
Piano per la Didattica Digitale Integrata 

In relazione alla sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza    Covid 19    valutato 

che tutti i docenti dell’IC Camerota si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici 

sempre  più strutturati  utilizzando  gli  strumenti  digitali  a  disposizione,  in  particolare la piattaforma 

Collabora del RE Axios e Weschool per le videolezioni, preso  atto  delle iniziative  di  formazione  attivate  

dall’Animatore  Digitale  e  dal  team digitale, considerato  il  sostegno  continuo  dato  ai  colleghi  da  

Docenti  esperti  per  attivare,  migliorare, risolvere le difficoltà emerse nella prassi della Didattica a 

distanza ,considerato  prioritario  il  principio  costituzionale  del  diritto  all’apprendimento  che  deve  

essere garantito dalla scuola, si sono recepite  le indicazioni ministeriali per l’attuazione della  didattica a 

distanza, sulla base della nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020  che  sottolinea la 

necessità di mantenere la relazione didattica con gli alunni  al fine di “mantenere viva la comunità di classe, 

di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, essenziale per 

non  interrompere  il  percorso  di  apprendimento"  (Ministero  dell’Istruzione,  sezione  news  del  17 marzo 

2020). Ciò  ha  permesso  a  tutto  il  personale  docente  di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Sempre nella nota ministeriale si evidenzia che: 

“Le  attività  di  didattica  a  distanza,  come  ogni  attività  didattica,  per  essere  tali,  prevedono  la 

costruzione  ragionata  e  guidata  del  sapere  attraverso  un’interazione  tra   docenti  e  alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che 

nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 

“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 

alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il  solo  invio  di  materiali  o  la  mera  assegnazione  di  

compiti,  che  non  siano  preceduti  da  una spiegazione  relativa  ai  contenuti  in  argomento  o  che  non  

prevedano  un  intervento  successivo  di chiarimento  o  restituzione  da  parte  del  docente,  dovranno  

essere  abbandonati,  perché  privi  di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a 

distanza prevede infatti uno o più momenti  di  relazione  tra  docente  e  discenti,  attraverso  i  quali  

l’insegnante  possa  restituire  agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante  verifica  e  miglioramento,  l’efficacia  degli  strumenti  adottati,  

anche  nel  confronto  con  le modalità  di  fruizione  degli  strumenti  e  dei  contenuti  digitali  -  quindi  di  

apprendimento  -  degli studenti,  che  già  in  queste  settimane  ha  offerto  soluzioni,  aiuto,  materiali.  E’  

ovviamente  da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale.” 

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

didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con  le  tecnologie  considerate  uno  strumento  

utile  per  facilitare  apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. Già negli scorsi anni scolastici 

gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado hanno partecipato a progetti 

d’istituto e progetti PON sull’alfabetizzazione informatica. Anche quest’anno i  nostri  alunni  saranno  

impegnati  nei  laboratori  informatici  per  il conseguimento della Patente Europea (ECDL).  

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla tecnologia 

che entra in “classe” - a prescindere se in aula o a casa - e, adottando metodologie e strumenti tipici 

dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi 

in cui: 



•   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).  

Analisi  situazione  di  partenza  e  condizioni  di  fattibilità   

La scuola ad inizio anno scolastico dispone di strumenti tecnologici (computer e LIM)  alcune estremamente 

datate che non sempre funzionano; la scuola però avendo  beneficiato di un FESR, dispone di ambienti 

digitali in alcuni plessi a disposizione degli studenti e degli insegnanti per 

aggiornamento/progettazione/ricerca. 

Inoltre da  un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti , relativi alle nuove tecnologie 

didattiche, emerge che la grande maggioranza dei docenti è consapevole di avere scarse competenze 

sull’utilizzo delle  TIC  nella  pratica  didattica ed   è  disposto  a  formarsi  e  sperimentare metodologie, 

strumenti e ambienti di apprendimento innovativi come ha dimostrato nella situazione emergenziale. 

Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli  in  azioni  concrete 

“agite”  e  non “dichiarate”,  l’Istituto  adotta  il DigCompOrg  quale  quadro  delle  competenze  digitali  

dell’organizzazione, attenzionando  i sette macroambiti presenti, non dimenticandosi delle azioni del PNSD, 

comunque declinate nel PTOF: 

 Dirigenza e gestione dell’organizzazione Pratiche di insegnamento e apprendimento Sviluppo 

professionale 

 Pratiche di valutazione  

 Contenuti e curricolo 

 Collaborazioni ed interazioni in rete Infrastruttura. 

Nello specifico: 

DigCompOrg Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata 

Dirigenza  e  
Gestione 
Pratiche  di  
insegnamento  e 
apprendimento 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per ilComodato  d’uso,  Scuola/Famiglia,  
Tutela  e protezione privacy e dati 
 
Metodologie 

Sviluppo 
Professionale 

Formazione docenti 

Pratiche di 
Valutazione 

Valutazione 



Contenuti e 
Curricolo 

Educazione civica, Risorse digitali 

Collaborazioni ed 
interazioni in 
Rete 

 
Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

Infrastruttura Rilevazione  del  fabbisogno,  scelta  della piattaforma d’istituto 

 

L’uso 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.  Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i 

docenti rimoduleranno le Progettazioni 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. La rimodulazione sarà preparata dal corpo insegnante suddiviso in dipartimenti 

per ordine di scuola e classi parallele.  

Formazione personale docente 

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare 25  ore  di  formazione  

riguardanti  l’uso  delle  nuove  tecnologie  per  potenziare le competenze necessarie e affrontare 

efficacemente un eventuale nuovo lockdown. 

I settori di interesse 

La formazione riguarderà: 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento  

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

  Modelli di didattica interdisciplinare 

 Modalità e strumenti per la valutazione. 

Didattica in presenza 

In situazioni di didattica ordinaria gli alunni lavoreranno nelle proprie classi, in gruppi meno numerosi 

rispettando il distanziamento e tutte le procedure di sicurezza a fronte dell’emergenza epidemiologica da 

Covid 19 di cui il personale docente è stato  formato dal RSPP dell’Istituto Comprensivo.  

In tali circostanze è possibile comunque utilizzare le piattaforme Collabora e Weschool al fine di garantire la 
consegna dei compiti in formato digitale, esercitazioni e test online per non disperdere le competenze 
acquisite. 
 

 

La DDI in situazioni di lockdown 

 Il nostro Istituto a livello della scuola dell’infanzia avrà come primo  obiettivo il promuovere  momenti  di  

vicinanza,  il  trasmettere  “un  elemento  magico”,  un amplificatore pedagogico che spiani la strada per 

coltivare anche a distanza il piacere dei bambini per la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per "non 

perdere quel filo” intrecciato  nella relazione quotidiana in presenza.  In  questa  fase,  importanti  alleati  

saranno  i    rappresentanti  di  classe,  che  potranno  aiutarci  a veicolare messaggi e attività a tutti i 

bambini e restituire un ritorno della validità di queste  proposte  di  carattere  ludico  ed  



esperienziale.  Particolare  significato  potrà  avere,  inoltre,  la registrazione di audioletture/videoletture o 

la condivisione di attività pratiche da realizzare a casa a cura delle docenti, pensate anche per età, e 

veicolate tramite  l’aula digitale di WEschool e  per i  bambini privi di mezzo anche comunicazioni efficaci 

alternative. Tenendo conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze: brevi filmati o 

file audio. 

Secondo sempre le indicazioni Ministeriali “Per  la  scuola  primaria (ma vale anche per i successivi gradi di 

istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 

momenti di pausa, in modo da  evitare  i  rischi  derivanti  da  un'eccessiva  permanenza  davanti  agli  

schermi.  La  proposta  delle attività  deve  consentire  agli  alunni  di  operare  in  autonomia,  basandosi  

innanzitutto  sulle  proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie 

(impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. “  

Per la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo grado : saranno assicurate 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 gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 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.  Il  tutto  grazie  anche  al  supporto  continuo  offerto  dall’Animatore digitale e 

dal  Team Digitale. Preziosa  la  collaborazione  con  i  genitori  rappresentanti  di  classe  . 

Piattaforme digitali e loro utilizzo 
La scuola utilizzerà due piattaforme per le attività di DDI: 

1. Piattaforma “Collabora” 
2. Piattaforma “We-School” 

L’utilizzo di piattaforme differenti si rivela necessario al fine di integrare le funzioni espletabili da 
ciascuna: 

1. La piattaforma “Collabora” è stata individuata in quanto di più semplice utilizzo e fruibile da 
alunni e genitori dell’ istituto comprensivo essendo anche accessibile dal Portale del Registro 
elettronico Axios a cui tutte le famiglie hanno accesso con apposite credenziali. Prevede 
funzionalità di assegnazione e correzione dei compiti.  

2. La piattaforma “We-School, già utilizzata durante l’anno scolastico precedente,  può esse 
utilizzata ad integrazione della piattaforma “Collabora” per la realizzazione di video-lezioni. 
È accessibile da pc, tablet e smartphone e permette la creazione di videoconferenze, classi 
virtuali, creazione e condivisione di contenuti, messaggistica ed interazione tra docenti e 
studenti. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di utilizzo della piattaforma “We-School”, il docente potrà creare una classe virtuale e 

realizzare le video-lezioni.  

Qualora vi siano innovazioni tecnologiche durante l’anno saranno prese in considerazione anche 

ulteriori risorse . 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 

delle assenze dalle lezioni in presenza. 



Durante lo svolgimento delle video-lezioni agli alunni è richiesto il rispetto di quanto previsto:  

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

video-lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 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. 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno 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 dell’alunno 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 video-lezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. In aggiunta alle operazioni sul Registro elettronico gli insegnanti progettano e realizzano in 

autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona 

anche su base plurisettimanale. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali 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. 

 

Alunni con disabilità 

Per  quanto  riguarda  gli  alunni  con  disabilità,  il  punto  di  riferimento  rimane  il  Piano  educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno  di  

mantenere  l’interazione  a  distanza  con  l’alunno  e  tra  l’alunno  e  gli  altri  docenti curricolari o, ove non 

sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato  da  far  fruire  

con  modalità  specifiche  di  didattica  a  distanza  concordate  con  la famiglia  medesima,  nonché  di  

monitorare,  attraverso  feedback  periodici,  lo  stato  di  realizzazione del  PEI.  Resta  inteso  che  ciascun  

alunno  con  disabilità,  nel  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione  italiano,  è  oggetto  di  cura  

educativa  da  parte  di  tutti  i  docenti  e  di  tutta  la  comunità scolastica. E’ dunque richiesta una 

particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 



Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali  

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi 

piani didattici personalizzati. 

 

Impegni di ogni Docente 

Questa  nuova  modalità  didattica  sarà applicata  con  tempi  distesi  e  svincolati  dalla  mera  acquisizione  

di  contenuti.  Scopo  della  scuola infatti, è perseguire l’acquisizione di competenze che, sebbene 

condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi (Indicazioni Nazionali del 2012). 

Elemento  centrale  nella  costruzione  degli  ambienti  di  apprendimento,  secondo   anche  quanto 

indicato  dalla  nota  ministeriale,  sarà  perciò  la “misura”  delle  proposte,  condivisa  all’interno  dei 

consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario 

della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per l’acquisizione di qualsiasi 

apprendimento significativo.  

  

 I Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno avviato e continueranno ad attivare 

iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo 

organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli Studenti; 

 le proposte didattiche devono prevedere un riscontro tempestivo da parte degli Studenti e un 

feedback adeguato da parte dei Docenti; 

 le attività di Didattica a Distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività 

sincrone e asincrone con l’utilizzo del RE, della piattaforma didattica Collabora( scuola secondaria e 

primaria) e Weschool per le videolezioni. 

  le attività svolte saranno sempre annotate e quindi rintracciabili sul registro elettronico (sezione 

“Compiti Assegnati”), e restituite corrette  per informare le Famiglie e per favorire il monitoraggio 

dei Coordinatori di classe.  

 I docenti si impegnano a monitorare le attività degli alunni e a segnalare alla Dirigente Scolastica, 

tramite il Coordinatore di Classe, i nominativi degli alunni che non partecipano alle attività della 

Didattica a Distanza. Comunicheranno inoltre tempestivamente, sempre alla Dirigente scolastica 

tramite i Coordinatori, i nominativi degli studenti in difficoltà o addirittura impossibilitati a 

partecipare alle attività programmate per la mancanza degli strumenti necessari (dispositivi e/o 

connessione); 

 nei Consigli di Classe e nelle Equipe pedagogiche, oltre ad un confronto sulle attività svolte, sarà 

ratificata la revisione degli obiettivi formativi di ogni disciplina e rimodulata la progettazione 

iniziale. 

Indicazioni operative per un’efficace organizzazione dell’azione didattica 

- non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità e accessibilità; 



- conservare e disseminare il materiale prodotto con lo scopo di creare un archivio digitale che 

costituisce patrimonio didattico della scuola; 

- mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun alunno sia 

coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; 

- accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento avvalendosi di 

costanti feed-back forniti dagli studenti per procedere a puntualizzazioni e revisione in funzione 

del miglioramento dell’apprendimento; 

- porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES; 

- organizzare il lavoro in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di 

informazioni superflue; 

- evitare di caricare on line troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo studente, 

indurre demotivazione e abbandono ; 

- garantire la possibilità di riascoltare le lezioni. 

- Si raccomanda ai docenti di inserire in DDI materiale prodotto autonomamente e, comunque, 

non soggetto alle norme del copyright, ossia tutte quelle opere in cui viene espressamente 

indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico 

simbolo ©. 

 

Metodi e strumenti 

Metodologie e strumenti che possono essere utilizzati nelle attività sincrone e asincrone della 

Didattica a Distanza in aggiunta alle pratiche e agli strumenti già in uso:  

 apprendimento cooperativo  

  flipped classroom 

  didattica laboratoriale  . 

Verifica e valutazione 

CRITERI PER LA VERIFICA 

Accertato tempestivamente le  effettive difficoltà da parte delle Famiglie e messo in atto quanto possibile 

per evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire gli strumenti adeguati per partecipare all’attività di 

Didattica a Distanza, si potranno acquisire gli elementi utili per la valutazione tramite: 

 controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

 controllo del lavoro svolto tramite piattaforma  Collabora. 

Verifica degli apprendimenti 

Nella Didattica a distanza le prove di verifica, che si svolgeranno in tutte le discipline e saranno strutturate 

nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente,  sono valide soprattutto come verifica formativa 

per la valutazione del processo di apprendimento  mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e, in caso 

di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono . 



Le verifiche di tipo sincrono si potranno avvalere di più strumenti (videoconferenza, piattaforme didattiche) 

e varie modalità: colloqui, conversazioni, somministrazione di prove, attività, esercizi, ecc.. 

Le verifiche di tipo asincrono si avvarranno di attività assegnate dal docente e riconsegnate dall’alunno al 

docente tramite registro elettronico, piattaforma didattica e potranno consistere in richieste di vario tipo: 

produrre testi, svolgere attività, creare elaborati, video recensioni, eseguire prove strutturate e non 

strutturate, ecc.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

In base alle sopra descritte azioni di verifica di: 

 presenza e partecipazione alle attività 

 verifica degli apprendimenti 

la Valutazione, tenuto nel dovuto conto la rilevazione delle difficoltà oggettive delle Famiglie e gli interventi 

di supporto effettuati, viene operata con i seguenti criteri: 

 partecipazione 

 disponibilità alla collaborazione con Docenti e compagni 

 interazione costruttiva 

 costanza nello svolgimento delle attività 

 impegno nella produzione del lavoro proposto 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

Le valutazioni delle prove rappresentano la comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e report di 

un percorso di apprendimento verificato dal docente, e vengono registrate come tali sul registro 

elettronico. 

Secondo sempre le  Indicazioni Ministeriali ( O.M. 11 del 16/05/2020) , alla fine dell’anno scolastico per gli 

alunni che non hanno conseguito un sufficiente livello di apprendimento si redige  il PAI ( Piano di 

Apprendimento Individualizzato)  che riporta tutte le discipline in cui sono presenti le insufficienze, 

comprensivo degli obiettivi di apprendimento da conseguire e delle specifiche strategie per il 

raggiungimento dei medesimi,  visionabile per le  famiglie  sul Registro Elettronico; per il recupero del PAI 

saranno organizzate azioni didattiche  adeguate all’inizio o nel corso dell’anno scolastico 2021/22. 

Per le programmazioni disciplinari in cui non sono stati espletati e trattati tutti i contenuti disciplinari  ogni 

docente redige il PIA per recuperare gli  argomenti che non sono stati svolti all’inizio del successivo anno 

scolastico. 

Rapporti Scuola-Famiglia 

La Scuola curerà il rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della 

proposta progettuale della didattica digitale integrata. 

I docenti favoriranno attraverso i Rappresentanti di classe: 

 una tempestiva informazione alle famiglie sulla rimodulazione della proposta progettuale; 



  orari delle attività (per consentire loro la migliore organizzazione); 

 la condivisione degli approcci educativi; 

 maggior supporto per gli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte.  

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi digitali e 

connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso delle 

dotazioni strumentali dell’Istituzione scolastica. 


