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Anno scolastico 2020-2021

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
E RELATIVO REGOLAMENTO
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.
Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi
previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che
declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti
finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in
chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale
dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni
coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti,
Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano
Scuola Digitale).
DAL PIANO DIGITALE AL PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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 affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti”.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’ a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto
San Francesco Liceo delle Scienze Umane Liceo - Scientifico Sportivo hanno garantito,
seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum,
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della
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programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il
personale docente di formarsi autonomamente sulla Didattica a distanza (DAD).
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica
d’emergenza ma come didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire
lo sviluppo cognitivo. Nell’anno in corso l’informatica sarà un potente alleato per rendere
appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai docenti, favorendo la
competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento.
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).
IL REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli
obiettivi didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione.
ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA E CONDIZIONI DI FATTIBILITA’
A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza
del nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare. Tale
analisi è già stata fatta all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta lettura del documento,
emerge con molta chiarezza quanto segue:
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• L’Istituto “San Francesco” dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM,
computer,

ecc.)

a

disposizione

degli

studenti

e

degli

insegnanti

per

aggiornamento/progettazione/ricerca.
A tutto ciò va aggiunto che, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti
dell’Istituto, relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che la grande maggioranza dei
docenti è disponibile a formarsi al fine di migliorare le proprie competenze e poter
sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi.

IL MODELLO DEL PIANO SCOLASTICO DEDICATO
ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020, anche da
questa Istituzione, non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova
emergenza, ma deve riuscire a guardare oltre per costruire un piano di miglioramento e
innovazione.
La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della formazione (E&T)
per garantire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale crisi economica e per
cogliere nuove opportunità. La Commissione Europea, inoltre, invita con urgenza le
istituzioni educative a rivalutare le proprie strategie per consentire l’integrazione delle
tecnologie digitali nelle attività didattiche ed organizzative. Tuttavia, nelle diverse regioni e
paesi europei, il processo di trasformazione digitale educative avanza ad un ritmo non
uniforme, limitando di conseguenza il beneficio che si potrebbe trarre dallo scambio di buone
pratiche relative all’uso efficace delle tecnologie educative. Il rischio è quello di perdere
importanti occasioni di collaborazione e di duplicare quindi gli sforzi, incorrendo in errori già
noti o attuando strategie non ottimali. Questa Istituzione Scolastica non può perdere questa
occasione.

L’utilizzo delle risorse digitali consente, quindi, di potenziare la didattica in presenza, e
permette di acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in
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caso di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica
in presenza.
Per cui nel caso di un eventuale ritorno alla 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.
IL “TEMPO” PER LA DIDATTICA DIGITALE (A DISTANZA)
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la Presidenza,
sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività
educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale
integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia
che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa
costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme
di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
Nel corso della giornata scolastica dovrà 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 di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività
a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una
diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la
propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali
minime di lezione.
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Per la scuola secondaria di secondo grado bisognerà assicurare almeno venti ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 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 PNSD e il PDDI
Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla
Didattica Digitale Integrata ha, poi, permesso di individuare e selezionare una serie di
obiettivi operativi.
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale
integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla
modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare 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.
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 progettati e condivisi con le competenti
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa
domiciliare.
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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 specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle
informazioni trattate. Al primo ambito, quello degli strumenti, appartengono tutte le
condizioni che favoriscono le opportunità della società dell’informazione, e mettono le
scuole nelle condizioni di praticarle: le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli
ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale.

via Mola di Santa Maria snc Fondi (LT)
tel/fax 0771502147
email san_francesco@pec.it web www.liceofondi.com

Scientifico
Sportivoe eedelle
Liceo Scienze
delle
Scienze
Umane
Liceo
dello
Sport
Umane
Liceo Liceo
Scientifico
Sportivo
Liceo
delle
Scienze
Umane
Scuola paritaria decreto n. 53998 del 10 dicembre 2003
Gestito A.N.S.I. CF: 90020140597
via Mola di Santa Maria snc Fondi (Lt) tel. e fax 0771 502147
email fondiliceo@tiscali.it web www.liceofondi.it

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Ogni scuola assicura 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 vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio
lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda
ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto
delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità
del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche,
possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi
sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.
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 e l’annotazione dei compiti giornalieri. La
DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di
apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.
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 rispetto 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.
La realizzazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme
multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di

attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi
a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento
utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto
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prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina
in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria
regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore
applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o
audio.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti
ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della
conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata:
si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped
classroom, al debate quali metodologie 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. Il nostro Istituto procederà ad una formazione mirata che ponga i docenti
nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di
svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino
in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.
Durante i consigli di classe i singoli docenti avranno il compito di individuare gli strumenti
per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che in caso
di verifica di una attività svolta in DDI, i singoli docenti avranno cura di salvare gli elaborati
degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository
a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

LA VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche
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con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali
regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto,
quanto l'intero processo.

Bisognerà mettere in atto una valutazione di tipo formativo che tenga conto della qualità dei
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia,
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la
valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata,
anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le
Regioni, 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 (Assistenti specialistici). 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. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in
possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e di alunni non
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal consiglio di classe, per i quali si
fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni il consiglio di classe
concorderà il carico di lavoro giornaliero e garantirà la possibilità di registrare e
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari.
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà
essere valutato assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici
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costituisca per loro un concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni
assunte saranno riportate nel PDP.
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.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Il nostro Istituto ha sempre favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività
formali di informazione e condivisione della proposta progettuale, anche nel difficile periodo
emergenziale in cui si è applicata la didattica a distanza. Con riferimento alla 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 alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI,
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il nostro istituto scolastico assicurerà,
comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie
previste danna normativa scolastica vigente.
Fondi,
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio di Istituto
sig,ra Catia Caccavale

Il Coordinatore delle attività
educative e didattiche
prof. Ettore Pesiri
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art 4. Comma D.lgs 39/93
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