
ISTITUTO COMPRENSIVO AVIO

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – DEFINIZIONE E PIANO DI INTERVENTO

ALLEGATO AL PROGETTO D’ISTITUTO TRIENNALE

Pre  messa  

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.

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
d’intervento digitale affinché gli Istituti siano pronti  “qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle  condizioni  epidemiologiche
contingenti”.  Tale Piano (PSDDI) è redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale
integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020  e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 1298 del
28/08/2020.
L’obiettivo è quello di individuare nella D.A.D. non più una misura emergenziale, ma un elemento
strutturale  del  curricolo  digitale  tanto  degli  studenti  quanto  del  personale  docente,  affinché  la
didattica  attraverso  il  digitale  possa  divenire  uno  strumento  utile  per  veicolare  apprendimenti
curricolari e stimolare lo sviluppo cognitivo degli studenti, sensibilizzandoli ad un uso produttivo e
responsabile della tecnologia.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti virtuali, affiancati a quelli
reali, in cui continuare a:

• 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 studenti;

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento

e Bisogni Educativi Speciali ed area intercultura);

• stimolare la consapevolezza verso l’impiego produttivo e utile della tecnologia;

• veicolare comportamenti d’uso corretti rispetto agli ambienti virtuali e ad internet.
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1. Didattica Digitale Integrata

La  Didattica  Digitale  Integrata  è  una  metodologia  innovativa  di  insegnamento-

apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata

tenendo  conto  del  contesto  assicurandone  di  conseguenza  l’inclusività  e  la  sostenibilità  delle

attività proposte.

Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, ma

anche perchè usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti, prevedendo un impiego

equilibrato tra attività sincrone e asincrone. Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la

presenza a scuola di studenti e docenti si propongono di seguito alcuni scenari possibili  di attività

didattica:

• Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula;

• Didattica  Digitale  Integrata  (DDI),  come  espansione  dell’ordinaria  attività  didattica  in

presenza e l’uso di piattaforme con valenza di “repository” e/o come luogo per svolgere

attività complementari e mirate utilizzando applicazioni specifiche o programmi. La DDI è

intesa in questo periodo anche come veicolo inclusivo per gli studenti sottoposti a lunghe

assenze per ragioni di salute o sanitarie,  con docente in aula insieme ad un gruppo di

allievi e altri studenti collegati da casa in modalità sincrona o asincrona;

• Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati a casa.

1.1 Analisi del fabbisogno

1.1.1 Questionari Rilevazioni bisogni strumentali e monitoraggio attività a   distanza

A seguito del periodo di chiusura per emergenza sanitaria Covid 19, la scuola si è attivata nel

somministrare un questionario, i cui esiti sono pubblicati sul sito dedicato alla DAD. Lo scopo è

stato quello di monitorare le esigenze didattiche degli studenti sia in caso di attività a distanza, sia

in  attività  in  presenza.  Con  lo  stesso  obiettivo  si  prevede  di  somministrare  periodicamente

questionari sullo stesso argomento.

1.1.2 Dispositivi in comodato e smart class

Come già esposto in precedenza, l’Istituto si è attivato immediatamente per venire incontro alle

richieste di  dispositivi  (PC,  Tablet,  Router,  ecc.)  provenienti  da docenti  e  famiglie  attraverso il

comodato gratuito dei propri devices.

Grazie al sostegno di Trentino Digitale e della Fondazione Caritro, sono giunti nella disponibilità

della  Scuola  7  ulteriori  Tablet  e  7  Router  per  la  connessione  internet,  prontamente  messi  a
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disposizione delle famiglie che ne hanno fatto richiesta o segnalate dai Coordinatori di Classe a

seguito di evidenti difficoltà nel raccogliere le restituzioni da parte di alcuni studenti.

L’I.C. Avio ha partecipato con successo all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le

scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con un progetto volto all’implementazione

dei dispositivi da cedere anche in comodato gratuito agli studenti per un valore di 12.990 euro. Si

tratta di una proposta anche in proiezione: l’acquisto di 46 ulteriori tablet, di tavolette grafiche, di

scanner ad alta definizione, permetterà di organizzare la didattica nel senso espresso in premessa

anche dopo il rientro dall’emergenza.

Tutta  la  documentazione  (avviso,  graduatorie,  ecc.)  è  rinvenibile  sul  sito  dell’Istituto  nell’  area  

appositamente approntata e sul sito PON - Smart Class  .  

1.1.3 Criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali e di connettività

agli studenti

Il  Consiglio  dell’Istituzione  dell’Istituto  comprensivo  di  Avio,  con  deliberazione,  è  chiamato  ad

approvare i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali e di connettività. Il

Collegio Docenti, volendo fornire un supporto al Consiglio, propone di considerare come priorità

nei criteri:

• le necessità degli studenti con bisogni educativi speciali, siano essi certificati (Fascia A e B)

o individuati ad inizio d’anno dal Consiglio di Classe (Fascia C);

• numero di persone componenti il nucleo familiare con minori impegnati nella D.A.D. o D.D.I.

e genitori in smart working;

• i risultati del questionario.

1.1.4 Concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali ai docenti

Anche per i Docenti sarà possibile richiedere all’Istituzione scolastica la dotazione strumentale per

lo svolgimento delle attività a distanza o verrà concessa la possibilità di lavorare presso le aule

dell’Istituto con dotazione strumentale adeguata. La concessione delle dotazioni strumentali verrà

approvata, tuttavia, in via residuale, dopo aver sopperito al fabbisogno degli studenti.

1.2 Obiettivi da perseguire

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe sono chiamati a rimodulare le progettazioni
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didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei

contesti  non formali  e informali  all’apprendimento, al fine di porre gli  alunni,  pur a distanza, al

centro  del  processo  di  insegnamento-apprendimento  per  sviluppare  quanto  più  possibile

autonomia e responsabilità.

Le attività di DDI sono considerate pertanto come metodologia complementare della DIP: i docenti

avranno cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di

salute,  opportunamente  attestate  e  riconosciute,  anche  con  attività  domiciliari  a  distanza,  in

accordo  con  le  famiglie  e  nelle  modalità  condivise  dall’intero  Consiglio  di  classe,  rispettando

l’autonomia costituzionalmente garantita delle singole scelte didattiche di ogni docente.

1.2.1. Inclusione: situazioni di fragilità educativa

Per  garantire  la  frequenza  scolastica  in  presenza  degli  alunni  in  situazione  di  fragilità

educativa,  si  prevede,  oltre  al  docente  di  sostegno,  il  coinvolgimento  delle  figure  di  supporto

(operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli

alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni i punti di riferimento rimangono il Piano Educativo

Individualizzato, il Piano educativo personalizzato e Piano didattico personalizzato (in particolare

per gli alunni di nazionalità non italiana neoarrivati), integrati con indicazioni e modalità di gestione

della didattica a distanza.

I docenti per le attività di sostegno, i tutor degli alunni inseriti nella fascia B e C, gli  assistenti

educatori, i docenti di Italiano L2, a scuola insieme agli alunni, favoriscono l’interazione fra tutti i

compagni  in  presenza  o  a  distanza  ed  hanno  il  compito,  insieme  ai  docenti  curricolari,  di

condividere, con gli studenti in DDI, materiale individualizzato o personalizzato.

Il monitoraggio delle attività dovrà essere svolto periodicamente al fine di poter attivare, in caso di

necessità,  tutte le azioni,  in sinergia con gli  enti  ed associazioni operanti  sul  territorio,  volte a

garantire  l’effettiva  fruizione  delle  attività  didattiche,  in  particolar  modo  per  gli  studenti  con

cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia, così da ridurre l’aggravio del divario di opportunità tra

studenti.

Al fine di motivare e rafforzare il coinvolgimento degli alunni, si consiglia di proporre lo svolgimento

di compiti di realtà, adeguati alle competenze dello studente. 

1.3 Strumenti da utilizzare

La  Scuola  assicurerà  unitarietà  all’azione  didattica  rispetto  all’utilizzo  di  piattaforme,  spazi  di

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di

semplificare  la  fruizione  delle  lezioni  medesime  nonché  il  reperimento  dei  materiali,  anche  a
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vantaggio  di  quegli  alunni  che  hanno  maggiori  difficoltà  ad  organizzare  il  proprio  lavoro.  La

piattaforma  individuata  è  Google  nella  versione  free  educational  (G-suite  for  education),  che

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Un altro supporto per

gli studenti e le famiglie è il REL (Registro elettronico della Provincia Autonoma di Trento) nel quale

si troveranno indicati gli argomenti svolti e le valutazioni.

1.3.1 Strumenti istituzionali Istituto comprensivo di Avio

SITO

http://www.istitutoavio.it/wp/

SITO DAD

http://www.istitutoavio.it/wp/2020/04/01/didattica-a-distanza/ 

DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO

• mail istituzionale (nome.cognome@scuole.provincia.tn.it);

• REL (registro elettronico per visualizzazione colloqui con i genitori, inserimento valutazioni 

e registrazione della presenza);

• registro della programmazione SP (in DRIVE);

• repository di Istituto in DRIVE (in fase di aggiornamento).

STUDENTI Scuola Secondaria Primo Grado (SSPG)

• mail collegata alla G-Suite;

• Stream dei corsi Classroom attivati dai docenti;

• Diario di classe (corso Classroom condiviso).

STUDENTI Scuola Primaria (SP)

• Sito dell’Istituzione Scolastica (www.istitutoavio.it) per l’accesso (con password comunicata 

alle famiglie);

• Padlet di classe (con contenuti e link ivi contenuti) e per le classi IV  e V avviamento alla 

Classroom della GSuite for education;

• libri  di  testo: per  la  prima fase,  dedicata  al  ripasso  e  al  rinforzo,  e  per  affiancare  e

sostenere i nuovi argomenti introdotti, gli insegnanti potranno avvalersi anche dei libri di

testo;

• altri  strumenti:  il  Padlet di  classe  permette  ai  docenti  di  condividere  tramite  link  altri

contenuti  veicolati  da  differenti  piattaforme dove  è  possibile  reperire  contenuti  didattici,
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audio  e  video  (Quizlet,  espansione  digitali  dei  libri  in  adozione,  Youtube  e  altre

piattaforme multimediali, Kahoot, ecc.).

GENITORI

• Registro elettronico REL

• Utilizzo di videochat e mail dei rappresentanti di classe per monitoraggio dell’andamento

della D.A.D. e condivisione;

• Consigli di Classe telematici con i rappresentanti di classe dei Genitori;

• SSPG: griglia di valutazione inviata via mail alle famiglie con possibilità contatto e-mail e

Meet con i docenti;

2. La DDI in situazioni di lockdown

Nel caso sia necessario attuare l’attività Didattica interamente in modalità a Distanza, ad esempio

in caso di  nuovo lockdown o di  misure di  contenimento della  diffusione del  SARS-CoV-2 che

interessano, per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona

seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

2.1 SCUOLA PRIMARIA

2.1.1 Principi
• “Ricorsività”:  le  attività  didattiche  sono  organizzate  dai  Docenti  per  materia

settimanalmente, cercando di individuare delle scadenze in giornate ricorrenti (es. venerdì)

in modo da facilitare a studenti e famiglie la trasmissione di quanto richiesto e di favorire la

formulazione di facili  tabelle riepilogative basate sulla consuetudine e la ricorrenza delle

discipline in determinate giornate.

• “Chiarezza delle consegne”: quando gli studenti sono affiancati dai genitori è necessario,

per  il  buon  andamento  delle  proposte  didattiche,  che  le  consegne  siano  formulate  in

maniera chiara, esaustiva e precisa, soprattutto se riferite a materiali da riconsegnare via

mail al docente.

• “Compito di riepilogo settimanale”: per evidenziare la progressione negli apprendimenti e

nelle competenze relativa, soprattutto, ai nuovi argomenti trattati dagli insegnanti attraverso

audio o videolezioni (o altri materiali) verrà proposto settimanalmente o bisettimanalmente

(a  seconda  delle  discipline)  un  compito  significativo  di  riepilogo  che,  organizzato  in
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progressione (dall’esercizio più semplice al più difficile), in pochi esercizi metta in evidenza

alla famiglia e allo studente il livello di competenza raggiunto. Per un riscontro affidabile,

appare fondamentale, come già condiviso con i Rappresentanti dei genitori, che gli studenti

realizzino  il  più  possibile  in  autonomia  tale  compito  e  che  i  Genitori  provvedano  a

trasmettere rapidamente al docente di riferimento il compito.

Questa proposta da un lato mira a fornire ai Docenti e ai Genitori un riscontro chiaro e semplice

degli apprendimenti e delle competenze raggiunti del singolo discente (e degli eventuali punti da

rafforzare), dall’altro a fornire un rimando veloce, selezionato e preciso rispetto alla mole di lavoro

richiesto  agli  studenti  nel  corso della  settimana.  Il  tutto  senza alterare l’equilibrio  che ciascun

docente ha raggiunto rispetto alla restituzione dei compiti ordinari, soprattutto se di competenza,

come osservazioni  scientifiche,  riflessioni  personali,  lavori  di  scrittura condivisa,  testi  e  poesie,

problemi, ecc. (vd. punto “Chiarezza nelle consegne”).

La  valutazione  di  questo  compito  non  sarà  restituita  attraverso  una  valutazione  con  giudizio

sommativo, bensì formativo, che tenga conto del processo, del punto di partenza pregresso e di

quello raggiunto attraverso quel determinato compito, dei miglioramenti in ottica di progressione

continua  delle  competenze  (o  delle  conoscenze  per  le  materie  dello  studio)  all’interno  di  un

percorso più lungo e disteso e di segnalazione degli ulteriori spunti di miglioramento (si veda il

documento di Valutazione D.A.D. in questo sito).

2.1.2  Organizzazione  lezioni  alla  SCUOLA  PRIMARIA  -  Attività  didattiche  sincrone  e
asincrone
Saranno  assicurate  almeno  quindici  (15) unità  orarie  da  30  minuti  settimanali  di  didattica  in
modalità sincrona per classe (classi 3^, 4^, 5^), almeno dieci (10) unità orarie per le classi 1^ e 2^
della scuola primaria, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Le quindici o dieci unità orarie
saranno prestate a tutti  gli  studenti,  tenendo presente anche i  bisogni  di  personalizzazione di
ciascuno. Il bilanciamento del carico orario tra le discipline avverrà sulla base del numero delle ore
previsto nel piano dell’offerta formativa.
Le piattaforme utilizzate nonché gli  strumenti  che potranno essere necessari  saranno resi  noti
attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola durante la DAD. Le classi
4^ e 5^ della Scuola Primaria beneficeranno dell’attivazione di Google Classroom, strumento che
sarà  comunque  attivato  anche  in  DDI  o  in  DIP perché  ritenuto  valido  repository  di  proposte
didattiche complementari e perché “ponte” tecnologico ideale per la continuità tra Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di Primo Grado.

2.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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2.2.1 Principi
Nella  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado,  già  prima  dell’emergenza,  era  attiva  la  Google

Classroom della GSUITE for Education, organizzata per classe e per docente (ogni studente è

iscritto, assieme a tutti i componenti della propria classe, nel corso aperto e gestito da un docente).

Tutti gli studenti, iscritti con l’estensione nome.cognome@istitutoavio.it, attraverso autorizzazione

dei genitori/responsabili raccolta ad inizio anno scolastico e valevole per l’intero corso della scuola

secondaria di I grado, sono già stati istruiti “in presenza” all’accesso, all’utilizzo delle potenzialità

presenti  in  Classroom e delle altre App a sostegno della didattica inserite  nella  Google Suite;

hanno quindi una solida dimestichezza con il mezzo. Per loro l’attivazione della D.A.D. è consistita

nel potenziamento di questi canali e nell’utilizzo di nuove applicazioni (es. Meet).

È tuttavia utile richiamare anche qui alcune autoregolazioni che l’I.C. Avio ha adottato:

“Chiarezza delle consegne”: sia che gli studenti siano affiancati dai genitori,  sia cha lavorino in

completa  autonomia  (e  qui  la  situazione  della  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado  è  davvero

differente da studente a studente), è necessario, per il buon andamento delle proposte didattiche,

che le consegne siano formulate in maniera chiara, esaustiva e precisa, soprattutto se riferite a

materiali da consegnare via mail al docente.

2.2.2 Organizzazione lezioni SCUOLA SECONDARIA DI PRIMA GRADO - Attività sincrone e
asincrone
Saranno assicurate   almeno venti unità (20)   orarie da 40 minuti settimanali di didattica in modalità
sincrona  con  l’intero  gruppo  classe,  organizzate  anche  in  maniera  flessibile,  in  cui  costruire
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo,
nonché  proposte  in  modalità  asincrona  secondo  le  metodologie  ritenute  più  idonee.  Il
bilanciamento del carico orario tra le discipline avverrà sulla base del numero delle ore previsto nel
piano dell’offerta formativa.
Le piattaforme utilizzate nonché gli  strumenti  che potranno essere necessari  saranno resi  noti
attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola durante la DAD.
Potranno  inoltre  essere  svolti  incontri  sincroni  di  rinforzo  a  piccoli  gruppi:  nell’ambito

dell’autonomia dei singoli Team e dei singoli docenti è possibile organizzare incontri sincroni di

rinforzo o ripasso a piccolo gruppo, nei quali il docente è a disposizione dei pochi studenti alla

volta per chiarire i loro dubbi e lavorare assieme per superare eventuali difficoltà

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;
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• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il

benessere delle studentesse e degli studenti, oltre che del personale coinvolto.

Di ciascuna unità didattica asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti

per la consegna/restituzione,  tenendo conto del carico di  lavoro complessivamente richiesto al

gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali

con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. Al fine

di  monitorare questo aspetto della didattica,  sia a distanza che in presenza,  sono stati

attivati i diari di classe condivisi, tra studenti e docenti, per ogni gruppo classe della scuola

secondaria di I grado.

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente

la scuola,

●  i  docenti  hanno  il  compito  di  non  far  perdere  la  continuità  nei  percorsi  di  apprendimento,

attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;

●  gli  alunni  hanno  l’opportunità  di  accedere  ai  materiali  messi  a  disposizione  dai  docenti,

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti;

● le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico

anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.

2.3 Altre metodologie proposte

La presente descrizione non assolve interamente a quanto realizzato quotidianamente nella 

didattica in presenza e a distanza dell’I.C. Avio, vale la pena tuttavia ricordare le essenze di alcune

metodologie e pratiche didattiche frequentemente utilizzate:

• flipped classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e

tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto, rimandando

a  un  momento  successivo  e  collettivo  la  discussione  e  l’approfondimento  dei  materiali

forniti. I docenti possono condividere link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial,

di cui gli alunni possono usufruire in autonomia. Allo stesso modo è possibile indicare una o

più pagine del libro di testo da leggere o studiare autonomamente. È possibile utilizzare

canali  Youtube  o  blog  dedicati  alle  singole  discipline.  Una  modalità  efficace  di  “classe

capovolta”  può  essere  realizzata  anche  a  distanza,  direttamente  dai  singoli  docenti,
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separando il  momento espositivo dall’attività partecipata e collaborativa con la classe. Il

primo momento può essere realizzato con una (breve) “lezione” registrata e inviata agli

studenti su Classroom, con il vantaggio ulteriore di poter essere visionata più volte, al ritmo

scelto dall’alunno. La seconda fase può essere svolta invece in videoconferenza con Meet.

• Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom: nella versione semplificata, i

docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano

su Classroom screenshot (fotografie) del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.

Si  suggerisce  di  inviare  materiale  di  esercizi  solo  se  è  possibile  riscontrarne  l’effettiva

lettura e svolgimento da parte dei ragazzi.

• Richiesta  di  approfondimenti  da  parte  degli  alunni  su  argomenti  di  studio:  agli

studenti  viene richiesto di  elaborare contenuti  di  studio utilizzando presentazioni,  video,

testi di vario genere accompagnati da immagini.

• Digital  Storytelling: ovvero  la  narrazione  realizzata  con  strumenti  digitali  consiste

nell’organizzare  contenuti  di  apprendimento,  anche  selezionati  dal  web,  in  un  sistema

coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).

• Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre sia per fruire di contenuti.

• Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo

e il relativo audio/video di spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato

su Classroom o altro mezzo diventa l’equivalente di  una lezione a distanza in modalità

differita.  In  alternativa,  è  possibile  caricare  un  documento  e  separatamente  l’audio  di

spiegazione. 

• WebQuest:  è  un approccio didattico che valorizza le  attività  collaborative nel  web e si

sposa bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali.  Ci sono inoltre modalità già

acquisite, con autoformazione o nella formazione svolta nell’Istituto, che potranno aiutare i

docenti  a  migliorare  nelle  pratiche  didattiche  a  distanza.  Il  team  digitale  di  istituto  è

disponibile, previa richiesta, per consulenza tecnica. Ulteriori attività necessarie 

• Progetto di lettura: si può pensare di svilupparlo anche a casa, proponendo anche attività

legate alla  lettura (ad es.  realizzazione di  video trailer,  disegni,  ecc.)  mantenendo però

rigorosamente il principio della “zona franca”, ovvero dell’assoluta libertà di leggere quello

che si vuole! Naturalmente, su questo assunto, si può lavorare.

• Leggere,  scrivere,  disegnare:  carta,  matita,  penna  e  colori  non  sono  scomparsi

dall’orizzonte! Valorizziamo attività “lente”, anche a distanza. Evitiamo però di chiedere ai

genitori di stampare schede e altri materiali.

• Movimento: gli insegnanti di Scienze Motorie proporranno agli studenti video lezioni e/o

tutorial per brevi attività motorie da poter svolgere in casa, la possibilità è estesa anche ai

docenti di motoria della primaria.
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3. Regolamento DDI

Il Regolamento di istituto si integra con il presente Piano e con i documenti realizzati durante il
periodo di Didattica a Distanza e l’inizio dell’anno scolastico in corso. A tal proposito si rimanda alla
consultazione della sezione “REGOLAMENTO” del sito istituzionale.

Il  presente regolamento è integrato dagli  allegati  Netiquette per gli  studenti  e Netiquette per i

docenti.

4. Modalità e strumenti per la verifica

Ogni Consiglio di classe ed ogni docente, nella propria programmazione iniziale, ha il compito di

individuare autonomamente gli strumenti per la verifica degli apprendimenti veicolati attraverso la

DIP, la DDI e la DAD. Tuttavia si ricorda che, in caso di DAD o DDI, non è prevista la produzione di

materiali cartacei, pertanto ogni docente avrà cura di organizzare un archivio digitale delle verifiche

somministrate e di inserire tale archivio nella repository di Istituto.

5. Valutazione

L’attività di valutazione, in linea con i criteri approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel Piano

dell’offerta formativa di Istituto, deve anche in DDI o in DAD essere costante, garantire trasparenza

e tempestività.  I  rimandi  alle  famiglie  e  agli  studenti,  in  merito  al  processo di  apprendimento,

devono essere assicurati anche a distanza attraverso canali di comunicazione condivisi ed ufficiali,

quali il REL, registro elettronico della Provincia Autonoma di Trento. L’attività didattica in DDI o in

DAD va pertanto rimodulata al fine di sostenere lo studente nel suo percorso formativo, avendo

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

In caso di DAD la valutazione formativa, che ha per oggetto della valutazione la disponibilità a

cooperare  e  lavorare  in  gruppo,  la  disponibilità  all’apprendimento,  il  livello  di  responsabilità

personale e, quindi, di autonomia operativa, la capacità metacognitiva di autovalutazione, verrà

condivisa con le famiglie attraverso le griglie già predisposte ed utilizzate nella fase di chiusura

dell’a.s. 2019-20. La valutazione complessiva si baserà quindi sui criteri già approvati dal Collegio

dei docenti.

6. Privacy

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei

dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la

responsabilità genitoriale:
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● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR);

●  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 alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la 

DDI.

7. Sicurezza

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro

diversi dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmette ai docenti a vario titolo impegnati nella

didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei

Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per

ridurre  i  rischi  derivanti  dall'esecuzione  della  prestazione  lavorativa  al  di  fuori  dell’ambiente

scolastico.

8. Rapporto scuola - famiglia

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli

alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali,

assemblee  di  classe,  ricevimenti  individuali,  comunicazioni  alle/dalle  famiglie  (diario,  quaderno

comunicazioni,  sito,  registro elettronico),  attività  formative rivolte  alle  famiglie,  condivisione del

Patto educativo di corresponsabilità.

9. Formazione corpo docenti e del personale assistente tecnico

La  formazione  dei  docenti  rappresenta  una  leva  fondamentale  per  il  miglioramento  e  per

l’innovazione del sistema educativo nazionale e provinciale. Il periodo di emergenza vissuto dalla

scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza

della didattica a distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all’interno del

Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze

formative.

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione

potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:
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1. informatica (anche facendo riferimento al  DigCompEdu4 ),  con priorità alla formazione sulle

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

2. con riferimento ai gradi di istruzione: a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate,

project  based learning);  b.  modelli  inclusivi  per la  didattica digitale integrata e per  la  didattica

interdisciplinare; c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

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

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

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

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

strumentazioni  tecnologiche  per  un  funzionale  utilizzo  da  parte  degli  alunni  e  dei  docenti,  si

prevedono specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche

del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie

allo scopo.

Normativa di riferimento

Il  presente  Piano  Scolastico  per  la  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI)  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;

Istituto Comprensivo Avio
Viale A. Degasperi, 69 
38063  AVIO TN 

www.istitutoavio.it
segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it

ic.avio@pec.provincia.tn.it

CF 94024520226
Tel. 0464.684029
Fax 0464.687570

mailto:segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it
mailto:ic.avio@pec.provincia.tn.it

