
INTEGRAZIONE PTOF: PIANO DDI

PREMESSA

Il sistema scolastico, forte dell’esperienza maturata dal mese di marzo 2020, quando iniziò il lockdown a scala

nazionale, ha realizzato gli strumenti per il piano di miglioramento e innovazione nel nuovo contesto

socio-emergenziale ancora in atto.

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto

n° 89 del 07/08/2020, 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”.

Il presente Piano, adottato dall’a. s. 2020/2021, contempla la DAD/DDI non più come didattica d’emergenza,

ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie ed ottempera a quanto

previsto alle più recenti indicazioni di cui al D. M. n. 257 del 06 agosto 2021 inerente il Documento per la

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di

Istruzione, a. s. 2021/22.

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.

Analisi situazione di partenza

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 avvierà 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, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della

disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata

strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli

alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.

OBIETTIVI

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

● l’omogeneità dell’offerta formativa;

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni anche in
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riferimento alla L 107/2015 PNSD;

● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per

l’insegnamento

● l’apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli alunni;

● la promozione di percorsi di cittadinanza digitale in seno all’introduzione dell’Educazione civica (L. 20

agosto 2019, n. 92)

● l’attenzione agli alunni più fragili.

L’uso del digitale consente di potenziare la didattica in presenza e permette di acquisire strumenti sempre

utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule, sia in caso di formule miste o, nella peggiore delle ipotesi, di

una nuova sospensione della didattica in presenza.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica digitale

integrata possono essere distinte in attività sincrone e asincrone che concorrono in maniera sinergica al

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

(vedi regolamento).

STRUMENTI PER LA DDI

La comunicazione:

● Sito istituzionale

● Registro Elettronico

Le applicazioni per la Didattica a Distanza

● Registro Elettronico

● Google Workspace for Education Fundamentals

(ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dall’Istituto)

● Libri di testo digitali

Supporto:

● animatore digitale

● team digitale

ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI

In caso di nuovo lockdown si assicurano, in base ad un orario definito, almeno:

● 10 moduli settimanali da 50 minuti in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime
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della scuola primaria

● 15 moduli settimanali da 50 minuti in modalità sincrona con l’intero gruppo per le altre classi della

scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di I grado.

● monte ore settimanale della durata di 1 ora al massimo per i bimbi di 3/4 anni e di 2 ore anche non

consecutive al massimo per i bimbi di 5 anni (per la scuola dell’infanzia - LEAD - Legami Educativi A

Distanza)

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

In condizioni di didattica digitale integrata, si prevede, in coerenza con il PTOF, il ricorso a metodologie

didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come:

● l'apprendimento cooperativo

● la flipped classroom

● il compito di realtà

● la didattica breve

● il debate.

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di classe/team e

dai singoli docenti.

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai criteri

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

La valutazione degli apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle

misure e agli strumenti previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati.

Gli elaborati degli alunni vengono salvati in Classroom; saranno avviati alla conservazione tramite Portale

Argo solo le verifiche della scuola secondaria di primo grado eventualmente svolti in DAD.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

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 DSA e BES, 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.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
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Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti attraverso:

● il canale di comunicazione istituzionale che fa riferimento alla mail, di ciascun docente, nel dominio

@iccarpignanosesia.edu.it., che sarà fornita ai genitori;

● videoconferenze con meet previa notifica agli interessati mediante registro elettronico.
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