l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai 

docenti parlando il linguaggio della didattica.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale)  

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione fa riferimento alle informazioni riportate nel Ptof e nel Piano triennale 2019/2022 della 

formazione dell’Istituto.  

ACCOMPAGNAMENTO 

Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: si tratta di una serie di 

attività che hanno l’obiettivo di incentivare monitorare e aiutare il processo di innovazione attivato tra queste 

quella che ci interessa più da vicino è l’individuazione di un “animatore digitale”  

Obiettivi  

➢ Innovare le forme di accompagnamento alle scuole  

➢ Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola  

Azioni  

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

Azione #26 - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

Azione 28 - Un animatore digitale in ogni scuola  

 

L’animatore digitale, una volta individuato, svilupperà un progetto a partire dai contenuti del piano Scuola 

Digitale e secondo le indicazioni che gli verranno fornite durante i percorsi formativi previsti, dal Dirigente e 

dal Collegio; tale progetto, potrà individuare finalità, obiettivi e azioni all’interno di tre ambiti:  

➢ Formazione interna  

➢ Coinvolgimento della comunità scolastica  

➢ Creazione di soluzioni innovative  

Al momento si è in attesa di ulteriori indicazioni dal Ministero    prima di procedere a individuare e specificare 

ambiti, obiettivi e azioni del progetto.  

23. IL REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La scuola è una comunità di apprendimento e, come tutte le comunità, ha delle regole di comportamento. 

Alcune sono ufficiali, altre pur non essendo scritte sono riconosciute socialmente. Il percorso di didattica “a 

distanza” legato all’ emergenza Covid 19 (cfr. DPCM 4 marzo 2020, art. 1. Comma 1 punto g), ha cambiato 
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anche l’ambiente di apprendimento, per questo si è ritenuto opportuno stilare una serie di regole e buone prassi 

da seguire al fine di tutelare il benessere psicoemotivo degli alunni e promuovere una buona convivenza civile. 

Il corrente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è simultaneamente Regolamento della 

Didattica Digitale Integrata e completa la progettazione relative alle finalità e gli obiettivi didattico-

educativi-formativi, declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

Nella nostra Istituzione Scolastica è stato in vigore il Regolamento Videolezioni in DaD, approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta telematica del 27/05/2020 con Delibera n. 4 e dal Consiglio d’Istituto del 30 

giugno 2020 con Delibera n. 18, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/04_Regolamento-videolezioni.pdf  

Sul sito istituzionale della scuola, all’indirizzo sottostante, è possibile prendere visione dell’Informativa 

inerente le Regole di utilizzo e di tenuta del notebook in comodato d’uso, riportante l’obbligo di restituzione 

entro la fine delle attività didattiche. 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/Informativa-corretta-tenuta-Notebook-in-

comodato.pdf 

24. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

L’I.C. “T. Tasso” all’inizio dell’anno scolastico, ha informato gli interessati: personale scolastico, alunni, 

famiglie, in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’offerta formativa. 

Poiché attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della DDI sono trattati sia dati degli studenti che 

dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori. Si è opportuno fornire a tutte queste categorie di interessati, 

tutte le informazioni relative a tali trattamenti. Gli afferenti alla scuola: 

1. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);   

2. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo del Registro elettronico Argo e delle 

varie piattaforma video adottate, comprendente anche l’accettazione della Netiquette e/o 

Vademecum ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in 

rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

3. 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.  

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/04_Regolamento-videolezioni.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/Informativa-corretta-tenuta-Notebook-in-comodato.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/Informativa-corretta-tenuta-Notebook-in-comodato.pdf

