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Premessa  
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) del IV IC “G.Marconi” di              
Lentini nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito          
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno         
scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e          
l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del             
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative           
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di             
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)a cui hanno          
fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo             
2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le           
attività didattiche a distanza ). 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata del IV IC “G.Marconi” di Lentini è               
inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle              
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro            
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

 
Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i              
criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare            
attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. 

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia          
innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola          
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la           
tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di              
scuola, in caso di nuovo lockdown. 

 
Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero         
la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro             
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Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso           
operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le           
esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i              
quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

 
Analisi del fabbisogno di strumentazione 
tecnologica 
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività           
didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di            
usufruire di device di proprietà, la nostra Istituzione scolastica ha effettuato una            
rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli           
alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle            
dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli          
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione           
nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 
Obiettivi del Piano 
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla           
modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo           
conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale            
livello di inclusività, adottando metodologie che non rappresentino la mera          
trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione           
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità            
dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di         
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi            
percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel            
Curricolo d’istituto. 

 
Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di             
classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi            
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con           
l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche             
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a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare          
quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire            
pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di            
apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la costruzione           
ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i            
protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i             
principi.  

 

Modalità di svolgimento delle attività 
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla              
didattica digitale ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere           
attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (videolezioni in           
diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio           
in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività asincrone,da svolgere senza             
l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico            
digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro materiale           
video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo          
multimediale, ecc). Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro          
complementari e concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di           
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

 

Piattaforme e strumenti per la DDI 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Argo           
già in adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite            
for Education (dominio 4comprensivomarconi.edu.it) . 

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto              
conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle             
potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere           
dalle differenti tipologie di device, G Suite for Education è stata già adottata             
dall’Istituto con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico         
2019-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha         
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di           
didattica a distanza. 
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G Suite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo              
scopo di promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la         
semplificazione delle attività amministrative della scuola e promuovendo la creazione          
di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 

Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per           
ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo cura di              
invitare gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della classe. 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono             
all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone,            
monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. 

 

In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra           
docenti e alunni, in modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del              
senso di quanto operato in autonomia dai propri studenti. 

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla            
didattica possono essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education.  

 

LEAD 
Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il documento “Orientamenti pedagogici sui          
Legami educativi a Distanza. un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola            
dell’infanzia” approntato dalla Commissione nazionale per il sistema 0-6. 

L’importanza dei LEAD, Legami Educativi a Distanza 

Il documento in questione riassume e ripropone le buone idee messe a punto per              
concretizzare dei buoni rapporti educativi a distanza, con bambini e famiglie, in            
questa situazione emergenziale che prevede la chiusura degli istituti scolastici di           
ogni ordine e grado. 
Mentre nelle scuole elementari, medie e superiori è stata attivata la la Didattica a              
Distanza, per i bambini da 0 a 6 anni la Commissione Nazionale fa la proposta di                
instaurare i Lead, Legami Educativi a Distanza, visto che in questa fascia di età              
prevalgono le emozioni, le motivazioni e i rapporti di fiducia. 
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I legami educativi si devono realizzare a qualsiasi livello: tra gli stessi insegnanti, tra              
gli insegnanti e i genitori, tra gli insegnanti e i bambini e via dicendo per fare in modo                  
di realizzare quella che in termine sportivo viene definita “squadra. 
Il documento sui Legami Educativi a Distanza chiarisce quali sono le attività, le             
buone pratiche e gli strumenti per stabilire i legami quali ad esempio le             
video-chiamate, le chat i collegamenti in diretta e altre metodologie che possono            
permettere di stabilire delle connessioni. 

ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA UN         
MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’emergenza epidemiologica ha causato un’improvvisa, brusca e prolungata        
sospensione della presenza dei bambini nei servizi educativi e nelle scuole           
dell’infanzia. I bambini si sono ritrovati da subito rinchiusi nelle proprie case (alcune             
ampie e dotate di balcone e giardino, altre piccole, anguste e prive di spazi esterni),               
a trascorrere le proprie giornate con un numero limitato di adulti (il/i genitore/i) e, nel               
caso dei figli unici, senza contatti con i pari. Questa costrizione “forzata” in casa ha               
privato i bambini di esperienze fondamentali, di relazioni, di contatti parentali (con            
nonni, zii, altri familiari) e sociali, di opportunità di crescita, di movimento, di curiosità,              
di gioco. Le diversità dei luoghi familiari e dei contesti hanno messo in evidenza le               
notevoli disparità nelle condizioni di vita dei bambini. 

Un’opportunità per contrastare questo rischio di privazione prolungata è arrivata          
dalla possibilità di allacciare rapporti a distanza che nella scuola primaria e            
secondaria è denominata “Didattica a Distanza” (DAD) ma che per la fascia d’età da              
zero a sei anni proponiamo di definire “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), perché             
l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. È             
quindi esigenza primaria, in questo inedito contesto, ristabilire e mantenere un           
legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di            
loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per allargare quell’orizzonte quotidiano             
divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto orientato al futuro e basato            
sulla fiducia anziché sulla paura che, inevitabilmente, ha caratterizzato le prime           
settimane di isolamento sociale. Percependo le vite quotidiane di bambini, genitori e            
personale educativo in questo tempo, nonché la pluralità delle situazioni e dei luoghi,             
ci si rende conto che è necessario interpretare in una luce diversa il senso              
dell’esperienza dei bambini nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Questa prospettiva           
non va ricercata solo nel “graduale ritorno alla normalità” – una “normalità” che sarà              
comunque diversa - quanto piuttosto nella presa d’atto di un cambiamento profondo            
da cogliere come opportunità per andare oltre il modello di scuola praticato e             
ricostruire nuovi significati, nuove possibilità organizzative, nuove forme di         
partecipazione. I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: è una presenza a             
distanza, un ossimoro oggi reso possibile dalla tecnologia. Quasi tutte le famiglie            
possiedono uno smartphone, un tablet, un PC o un notebook: questi strumenti, da             
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sempre guardati con una certa diffidenza in rapporto all’età dei bambini del nido e              
della scuola dell’infanzia, possono trasformarsi in questa emergenza in         
un’opportunità. L’ambiente virtuale è intangibile, non ha confini, non si può esplorare            
con il corpo e il movimento, non consente il contatto fisico, l’abbraccio, la coccola,              
gesti essenziali in misura inversamente proporzionale all’età dei bambini, ma ha           
potenzialità diverse, che sfruttano soprattutto i canali visivo e uditivo, e può offrire             
stimoli per esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri sensi, e, al pari di qualsiasi              
altro ambiente, ha delle regole di comportamento. 

NETIQUETTE PER UN CONTATTO NECESSARIO Come la scuola in presenza, i           
LEAD richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini, secondo il principio di “non              
uno di meno”. I LEAD non sono per i bambini fortunati che hanno in casa un PC e                  
una buona connessione Internet: i LEAD sono per tutti, compresi i bambini di             
famiglie che non parlano bene la lingua italiana, che appartengono a contesti            
svantaggiati sul piano sociale, culturale ed economico, che “non si sono più fatti vivi”,              
che hanno bisogni educativi normalmente speciali, al fine di evitare che l’emergenza            
sanitaria generi disuguaglianze più marcate. La prima sfida, quindi, è quella di dare             
voce agli “invisibili”, rintracciare i dispersi. Grazie ai contatti con il Comune, gli             
assistenti sociali, la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, culturali e           
religiose presenti sul territorio, la scuola può e deve riallacciare il contatto con tutte le               
famiglie. I mezzi possibili sono tanti: una telefonata, una mail, una lettera, un invito in               
presenza (con appuntamento e mascherine a disposizione), anche tradotto nella          
lingua straniera parlata dai genitori grazie ai mediatori linguistici. Una volta ristabilito            
il contatto è opportuno che il personale educativo stia in ascolto delle richieste             
esplicite e implicite dei genitori, cogliendo nella comunicazione anche i segnali non            
verbali 4 (sguardi, silenzi, espressioni del volto, tono della voce, postura) su quanto             
essi vorranno far conoscere in merito:➢ all’attuale situazione familiare: come state?            
Come sta Anna/Andrea? Che piacere sentirvi! Come vanno le vostre giornate? Che            
cosa vi preoccupa? Che cosa vi affatica? C’è un genitore disponibile ad affiancare             
Anna/Andrea durante i collegamenti virtuali e/o durante lo svolgimento di qualche           
attività? ➢ al vissuto del bambino in queste settimane: che cosa sta imparando             
Anna/Andrea? Avete notato dei cambiamenti? C’è qualche cosa che vi preoccupa?           
Come le/gli è stata presentata l’emergenza? Ha accesso diretto o mediato da voi             
all’informazione televisiva? Parla della situazione? Esprime le sue emozioni? Parla          
della scuola, delle maestre, dei compagni? Fa domande sul futuro?➢ agli strumenti             
a disposizione: potete mettervi in contatto senza difficoltà? Quali sono i momenti            
migliori? Anna/Andrea ha uno spazio per il gioco, un giardino, un parco accessibile?             
In casa ci sono oggetti di cancelleria o materiali di recupero utilizzabili (e spazi per               
conservarli)? L’analisi del feedback all’interno del team/equipe guiderà la successiva          
progettazione degli interventi educativi, che devono essere quanto più possibile          
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personalizzati e attenti, specialmente nelle situazioni più delicate quali, ad esempio,           
quelle legate alla disabilità. 

 

 

 

ATTIVITÀ E STRUMENTI PER MANTENERE IL LEGAME Il terzo passaggio è la            
relazione vera e propria con i bambini, concordando mezzi, tempi e attività con i              
genitori. L’esperienza va offerta, non imposta. Per quanto riguarda i mezzi, essi            
vanno individuati in relazione alla disponibilità e allo scopo.  

❖ Se la famiglia non possiede device o è priva di connettività, si può immaginare               
una scatola delle sorprese con libri, disegni, colori, pongo da far recapitare a casa              
periodicamente, con una restituzione da parte del bambino di disegni, piccoli oggetti,            
storie raccontate e trascritte dal genitore.  

❖ Se la famiglia è disponibile alla relazione in presenza, la videochiamata è la              
soluzione più immediata: si possono concordare il momento, la durata, la frequenza,            
le modalità di presenza del genitore o di altri familiari all’incontro, in modo da              
rispettare le routine e le esigenze domestiche.  

❖ Se più famiglie sono disponibili alla relazione dal vivo, qualche collegamento in             
piccolo gruppo grazie alle numerose piattaforme didattiche gratuite può aiutare a           
mantenere il contatto anche con i compagni, essenziale per lo sviluppo delle            
autonomie, delle competenze, degli apprendimenti, della socialità. 

❖ Se la famiglia incontra difficoltà alla modalità sincrona ma ha la possibilità di               
connettersi a Internet, si possono creare ed inviare (o caricare sul registro            
elettronico, su Drive o su piattaforme didattiche) podcast o video, si può ideare un              
blog al quale i genitori accedono quando possono.  

È molto importante che la scelta del mezzo sia effettuata anche tenendo conto             
dell’età del bambino. Con i bambini piccolissimi si può pensare a file audio con              
canzoncine, ninne nanne, brevi storie; con i bambini un po’ più grandi il video, che               
sfrutta sia il canale uditivo sia quello visivo, è preferibile, specialmente se dal vivo: i               
bambini hanno bisogno di concretezza, di immediatezza, di scambio. Hanno bisogno           
di realtà, di sapere che la maestra è lì per loro, che i compagni ci sono ancora. Per                  
quanto riguarda la frequenza, le esperienze più positive raccolte in queste settimane            
suggeriscono una scansione equilibrata, anche per rispettare gli impegni lavorativi          
dei genitori e per 5 tenere conto dell’età dei bambini. Collegamenti dal vivo in alcuni               
giorni della settimana, per qualche decina di minuti, accompagnati da suggerimenti           
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di attività da svolgere in autonomia o con i genitori per scambiare prodotti o racconti               
di esperienze nell’incontro successivo, possono mantenere viva la relazione e il           
senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico. Molto importante è la            
programmazione delle attività, che non devono trasformarsi in proposte         
estemporanee per intrattenere il bambino, ma devono essere accuratamente         
progettate in relazione al singolo bambino o gruppetto di bambini, allo spazio fisico e              
ai materiali che i piccoli hanno a disposizione a casa e al progetto pedagogico. Al di                
là delle innumerevoli risorse che in questo momento si possono trovare in rete,             
risulta determinante evitare una sorta di “riempimento” quotidiano casuale delle          
giornate dei bambini attraverso attività di passatempo, a fronte invece di una            
prosecuzione nella cura educativa da parte delle figure di riferimento. 

AL CENTRO, COMUNQUE, L’ESPERIENZA E IL GIOCO  

Nel delineare una progettualità pedagogica in emergenza, è importante tener          
sempre presente che il gioco nell’età 0-6 è la struttura fondamentale, ineludibile per             
l’apprendimento: è attraverso il gioco che il bambino sperimenta, riflette, ricerca e            
scopre, interiorizza le nuove 6 conquiste. È anche fondamentale il condividere, che            
nella scuola e nel nido diventa il fare insieme, una possibilità di apprendimento             
dall’altro e di conoscenza dell’altro. Infine, è essenziale la continuità di senso che             
consente ai bambini di costruire il significato delle sue azioni, di fare previsioni e di               
essere attivo e propositivo. Qui di seguito si riportano alcuni consigli sulla dinamica             
che si potrebbe attivare per valorizzare gioco e condivisione: - saluto e domanda di              
avvio che apra a un possibile racconto del bambino; - ricostruzione della memoria di              
come ci si era salutati la volta precedente; - feedback a quanto prodotto dal bambino               
(se il bambino aveva consegnato un disegno, un racconto, un breve audio…            
raccontiamo se lo abbiamo mandato ai compagni e quali ritorni abbiamo avuto); -             
proposta di condivisione di quanto portato avanti dal bambino in autonomia o con la              
collaborazione dei genitori tra un incontro e l’altro, sia in relazione alle proposte             
dell’educatrice, sia ideato all’interno delle interazioni domestiche (ad esempio         
ideazione di un nuovo gioco, visione di un cartone animato, scoperta di qualcosa di              
nuovo in casa o in giardino…); - chiusura dell’incontro e lancio del legame             
successivo. Qui di seguito, invece, si riportano a titolo puramente esemplificativo           
alcune esperienze di gioco e di attività che è possibile attuare anche a distanza, che               
richiedono di essere adattate all’età dei bambini, al tema su cui si lavora e agli               
obiettivi che si perseguono in termini di prime abilità, conoscenze e competenze: -             
canzoni, filastrocche, storielle mimate (meglio, soprattutto all’inizio, riproporre quelle         
che si cantano tutti i giorni al momento dell’accoglienza o durante le routine); -              
narrazione di storie, a braccio oppure tramite la lettura di un libro, con o senza               
condivisione di immagini, tramite brevi animazioni, spezzoni di cartoni animati, video;           
- giochi di ruolo attraverso il teatrino dei burattini (bastano dei cappucci di carta sulle               
dita e una cornice di cartone), le ombre cinesi, il Kamishibai; - caccia al tesoro               
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guidata in casa (es. cercare oggetto di un certo colore, di una certa forma, di certe                
dimensioni, legati al tema trattato); - esperienze di confronto, riordino, seriazione,           
conto degli oggetti trovati; - indovinelli, rime, giochi linguistici; - semplici esperienze            
motorie da fare in poco spazio (o, se il bambino ha il cortile, all’aperto); - produzione                
di ritmi e melodie con oggetti domestici (es. pentole e coperchi, scatole e cartoni),              
con parti del corpo e con la voce; - esperienze di manipolazione e trasformazione              
(es. semplici ricette – dopo aver verificato con la famiglia la disponibilità degli             
ingredienti-, costruzione di oggetti con materiali di riciclo presenti in tutte le case); -              
esperienze scientifiche che a scuola è difficile condurre ma che sono quotidiane in             
ambito domestico (es. evaporazione dell’acqua mentre si cuoce la pasta,          
condensazione sui vetri freschi, solidificazione in freezer). 

 

Orario delle lezioni in DDI 
In caso di nuovo lockdown, fermo restando l’importanza di tener sempre conto            
dell’età dei più piccoli nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere          
costante il contatto con gli alunni e con le famiglie (soprattutto per i bambini della               
scuola dell’infanzia), di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere            
sufficienti momenti di pausa nella combinazione tra attività in modalità sincrona e            
attività in modalità asincrona, si assicurano almeno 10 ore settimanali in modalità            
sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria e 15 ore               
settimanali per le altre classi della scuola primaria e per le classi della scuola              
secondaria di primo grado, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con           
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre a varie attività da             
svolgere in modalità asincrona.  

– Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i            
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in             
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno           
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo         
da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità            
di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di            
sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e             
gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole            
esperienze,brevi filmati o file audio. 

– Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica            
in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della              
scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi           
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo           
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gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più           
idonee.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la           
possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione           
delle discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa            
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata o 
L.E.A.D. nella Scuola dell’infanzia 
In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove         
tecnologie e della rete, il Regolamento d’Istituto del IV IC “G.Marconi” di Lentini             
viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento           
che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone e,             
più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle            
piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale           
integrata. 

Tali disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di           
documenti, alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati              
sensibili). 

All’interno del Regolamento di disciplina degli studenti della scuola secondaria          
vengono previste le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a           
comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata. 

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i           
rischi derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del           
cyberbullismo. 

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice           
riguardo i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale           
integrata.  
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 Metodologie e strumenti per la verifica  

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,              
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma             
3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità            
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra           
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica             
a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di          
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle           
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di            
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 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. 

 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto             
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo “lockdown”,            
sia in caso di quarantena, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla             
base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità           
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e           
allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti             
e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

-Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-            
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
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- 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. 

 

● Attività asincrone, ovvero 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 video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o             
indicato dall’insegnante;  

 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista,             
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona           
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica         
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di          
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di          
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una          
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di             
verifica/restituzione. 

 

6. 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, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera             
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale           
didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di            
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito          
nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica             
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e            
degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica,         
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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. 

 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i              
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando           
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza              
che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato           
da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto              
stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

 

 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale           
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

  
● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico           
docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di            
guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta              
conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle           
attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 
  

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti           
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate          
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in            
particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 
 

- Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
  
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

 

- La Google Suite for Education (o G-Suite), fornita gratuitamente da Google a              
tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account             
utente. La G-Suite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola            
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e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google,          
quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,        
Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente,          
alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  

    - Il Registro elettronico ARGO.  

  

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico 
  

La classe segue il quadro orario settimanale delle lezioni, riproducendo quello           
dell’attività in presenza, con unità orarie ridotte, orario: 09:00-13:00. Tale riduzione           
dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 
- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle             

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa              
come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

 
- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la                

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal               
caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking. 
  
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità            
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di             
istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza             
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità             
di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia              
del personale docente. 
  
Gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione             
svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe. Nelle note l’insegnante            
specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. Ciascun insegnante completerà         
autonomamente il proprio monte ore disciplinare, con AID in modalità asincrona. 

    

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì,            
entro le ore 18:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al                
venerdì, entro le ore 18:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria             
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attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo             
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di             
materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al              
venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.  

  

 
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli          
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche           
svolte in presenza.  

Da un punto di vista operativo, il registro elettronico ARGO Did Up ha introdotto da               
pochi giorni la possibilità di inserire i “Fuoriclasse” per la didattica a distanza.             
Ciascun docente attiverà per ogni sua classe questa modalità sul registro elettronico.           

 

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe,           
un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe - Anno scolastico             
– Disciplina (ad esempio: 2AS - 2020/2021 – Italiano).  

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando             
gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome@4comprensivomarconi.edu.it).  

 

L’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno         
di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al             
meeting delle studentesse e degli studenti.  

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse            
e degli studenti e le eventuali assenze e le annota sul registro elettronico. L’assenza,              
l’uscita anticipata, il ritardo alle video lezioni programmate da orario settimanale           
devono essere giustificati alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto            
il rispetto delle seguenti regole: 

 
 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale           
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente            
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla             

16 



classe o all’Istituto; 
  

-Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente. 
  

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat;  

   

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte           
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione se disponibili sulla            
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 
  

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o             
lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e            
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del             
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 
  
-La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in            
casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente           
all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante          
attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera            
disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere           
giustificata.  

 
Non sono consentite lezioni tramite gruppi WhatsApp et similari 
  
Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un            
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di           
sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È            
possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di            
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro             
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli               
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
  
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education            
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo             
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delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione            
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di            
gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della            
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
  
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative          
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle          
stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o            
offensivi. 
  
Il mancato rispetto di quanto stabilito da parte delle studentesse e degli studenti può              
portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio          
dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con            
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  
  

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri             
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono          
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso           
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più              
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali            
realizzate in sede di scrutinio. 

 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli           
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche           
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione,          
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di             
verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da              
attuare autonomamente per il recupero. 

 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate            
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e             
riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle          
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento,          
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto           
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delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale            
raggiunto. 

 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli             
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli             
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi            
individualizzati. 

 

 CONSERVAZIONE DELLE VERIFICHE  

Le verifiche, svolte durante le attività a distanza, sono archiviate alla stregua delle              
verifiche svolte in presenza. Le verifiche verranno raccolte attraverso Google Form e            
archiviate su drive istituzionale.  

    

Alunni con bisogni educativi speciali 
Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla            
didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità            
sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento,              
prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani didattici           
personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di           
disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio          
socio-economico, linguistico e culturale). 

I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli             
alunni in situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche,            
anche mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente,           
hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri               
docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di          
inclusione. 

In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono           
conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure          
dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12             
luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali            
soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza. 
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Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da           
parte degli alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato           
d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi            
speciali non certificati che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica. 

Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure           
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la          
didattica digitale integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo              
stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture           
ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017).  

 

Aspetti riguardanti la tutela dei dati personali 
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dalla Dirigente quali incaricati del           
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai             
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa            
vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

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

b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for           
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette, ovvero dell’insieme        
di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in            
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni          
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo;           
tutti gli impegni sottoscritti in tale Patto si intendono estesi anche alle attività             
riguardanti la DDI. 

 

Rapporti scuola-famiglia 
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di          
informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale         
integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie          
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sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la           
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il           
percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in            
DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. Nell’eventualità           
di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti          
attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli           
interessati.  

 

Formazione del personale e supporto 
L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al           
personale scolastico. 

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente            
e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle             
piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.  

 

PNSD e PDDI 
 
Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano              
sulla Didattica Digitale Integrata ci ha, poi, permesso di individuare e selezionare            
una serie di obiettivi operativi:  

● Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali         
degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università,        
associazioni,  organismi  del  terzo settore e imprese;  

● 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;  
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● 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.  

  
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 “……...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……” (dal Piano nazionale Scuola Digitale). 
 

FORMAZIONE INTERNA 

Formazione e accompagnamento 

Azioni #25 #27 e #28 

● Raccordo dell’Animatore Digitale con il Team per l’Innovazione al fine di           
predisporre incontri e azioni formative da intraprendere. 

● Promozione di attività formative sulla didattica innovativa. 
● Promozione di webinar e/o corsi on-line a livello nazionale proposti da enti            

riconosciuti dal MIUR. 
● Azioni di accompagnamento sull’uso delle nuove tecnologie per la         

didattica/uso di app in tutti e tre gli ordini di scuola. 
 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

Azione# 28 #31 e #35 

● Azioni di monitoraggio delle attività intraprese e rilevazione di bisogni, 
competenze ed aspettative. 

● Promozione delle azioni di accompagnamento e condivisione delle risorse 
educativo-didattiche. 

● Aggiornamento del nuovo sito scolastico. 
● Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali per l’attuazione del 

PNSD. 
● Promozione e pubblicizzazione delle iniziative nazionali legate alla Buona 

Scuola Digitale (Codeweek, Settimana del PNSD, Internet Day, etc.). 
● Progetto Generazioni Connesse (educazione alla sicurezza in rete, 

prevenzione e contrasto al bullismo cyberbullismo). 
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● Azioni di raccordo con il Team Digitale d’istituto. 
● Gestione della pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook come fonte,oltre 

al sito ufficiale, di informazione per la finalità di promozione dell’Istituto, 
documentazione ed informazione in generale. 

● Creazione di un archivio d’istituto sulle “buone pratiche” della didattica digitale 
integrata sul sito della scuola. 

 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Azione #6 #15 #17 #22 e #23 

● Codeweek(coding e robotica educativa)per tutti gli ordini di scuola. 
● L'Ora del Codice, coding per le classi della scuola secondaria di primo grado, 

selezionate dai docenti di matematica e scienze 
● Azioni di accompagnamento per la diffusione della pratica didattica del 

“Coding”, del “Digital Storytelling”e del BYOD. 
● Condivisione di risorse innovative per la didattica (APP, esempi di compiti di 

realtà etc.). 
● Azioni di raccordo con il Referente per l’Inclusione per la gestione delle 

risorse digitali per gli alunni con difficoltà di apprendimento. 
● Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali per l’attuazione delle 

azioni del PNSD. 
● Realizzazione di un archivio digitale delle eccellenze educativo-didattiche del 

nostro istituto. 
● Partecipazioni a convenzioni e/o reti locali e nazionali per l’attuazione delle 

azioni del PNSD. 

 

STRUMENTI  

Azione #7 

Realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di           
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare         
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI  

Azione #15 

Revisione Curricolo Digitale 
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Sitografia 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante           
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica          
da COVID-19. 

(da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar 
io?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01 
522&elenco30giorni=false  

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza. 

(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo 
+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474 
278499  

Linee guida per la Didattica digitale integrata 

Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 

(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pd 
f/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027  

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici dell’apprendimento  

Allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 

(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto 
+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+appre 
ndimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0  
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Didattica Digitale Integrata e Tutela della Privacy 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutel
a-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf 

 

 

Prof. Salvi Gabriella 

Prof. Puglisi Virginia 
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