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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 Giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di Settembre, con particolare
riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata.
La didattica digitale integrata (di seguito DDI) è da intendersi come metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento ed è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica aggiuntiva e/o
complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano
e potenziano l’esperienza della scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown.
La Didattica Digitale Integrata viene proposta agli studenti dell’IC Monteprandone come modalità
didattica complementare secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto scolastico,
assicurando sostenibilità alle attività proposte, attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
Il Piano di didattica digitale integrata prevede attività sincrone e asincrone.
Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza secondo le Linee guida elaborate e
approvate dal Collegio Docenti del 21 Aprile 2020, col presente Piano vengono fissati criteri e
modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro
pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta
formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.
Sarà necessario individuare 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.
È previsto il comodato d’uso gratuito per fornire agli studenti che ne abbiano necessità pc, tablet e/o
il rimborso di sim traffico dati: il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri per potervi accedere.
La scuola ha deciso di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G Suite come
piattaforma, assicurando unitarietà all’azione didattica.
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:
 il sito www.icmonteprandone.edu.it
 il registro elettronico Classe Viva Spaggiari
 la piattaforma G Suite: dal 1 Settembre 2020 tutto il personale scolastico e tutti gli alunni
hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; questa
scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica ed è
supportata da un piano di formazione interno mirato e da attività di assistenza e tutoraggio
svolte dall’Animatore digitale e dal Team digitale

Strumenti:
 video lezioni sincrone con docenti.
 video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti.
 attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o
in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti.
 attività interdisciplinari.
 attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono
individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e
partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità
e conoscenze:

lavoro cooperativo

debate

project based learning

Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o
risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. È
possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report,
compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza,
con griglia di valutazione.

richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere
accompagnati da immagini.

richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti
di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario
genere accompagnati da immagini.

comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile dal blog
di classe, dalla costruzione di un sito web.

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 che per fruire di contenuti,
utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con
un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato.
Rimodulazione del quadro orario settimanale
Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI
quale strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta,
agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento degli alunni.
Per la didattica sincrona sono previste almeno dieci ore a settimana (due al giorno) per le classi
prime della primaria, 15 per le altre classi delle primaria e secondaria di I Grado (quindi tre al
giorno), avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
La didattica in modalità sincrona può svolgersi con l'intero gruppo classe o in ulteriori attività in
piccolo gruppo.
Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di
lezione dei docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una durata
massima di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività asincrona e
la successiva.
Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer
degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi

di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi; è pertanto necessario che circa un terzo del
monte ore settimanale consista in attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei,
svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura manuale, disegno,
compiti di realtà.
Sarà cura dei Consigli di Classe strutturare eventualmente il quadro orario settimanale sulla base dei
suddetti principi.
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della
settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro Elettronico Spaggiari, così da
garantire agli studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto
viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la
consultazione e comunicazione.
Alunni fragili
Qualora si rilevasse la presenza di alunni fragili esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti del Covid – 19, questa Istituzione scolastica attiverà la Didattica a distanza
contestualmente a quella in presenza.
Rispetto, correttezza e consapevolezza
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica del
rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono
studenti e docenti, in particolare si richiede:
 il giusto setting , ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per
connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;
 puntualità e ordine , proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari
convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti;
 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
 tenere accesa la webcam : la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e
interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee e
l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante, infatti, stabilire un rapporto di
fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e
proficuo;
 conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.);
 conoscenza del Regolamento G Suite della scuola, pubblicato sul sito web di Istituto.
Valutazione
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 Marzo 2020:“Le forme, le
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”.
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza,
ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione
delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del
processo di apprendimento.
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure
previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.

