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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

a. s. 2022 – 2023 

 

Le note tecniche e i dispositivi normativi recentemente pubblicati per il Contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico, non prevedono più la Didattica Digitale a Distanza in 

caso di positività e, non essendo al momento previsti provvedimenti sanitari di quarantena, il Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata ha quest’anno una valenza soprattutto metodologica e 

didattica, nelle more di eventuali successive disposizioni da parte delle autorità sanitarie che 

impongano il ritorno a modalità di didattica a distanza o integrata. 

Le tecnologie vengono qui considerate uno strumento utile per facilitare gli apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 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;  potenziare la motivazione degli 

alunni.  

I criteri e le modalità di aggiornamento della DDI sono stati fissati dal Collegio Docenti in data 1 

settembre 2022 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. Ciascun docente garantirà l’omogeneità dell’offerta formativa, in coerenza con il quadro 

metodologico e pedagogico di cui al punto 4 

6. 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; 

- i test e le verifiche verranno assegnate scegliendo le modalità proposte dal Registro 

Elettronico, la documentazione sarà rintracciabile in un archivio in essa dedicato; 
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- 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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