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Premessa 

 

Il Piano dell’ IC San Pancrazio è stato redatto sulle basi del 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”.  

Il Piano scolastico è funzionale alla continuità delle attività didattiche qualora le condizioni 
epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività 
didattiche in presenza. A tal proposito, il Piano 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.  

I riferimenti normativi sono: 

— La legge 107/2015  
— Il DM 851/2015 
— Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p.  
— Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388  
— Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020,  
— n.41 (art.2, c.3)  
— Decreto Legge 19 maggio 2020, n.3 
— Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39  
— Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89.  

  
La Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce parte integrante dell’offerta formativa 
dell’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino (BR) sia in affiancamento alle lezioni in 
presenza, sia in sostituzione alle attività didattiche, per eventuali chiusure dell’istituzione 
scolastica a seguito del peggioramento della situazione emergenziale. 
Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’istituto hanno 
garantito, a distanza, la copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il 
quotidiano contatto con gli alunni di ogni ordine e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Oltre a questo è stato redatto un 
Protocollo condiviso che ha consentito un regolare sviluppo delle attività a distanza poichè ha 
normato le condizioni relativamente ad orari di fruizione, pubblicazione delle attività, utilizzo di 
piattaforme, fornendo un utile riferimento per tutte le famiglie. A tale documento si fa riferimento 
per la stesura di codesto piano. 
Il personale docente dell’Istituto, si è formato sperimentando metodologie, strumenti e ambienti 
di apprendimento innovativi. E’ stata costituita un’apposita Rete, denominata, “Tech4all” con gli 
istituti di Erchie e di Torre Santa Susanna con le quali si sono progettati itinerari comuni di 
formazione. E’ stata implementata la G-Suite di Istituto alla quale hanno partecipato tutte le classi 
dell’istituto con la creazione di account istituzionali per ciascun alunno e ciascun docente. 
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono previsti percorsi di formazione in continuità con 
l’esperienza pregressa  nell’ottica del miglioramento continuo. 
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Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, prevede che la DAD non sia più didattica 
d’emergenza, ma didattica digitale integrata, nella quale le tecnologie sono considerate uno 
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
Compatibilmente con la dotazione di strumentazione tecnologica sarà possibile attuare forme di 
comodato d’uso a favore degli alunni. 
 

Analisi del fabbisogno  
All’inizio dell’anno scolastico sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli 
strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di dispositivi 
di proprietà. Una volta analizzati i risultati, si procederà con l’attribuzione dei pc in comodato 
secondo i criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto, dando priorità agli studenti meno abbienti. Tali 
criteri saranno comunque trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali.  

 
Obiettivi 

Il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando 
la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza affinché la 
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa.  
In particolare, gli obiettivi saranno i seguenti: 
• 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; 
• sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media  ( Legge n.107 art. 1 comma 
7 lettera h); 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (DSA, BES); 
• formare i docenti per l’innovazione didattica e sviluppare la cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli alunni; 

• valorizzare le esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 
rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

• definire dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente; 

• passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali flessibili;  

• incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità. 
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Strumenti  
 
L’Istituto ha adottato da tempo i seguenti canali di comunicazione: 

• il sito istituzionale www.icsanpancraziosalentino.edu.it 
• email con i domini @icsanpancraziosalentino.com 
• il Registro Elettronico Spaggiari  e gli applicativi per la Segreteria Digitale  

 
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:  

• Registro Elettronico: 
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso 
il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere. Per le famiglie è disponibile 
tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, 
di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 
 
• G-Suite for Education: 

L’account collegato alla G Suite for Education, App che Google mette gratuitamente a 
disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come 
ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Sites, ecc.  
Ogni alunno, già a partire dalla scuola dell’infanzia, ogni docente, ogni membro del personale 
scolastico ha accesso ad un account personale con dominio @icsanpancraziosalentino.com 

La piattaforma G-SUITE risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate 
alla conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali 
saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 
prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.  
Sarà garantita la connettività in tutte le scuole. 
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Modalità e svolgimento delle attività  
 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove chiusure della scuola, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione:  

Scuola dell’infanzia:  

l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse potranno essere le modalità di 
contatto: dalla videochiamata, al messaggio o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto 
con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre 
piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

Scuola primaria e 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.  
Gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le modalità di contatto con i 
genitori già utilizzate dalla scuola. Il registro elettronico rappresenterà lo strumento principale per la 
consultazione dei documenti, delle attività didattiche svolte e dei compiti assegnati.  

Per consentire l’inclusione a tutti gli alunni il Consiglio di classe stabilirà tempi e modalità di 
intervento sincrono e asincrono dei docenti di sostegno nei confronti degli alunni BES.  
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Regolamento per la didattica integrata 
 
Il nostro istituto ha integrato il regolamento di disciplina che definisce lo svolgimento delle attività 
in Didattica Integrata Digitale e a Distanza.  
Al seguente link è possibile prendere visione del Regolamento: 
Integrazione Regolamento di istituto per DID 
 
Verifica e valutazione  

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 
prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 
motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti 
relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

Valutazione  

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei criteri 
individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è 
tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione 
alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

La valutazione tiene 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. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli 
elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo.  

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 
competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le 
verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di 
elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di 
trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge 
l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è 
facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi 
successivi e - preferibilmente - in diversa modalità.  

Le rubriche di valutazione degli apprendimenti e gli strumenti di rilevazione (griglie, osservazioni, 
diari di bordo), deliberati nell’ambito del PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono stati integrati con nuove 
griglie di valutazione espressamente progettate per la valutazione degli apprendimenti in DID. 
Le griglie, definite per la Scuola dell’Infanzia,  Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado, 
individuano e definiscono le dimensioni di sviluppo delle abilità, delle conoscenze e delle 
competenze, nonché del comportamento, attraverso quattro livelli di padronanza (avanzato, 
intermedio, base, iniziale). 
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Alunni con BES  
Nelle attività di Didattica Digitale  Integrata,  particolare attenzione sarà rivolta agli alunni più fragili. 
I docenti, sia curricolari sia di sostegno, cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e 
quelli eventualmente impegnati nella DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire agli alunni medesimi in incontri quotidiani con il gruppo classe. Tutti gli 
alunni concorreranno, in egual modo, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  
Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si opereranno periodici 
monitoraggi al fine di poter attivare tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione 
delle attività didattiche. 

I docenti referenti per l'inclusione operano 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. 

La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 
disabilità con 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 (PEI).  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati 
(PDP) predisposti dai consigli di classe.  

Privacy  
L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. 
Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la 
condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore digitale provvede 
alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso 
dell'anno scolastico La piattaforma GSuite for Education utilizzata e il registro elettronico Spaggiari 
rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
Sul sito web è disponibile l’informativa privacy completa relativa alla GSuite. 
Specifiche disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di 
Istituto.  
 
Sitografia di riferimento  
Piano Nazionale Scuola Digitale  
https://www.miur.gov.it/scuola-digitale 
Linee guida per la Didattica digitale integrata  
Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 8 n (da miur.gov.it)  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-
1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
Protocollo DAD IC San Pancrazio Salentino  
https://www.icsanpancraziosalentino.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-DAD-IC-San-
Pancrazio-Salentino.pdf 
Piano dell’Offerta formativa triennio 2019-22- integrazione  
https://www.icsanpancraziosalentino.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Integrazione-PTOF.pdf 
Regolamento di istituto 
https://www.icsanpancraziosalentino.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/ 
 


