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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
a. s. 2021 – 2022

Tenuto conto del Decreto  recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al DMI 26 giugno 2020”, il presente Piano verrà adottato qualora emergessero necessità del 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Dall’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, la rete delle Scuole è stata 
implementata nella prima settimana di settembre 2020, si è inoltre provveduto a fornire i bambini 
ospiti delle Comunità Educative della strumentazione tecnologica necessaria. I docenti in servizio 
posseggono la strumentazione tecnologica e le competenze utili per affrontare adeguatamente la 
DDI.

I criteri e le modalità per erogare la DDI sono stati fissati dal Collegio Docenti in data 10 settembre 
2020  e prorogati dal Collegio Docenti del 1 settembre 2021 come segue:

1. Utilizzo del Registro Elettronico per la registrazione in tempo reale delle attività didattiche;
2. Scelta dell’applicazione Zoom per: video lezioni; colloqui e assemblee con le famiglie; 

incontri collegiali
3. Per quanto possibile, predisposizione dell’orario delle lezioni in modo da non sovrapporre le 

lezioni degli alunni con fratelli in altre classi
4. Individuazione da parte dei Team di classe dei contenuti essenziali di ciascuna disciplina, 

dei nodi interdisciplinari e degli apporti dei contesti non formali ed informali 
all’apprendimento, con la finalità di porre gli alunni al centro del processo insegnamento-
apprendimento

5. Corso di Formazione FIDAE sulla “Nuova valutazione nella Scuola Primaria”;
6. Ciascun docente garantirà l’omogeneità dell’offerta formativa, in coerenza con il quadro 

metodologico e pedagogico di cui al punto 4
7. Per gli alunni più fragili verrà privilegiata la frequenza scolastica in presenza

È stata nominata una docente Animatrice Digitale, fanno parte con lei del Team Digitale altre due 
docenti.

In caso di Lockdown:

- sono state decise 15 ore settimanali di D.D.I. per la classe Prima, 20 ore per la classe 
Seconda, 25 ore per tutte le altre  classi.

- verranno proposti percorsi disciplinari e interdisciplinari;
-
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- i test e le verifiche verranno assegnate scegliendo le modalità proposte dal Registro 
Elettronico, la documentazione sarà rintracciabile in un archivio in essa dedicato;

- la valutazione oggettiva sarà garantita da opportune rubriche e da diari di bordo;
- la valutazione formativa terrà conto:

1. qualità dei processi di apprendimento attivati;
2. disponibilità ad apprendere;
3. saper lavorare in gruppo;
4. autonomia;
5. responsabilità;
6. capacità di autovalutazione.

Il rapporto con le famiglie contemplerà:
- la comunicazione degli orari delle attività;
- la condivisione degli approcci educativi;
- la condivisione dei materiali formativi.
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