
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa 
Il  Piano  scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI)  dell’Istituto  Comprensivo  “Terre  del
Magnifico” di Cortemaggiore nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico
2019-2020 ha determinato la  sospensione delle  attività  didattiche e l’attivazione di  modalità  di
didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo  2020  (Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo
2020  (Emergenza  sanitaria  da  nuovo  Coronavirus.  Prime  indicazioni  operative  per  le  attività
didattiche a distanza). 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico”
di Cortemaggiore è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020,  n.  39”.  Le Linee guida forniscono precise indicazioni  per la  stesura del Piano e
individuano i  criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare
attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. “La didattica digitale integrata, intesa come metodologia
innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II
grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in
presenza, nonché, in caso di  nuovo lockdown, agli  alunni di tutti  i  gradi di scuola, secondo le
indicazioni impartite nel presente documento. 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”.   Per
quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una
nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica
digitale  integrata  dovrà  essere  immediatamente  reso  operativo  in  tutte  le  classi  dell’Istituto,
prendendo in  particolare  considerazione le  esigenze degli  alunni  più  fragili  e  degli  alunni  con
bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il
diritto  all’istruzione anche agli  studenti  che non abbiano l’opportunità  di  usufruire  di  device  di
proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato
d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali. La rilevazione potrà essere indirizzata
anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo



da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno
da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

Obiettivi del Piano 
La  progettazione  dell’attività  educativa  e  didattica  in  presenza  viene  adattata  alla  modalità  a
distanza  attraverso  scelte  condivise  dal  Collegio  dei  docenti,  tenendo  conto  del  contesto,
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di  inclusività,  adottando
metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano
fondate  sulla  costruzione  attiva  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli  alunni,  e  garantendo
omogeneità  dell’offerta  formativa  dell’Istituzione  scolastica,  nel  rispetto  dei  traguardi  di
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio,
oltre  che  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  individuati  nel  Curricolo  d’istituto.  Le
progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe in modo
da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti
non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di
un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Pur nella consapevolezza che la
didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto avviene in presenza all’interno di
una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti
del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi. 

Modalità di svolgimento delle attività 
In base alla  modalità di  interazione tra insegnanti  e studenti,  le attività previste dalla  didattica
digitale ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in
tempo reale tra insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti,
svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività
asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (alcuni esempi:
registrazioni  di  brevi  video,  documenti  ed  approfondimenti  legati  ai  video  erogati,  materiali
multimediali,  dispense  in  PDF,  immagini,  link  a  siti  di  interesse,  programmi,  presentazioni,
esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale
da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. ).
Attività  sincrone e  attività  asincrone risultano tra loro  complementari  e  concorrono in  maniera
sinergica  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  e  allo  sviluppo  delle  competenze
personali e disciplinari. 

Organizzazione oraria 
Nel corso della giornata scolastica sarà 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, e saranno comunque previsti 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 , la quota settimanale minima di lezione per ciascuno dei tre ordini di
scuola che fanno parte del nostro Istituto sarà: 

per la    scuola dell’Infanzia, la  DDI  sarà declinata come  LEAD (Legami Educativi A Distanza)
non superando le 10 ore settimanali e si strutturerà in quote orarie minime di lezione finalizzate
a: 

 mantenere  il  contatto  con  i  bambini  e  con  le  famiglie  usando  come  modalità  di
contatto  la videochiamata, il  messaggio per il  tramite del rappresentante di  sezione, la
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni;

 svolgere attività accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e
al  progetto  pedagogico,  che  saranno  calendarizzate  evitando  improvvisazioni  ed
estemporaneità  nelle  proposte  in  modo  da  favorire  il  coinvolgimento  attivo  dei
bambini; 



 tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati
o file audio; 

 è inoltre opportuno  attivare una apposita sezione del  sito della scuola dedicata ad
attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia;

 in particolare per il gruppo dei bambini di 5 anni si può attivare l'utilizzo del servizio Google
Classroom.

Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un
modo diverso per fare‟ nido e scuola dell'infanzia”. 
https://www.miur.gov.it/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-
infanzia-lead-

per la   scuola Primaria, un orario così differenziato: 
● almeno dieci  ore settimanali  di  didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo

classe  per  le  classi  prime,  organizzate  anche  in  maniera  flessibile,  in  cui  costruire
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo
gruppo; 

● almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo
classe  per  le  classi  seconde,  terze,  quarte,  quinte,  organizzate  anche  in  maniera
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere
ulteriori attività in piccolo gruppo; 

 attività proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee, nei
casi di necessità o in caso di nuovo lockdown.

per la   scuola Secondaria di primo grado, un orario così differenziato: 
● almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo

classe,  organizzate  anche  in  maniera  flessibile,  in  cui  costruire  percorsi  disciplinari  e
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo; 

● attività proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee nei
casi di necessità o in caso di nuovo lockdown. 

Per la scuola del primo ciclo: 
le attività didattiche in modalità sincrona con Google Meet si svolgeranno in fascia mattutina tra le
ore 8:00 e le ore 13:00 seguendo la successione delle discipline prevista in un orario scolastico
giornaliero già programmato. Nel caso in cui una lezione di una disciplina è prevista nell'orario in
presenza solo dopo le 13,00, si possono svolgere delle videoconferenze anche il pomeriggio. Si
evidenzia la necessità di non superare i 45 minuti di lezione in videoconferenza e di lasciare un
intervallo  di  dieci/quindici  minuti  tra  una  videoconferenza  e  l’altra,  assicurando  15/20  ore
settimanali di lezione.
Le assenze o ritardi degli alunni collegati a distanza dovranno essere annotate nel registro
elettronico. L'insegnante  in  servizio  alla  prima  ora  o  il  coordinatore  di  classe  sarà  tenuto  a
organizzare un'unica videoconferenza relativa alla giornata scolastica. Il link verrà inviato a tutti i
docenti  inseriti  in  orario  in  quella  classe.  In alternativa si  possono far  accedere gli  alunni  alle
videconferenze tramite il link di Meet integrato nei corsi di Classroom.
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di
prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di
altre  forme  di  flessibilità  didattica  e  organizzativa  previste  dal  Regolamento  dell'Autonomia
scolastica.  Di  ciascuna  AID  (Attività  Integrata  Digitale)  asincrona  l’insegnante  stima l’impegno
richiesto al  gruppo di  studenti  stabilendo dei  termini  per la  consegna/restituzione che tengano
conto  del  carico  di  lavoro  complessivamente  richiesto  al  gruppo  classe  e  bilanciando
opportunamente le attività da svolgere. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate
dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì
al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio,

https://www.miur.gov.it/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-


lasciando alla  scelta  personale della  studentessa o dello  studente lo  svolgimento di  attività  di
studio autonoma anche durante il fine settimana.  
La  possibile  riduzione  unità  oraria  di  lezione  porterà  ciascun  insegnante  a  completare
autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio
monte  ore  disciplinare,  con  attività  in  modalità  asincrona  attraverso  la  preparazione,
somministrazione e correzione degli elaborati.

Possibili scenari

Alunno a casa in quarantena. Il resto della classe a scuola.
L'alunno  seguirà  le  lezioni  in  modalità  remota  tramite  Google  Meet  (secondo  un  modello  di
organizzazione oraria che ricalcherà quello in presenza). Le attività didattiche svolte in sincrono
verranno integrate con interventi asincroni in Google Classroom.

Gruppo classe in quarantena. Insegnante che si collega in videoconferenza da scuola o dal
suo domicilio in base alle disposizioni organizzative della dirigenza scolastica.
L'insegnante  trasmetterà  la  lezione  da  scuola  agli  alunni  in  quarantena  tramite  Google  Meet,
secondo la successione delle ore dell'orario in presenza. Le attività didattiche svolte in sincrono
verranno integrate con interventi asincroni in Google Classroom.

Insegnante  a  casa  in  quarantena.  Gruppo  classe  a  scuola  (eventualità  che  potrebbe
accadere in particolare ai docenti in servizio su più plessi/istituti).
L'insegnante, compatibilmente con le sue condizioni di salute e solo se verrà garantita da altri
docenti l'assistenza agli alunni, si collegherà con la classe in videoconferenza. In mancanza di
docenti  che possano assicurare la  sorveglianza del  gruppo classe,  l'insegnante in  quarantena
lavorerà solo in modalità asincrona.

Gruppo classe e insegnante in quarantena.
Come riportato sopra, si prevede una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona (sul
modello dell'organizzazione oraria in presenza) e modalità asincrona, con sufficienti momenti di
pausa.

Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le
Organizzazioni  Sindacali  firmatarie  del CCNI,  è demandata alla  dirigenza scolastica,  nel  pieno
rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate
a mettere in atto le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, anche autorizzando attività
non in presenza nell’istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da
parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa preventiva
alla RSU.   

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse
all’esercizio della professione docente.
In  base  a  quanto  stabilito  nel  piano  anche  l’orario  dell’insegnante  di  sostegno  può  essere
rimodulato in base all’orario di frequenza dello studente, fermo restando gli impegni previsti dal
contratto. 

Piattaforme e strumenti per la DDI 
Per  l’espletamento  della  didattica  digitale  integrata,  oltre  al  registro  elettronico  Nuvola  già  in
adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for Education (dominio
iccortemaggiore.istruzioneer.it). Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica
a distanza e tenuto conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle
potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti
tipologie di device, G Suite for Education è stata già adottata dall’Istituto con significativi risultati
nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da



COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di
didattica a distanza. 
G  Suite  for  Education  consiste  in  una  suite  di  applicazioni  ideata  da  Google  allo  scopo  di
promuovere  l’innovazione  del  sistema  scolastico,  favorendo  la  semplificazione  delle  attività
amministrative della scuola e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento accattivanti,
dinamici  ed efficaci.  Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio
corso per  ciascuna classe a  cui  è  assegnato,  inserendo i  rispettivi  studenti  e  avendo cura  di
invitare gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della classe.
Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti gestiscono all’interno dei
propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli
di apprendimento degli studenti. In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di
interazione tra docenti e alunni, in modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del
senso di quanto operato in autonomia dai propri studenti. Estensioni e applicazioni in grado di
aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica possono essere affiancate ai servizi di base
della G Suite for Education.
L’uso  del  registro  elettronico  sarà  riservato  per  gli  adempimenti  amministrativi,  per  le
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

Modalità di valutazione 
Le modalità di valutazione del lavoro a distanza saranno definite dalle indicazioni ministeriali e
dalle disposizioni vigenti  relative alla situazione di  emergenza sanitaria vissuta.  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.  Le rubriche di  valutazione
saranno  adattate,  implementate  e  modificate  per  la  DAD,  prevedendo  descrittori  come  la
partecipazione e atteggiamento nei confronti della DAD, materiale e organizzazione del lavoro e
competenza  digitale.  La  valutazione  delle  competenze  in  chiave  europea  sarà  adeguata  alle
necessità imposte dalla DAD.

Didattica a distanza e inclusività 
Per gli alunni con bes saranno previste attività personalizzate e individualizzate che tengano conto
di ogni aspetto della persona e che mirino in primis a mantenere la relazione con gli insegnanti e
con i compagni, perché la scuola dell’inclusività non si perda nonostante la distanza, ma diventi
promotore di una più energica ricerca di valori dati dallo stare insieme nelle più svariate forme. Le
scuola opera per garantire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità prevedendo anche il
coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e
gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di
riferimento rimane il  Piano Educativo Individualizzato. Per gli  alunni con particolari difficoltà ad
usufruire delle piattaforme o che non siano in grado di gestire in modo autonomo la condivisione
schermo della piattaforma, si possono prevedere altre modalità di invio di materiali specifici ed
individualizzati, sempre con l’autorizzazione dei genitori, e con essi concordate, attraverso email
istituzionali,  app  per  la  messaggistica  istantanea  o  servizi  analoghi.  Particolare  attenzione  va
dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e
di  alunni  non certificati,  ma riconosciuti  con Bisogni  educativi  speciali  dal  team docenti  e  dal
consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi
alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di
lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano 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  attentamente  valutato,
assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un
reale e concreto beneficio in termini  di  efficacia della didattica.  Le decisioni assunte dovranno
essere riportate nel PDP. 



DDI per alunni in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
Nel caso di alunni in condizioni di fragilità, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti  dell’infezione  da  COVID-19,  con  accertata  e  documentata  condizione  patologica,  il
Consiglio  di  Intersezione,  di  Interclasse  e  il  Consiglio  di  classe,  sulla  base  delle  disponibilità
nell’organico dell’autonomia,  predispone dei percorsi  didattici  personalizzati  (PdP) o per piccoli
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel curricolo d’Istituto. 
Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a distanza,
ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a
seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario
curriculare con il resto del gruppo classe in presenza 
Per l’alunno/i che svolge attività a distanza, le attività didattiche sono le medesime della classe. 
La DDI a distanza e una misura che può essere garantita solo agli studenti con patologie gravi o
immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal
medico di assistenza primaria.

DDI per docenti in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 
Per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria
eccezionale a cura del Medico competente, si valuterà la possibilità del docente di  seguire gli
alunni  in  presenza  o  a  distanza  secondo  le  indicazioni  fornite  dal  Ministero  dell’Istruzione  in
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica
amministrazione. 
Qualora il  personale docente in  condizione di  fragilità non possa espletare la  sua prestazione
lavorativa, è sostituito dal personale supplente, al quale fornirà tutte le indicazioni utili a seguire la
classe con didattica in presenza e/o a distanza oppure entrambi, ovvero con singoli o con gruppo
di alunni a distanza e il resto della classe in presenza. 

Aspetti riguardanti la privacy 
L’Istituto fornirà alle famiglie informazioni sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre 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. Gli insegnanti dell’Istituto
sono  nominati  dal  Dirigente  scolastico  quali  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  delle
studentesse,  degli  studenti  e  delle  loro  famiglie  ai  fini  dello  svolgimento delle  proprie  funzioni
istituzionali  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente.  Si  richiama  esplicitamente  il  documento
congiunto  MI-Garante  privacy  “Didattica  digitale  integrata  e  tutela  della  privacy:  indicazioni
generali”,  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  dell’istruzione,  che regola  nello  specifico  gli  aspetti
correlati alla tutela della privacy. 
I  genitori  prendono  visione  dell’Informativa  sulla  privacy  dell’Istituto  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità. 

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

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 
 Il  periodo  di  emergenza  vissuto  dalla  scuola  ha  attivato  processi  di  formazione  dovuti

all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È quanto mai
opportuno che la 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: 

 informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione
scolastica;

 metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
 privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
 formazione specifica sulle  misure e sui  comportamenti  da assumere per  la  tutela della

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. Per il personale
Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni
tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, se necessario si
potranno attivare, specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni
scolastiche  del  territorio,  al  fine  di  ottimizzare  l’acquisizione  o  il  rafforzamento  delle
competenze necessarie allo scopo. 


