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PREMESSA
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero
della Pubblica Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno
richiesto alle istituzioni scolastiche l’adozione di un Piano “qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. La didattica
digitale integrata si configura quindi come parte integrante dell’offerta
formativa capace di supportare le attività sia durante le lezioni in presenza,
sia in situazione di DaD. L’I.C. “Ugo Foscolo” da tempo investe sull’uso
didattico delle nuove tecnologie, in particolar modo quelle basate sui servizi
Web e in Cloud che permettono pari opportunità di accesso a tutti gli alunni
della nostra scuola. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché
esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI,
a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di
tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p L’emergenza sanitaria
ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità
di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio
nazionale.

-

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già
offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.

-

Il decreto-legge 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 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,
articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel
caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle
modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli
adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza,
si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.

-

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari
per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché
a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.

-

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, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
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-

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la
didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in
modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

LE FINALITÁ DEL PIANO
Il piano per la DDI sarà punto di riferimento e strumento indispensabile nel
momento in cui un’eventuale emergenza sanitaria rendesse necessaria la
sospensione delle attività didattiche in presenza sostituendole con la DaD o
con una rimodulazione mista dell’offerta formativa. Il presente documento è
il frutto dell’esperienza maturata durante i mesi di lockdown del 2020 e si
configura quindi come supporto innovativo anche per didattica in presenza.

GLI OBIETTIVI
Progettare un’azione educativa e didattica flessibile e velocemente
adattabile alle modalità complementari, affinché ogni docente possa esser
parte di una cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo
omogeneità all’offerta formativa. Gli alunni dovranno essere al centro del
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più
possibile autonomia e responsabilità. Va posta attenzione agli alunni più
fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia
complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la
proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le
famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente
4

progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale
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integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la
fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di
alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza
scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che
contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme
agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari,
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire
all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e
concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di
apprendimento per la classe. È necessario che la scuola fornisca alle
famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la
didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per
operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà
perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle
caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che
potranno essere necessari. Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia
esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino
periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le
azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività
didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana
neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per
non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in
elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione
degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando
5

specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza
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delle informazioni trattate.

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI
Così come previsto dalle Linee guida, le attività didattiche digitali integrate
dovranno tenere conto delle diverse fasce d’età degli alunni dell’istituto. Per
ogni grado di istruzione si cercheranno, attraverso la stretta collaborazione
con le famiglie, le modalità e gli strumenti più efficaci per favorire
l’inclusione di tutti.

Organizzazione oraria
1) I Team docenti e i Consigli di Classe predispongono un calendario
giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto possibile, le indicazioni
contenute nelle Linee guida.
b) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità
sincrona e/o asincrona.
c) L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta,
previo accordo tra docente e studenti, anche in orario pomeridiano e,
comunque, nel rispetto dell’orario didattico previsto.
Nel corso della giornata scolastica deve essere offerta, agli alunni in DDI,
una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento,
avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Nel caso in cui la
DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi
quote orarie settimanali minime di lezione:
● Scuola Primaria: verranno assicurate per tutte le classi 8 ore di

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe o gruppi di
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alunni, secondo le esigenze didattiche rilevate e compatibilmente con
la disponibilità oraria dei docenti, 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.
● Scuola Secondaria di Primo Grado: verranno assicurate almeno

quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe o gruppi di alunni, secondo le esigenze didattiche
rilevate e compatibilmente con la disponibilità oraria dei docenti,
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.

Gli strumenti
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
● Il Registro elettronico Argo DidUp che offre anche strumenti per la
condivisione di link e documenti.
● La Google Suite for Education (o G-Suite). La G-Suite in dotazione
all’Istituto è associata al dominio della scuola 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.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di
7
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documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di
apprendimento delle studentesse e degli studenti.
2. Nell’ambito delle didattiche in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da

orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante
specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
3. Nell’ambito delle didattiche in modalità asincrona, gli insegnanti
appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della
consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti
avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano
determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna
classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe –
Disciplina (ad esempio: 2A – Italiano) come ambiente digitale di riferimento
la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al
corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi
email di ciascuno (nome. c ognome@
 scuoleicfoscolo.it) o l’indirizzo email del
gruppo classe (classe.plesso@scuoleicfoscolo.it) .

La comunicazione
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 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
8

9

alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di
un adulto per fruire delle attività proposte.

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche
assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e
relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo
nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo
cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno
avvenire.

Il registro elettronico
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza
in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si
utilizza il registro elettronico Argo, così come per le comunicazioni
scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante, anche in compresenza,
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.
2. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà
l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio
Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con
Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri
9

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.
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3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video
lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi
con i colleghi del Consiglio di classe/interclasse, le didattiche in modalità
asincrona anche su base settimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo
classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i
compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia
dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con
Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti
diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti
digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G-Suite, sia prodotte
da terzi.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili
e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto
alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte
10

ore disciplinare complessivo.
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4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività didattiche asincrone in
maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a
distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati
nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla
condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di
significati.

Valutazione
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.
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
11
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personali e disciplinari, e tenendo conto 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.

Analisi fabbisogno
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e
altri dispositivi digitali, nonché ove possibile di servizi di connettività, per
favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal
Consiglio di Istituto.

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
1. 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.
2. 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 delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività
12

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
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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.
3. 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.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento 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, a sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione
intermedia e finale del comportamento.

Codice disciplinare:
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con
puntualità sin dell’inizio della video lezione.
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il
microfono sarà acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del
docente.
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma
anche in forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato
diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a
studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti
all’Istituto Comprensivo.
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4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni.
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5. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al
proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali
o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti
con la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento
d’Istituto.
7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e
al Regolamento di disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla
valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito,
responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
8. La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non
risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da
parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque
provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata.
9. L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che
dovesse comportare tale dovere,in base alla normativa vigente.
10. Gli alunni devono partecipare ordinatamente ai meeting, le richieste di
parola devono essere rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli
strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano,
emoticon, etc.).
11. Gli alunni devono partecipare al meeting con la videocamera attivata che
inquadra l’alunno/a 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.
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Privacy
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero
dell’Istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente
indicazioni specifiche.

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 è opportuno che il Dirigente trasmetta 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.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza
in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si
utilizza

il

registro

elettronico,

così

come

per

le

comunicazioni

scuola-famiglia.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione
rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la
15

16

creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud r ispetto ai

quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso
contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati
degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte
a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.

Formazione dei docenti
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il
miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo
di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti
a l'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:
1. informatica, 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;
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4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la
tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza
sanitaria.

SCUOLA DELL’INFANZIA PRINCIPESSA M. LETIZIA
PREMESSA
Fatto salvo quanto definito nella normativa vigente e nelle “Linee Guida per
la Didattica Digitale Integrata”, nel “Piano scolastico per la didattica digitale
integrata”, nel “Regolamento per la DaD”, nel “Regolamento di istituto sulla
DDI” e nel “Regolamento di Istituto” che restano vigenti, in caso di chiusura
della scuola da parte del Governo, a causa dell’emergenza COVID-19, o in
caso di chiusura, di una o più sezioni di Scuola dell’Infanzia per cause legate
alla diffusione del virus, il team docenti della Scuola dell’Infanzia, della
sezione o delle sezioni interessate, si attiverà nell’organizzare
“LEAD-Legami Educativi a Distanza” seguendo le indicazioni del MIUR del
13/05/2020, con l’obiettivo di mantenere una relazione, viva e positiva, con
le bambine e i bambini, nonché con le relative famiglie.
Le scelte e le strategie attivate terranno conto dell’età dei bambini e degli
impegni lavorativi dei genitori nonché della normativa vigente e delle norme
contrattuali del CCNL relativamente ai doveri d’ufficio e all’organizzazione
dell’orario di lavoro.
L’istituto attiverà un account e-mail istituzionale per ogni bambino, al fine di
connettersi a tutte le applicazioni della piattaforma di Google Suite.

ORGANIZZAZIONE
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Insegnanti
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I Consigli di Intersezione si svolgeranno come da piano delle attività tramite
la piattaforma MEET. L’obiettivo sarà quello di organizzare la didattica a
distanza a medio e a lungo termine, tenendo traccia di quanto emerso
tramite la redazione di verbali.
I docenti, singolarmente o per gruppo omogeneo potranno, se lo ritengono
opportuno, tenere un diario di bordo con l’attività svolta.

Progettazione
Le esperienze proposte verranno accuratamente progettate, in relazione al
singolo bambino o al gruppo di pari età, allo spazio fisico e ai materiali che i
bambini avranno a disposizione a casa. Tali esperienze non avranno il solo
scopo di intrattenere i bambini, ma saranno sempre in un’ottica di continuità
didattica ed educativa col progetto annuale.
Le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché
cambieranno i modi e i tempi.
Anche la valutazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei
bambini, avrà un’accezione esclusivamente formativa di valorizzazione.
PROPOSTE PER I BAMBINI
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. Nell’ottica di
mantenere vivo un legame tra bambine e bambini e docenti, verranno
organizzati incontri virtuali col gruppo dei grandi. Per i tre e i quattro anni le
docenti valuteranno la fattibilità dell’evento.
A titolo esemplificativo si elencano le attività che potranno essere attuate
anche a distanza, adattate all’età dei bambini, al tema su cui si lavora e agli
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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 guidata in casa (es. cercare oggetto di un certo colore, di
una certa forma, di certe dimensioni, legati al tema trattato);
- esperienze di confronto,lo 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).

Cartelle di DRIVE
Anche la creazione di cartelle di drive in cui condividere documenti, attività,
esperienze contribuirà a rafforzare il rapporto scuola-famiglia e potrà essere
fornito un ulteriore supporto attraverso la condivisione di suggerimenti di
attività appartenenti a diversi campi di esperienza, video e altri contenuti
educativi e formativi realizzati dal team docenti.
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Videochiamate e piattaforma di Google
Le videochiamate verranno organizzate attraverso i servizi offerti dalla
G-Suite.
Tramite varie attività che potranno essere proposte, sarà importante
mantenere con i bambini le routine consolidate a scuola facendo loro
memoria delle prassi educative a cui erano abituati.
La frequenza, di tali videochiamate, sarà stabilita dal collegio dei docenti,
tenendo conto delle esigenze delle famiglie e dei bambini.
Registro elettronico ARGO, “una bacheca virtuale” per le comunicazioni
scuola-famiglia, docenti di sezione e genitori; all’interno si trovano le
circolari che l’istituto provvede ad inserire nella bacheca di Argo.
Specialisti
L’insegnante di sostegno e di IRC organizzeranno, a piccolo gruppo, incontri
virtuali con i bambini della sezione.
Alunni con bisogni educativi speciali
Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che
l’Amministrazione centrale , le Regioni e gli Enti locali e le scuole, ciascuno
secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza
scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle
figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano
Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione
centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza
in presenza.
PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero
dell’Istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente
indicazioni specifiche.
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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 è opportuno che il Dirigente trasmetta 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.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza
in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si
utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni
scuola-famiglia.
L'Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione
rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la
creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud r ispetto ai
quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso
contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati
degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte
a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.
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 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
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alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di
un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche
assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e
relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo
nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo
cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno
avvenire.

FORMAZIONE DEI DOCENTI
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il
miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo
di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti
a l'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:
1. informatica, 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;
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4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la
tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza
sanitaria.
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