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Quadro normativo di riferimento  
 

Piano 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 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 programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò 

ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza 

(DAD). 

Il presente Piano, per l’a.s. 2020/2021, contempla la Didattica Digitale a distanza  non 

più solo  come didattica di emergenza da attuarsi in caso di lockdown, ma didattica 

digitale integrata che prevede la possibilità da parte dei docenti di affiancare l’utilizzo 

delle TIC alla consueta didattica in presenza. 

La scuola Vaccina, per sopperire alla mancanza di spazi adeguati ad accogliere tutti 

gli alunni e “nella necessità di contenimento del contagio” (le Linee Guida per la 

didattica digitale integrata DDI), in considerazione delle misure di distanziamento, ha 

“adottato”  la DDI in modalità complementare alla didattica in presenza.   

La progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), dedicata 

agli studenti delle aule non sufficientemente capienti, ha richiesto una rimodulazione 

di obiettivi poiché alcuni studenti seguono da casa, a rotazione, le lezioni che vengono 

svolte in classe dai docenti. La turnazione giornaliera dei gruppi di studenti che 

seguono in presenza e quelli che seguono da casa riguarda tutte le classi (tranne 2 

classi prime a rotazione). Tali gruppi vengono comunicati alle famiglie tramite 

piattaforma di classroom di settimana in settimana. 

Poiché in ogni classe è presente la LIM ed il computer, che viene attrezzato con 

videocamera e microfono, la modalità delle lezioni on line potrà essere seguita da casa 

anche dagli studenti assenti per malattia o per isolamento/quarantena. 

  



Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza secondo le Linee guida 

elaborate dal collegio docenti nell’adunanza del 17 settembre 2020, col presente Piano 

vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei singoli 

docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso, che garantisca 

omogeneità dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di 

porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento  

Analisi del fabbisogno 

Per gli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà per 

difficoltà economiche, la scuola ha emanato un bando  per l’assegnazione in comodato 

d’uso delle dotazioni strumentali e/o il rimborso delle schede di connettività sulla base 

dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. Per ottimizzare l’uso degli strumenti 

tecnologici funzionali alla DDI la scuola ha potenziato la rete di connessione e wifi. 

I docenti possono utilizzare i device della scuola  e  connettersi con la rete WiFi 

dell’istituto con le proprie credenziali.   

 

Obiettivi da perseguire  

 

I criteri e le modalità, al pari degli obiettivi per lo svolgimento della Didattica Digitale 

Integrata sia nella modalità complementare (parte degli alunni in presenza, parte in 

connessione da casa) che in quella totale (DAD, Didattica a Distanza) sono stati 

individuati dal Collegio Docenti e riportati nelle progettazioni didattiche. 

● gli alunni, pur a distanza, sono al centro del processo di insegnamento-

apprendimento. Tale processo intende rafforzare e  sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. Si valorizzeranno  e rafforzeranno  gli 

elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che 

possono emergere nelle attività a distanza. 

●  Nella valutazione si terrà conto del progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il 

suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere.  

● Si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentano 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. I consigli di classe valuteranno inoltre le possibili varie modalità di 

intervento, prendendo in considerazione, caso per caso, le situazioni in cui la 

fragilità investa condizioni emotive o socio culturali e ancor più, nei casi di alunni 

con disabilità.  

● La scuola opererà 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, neoarrivati in Italia, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-

economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 

studenti.  

 

Gli strumenti  
  
L’Istituto utilizza, già dal precedente anno scolastico, G Suite come piattaforma 

assicurando unitarietà all’azione didattica. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

● il sito della scuola  

● il registro elettronico Argo 

● la piattaforma G Suite : tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un 

proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google;  

● video lezioni sincrone con docenti 

● video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

● attività interdisciplinari 

● attività previste da progetti 

 

La piattaforma G Suite assicura privacy e security.  

La posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. 

L’accesso alla piattaforma G SUITE è reso possibile da qualsiasi dispositivo e da 

qualsiasi luogo. 

I docenti utilizzano la G- Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della 

scuola, per mantenere la comunicazione con tutti gli studenti di una classe attraverso 

lo stream, assegnare eventuali compiti che si intendono correggere (a discrezione del 

docente), raccogliere le consegne, inviare feedback, tenere sotto controllo il lavoro 

degli studenti, conservare i compiti. 

Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola e da un Team digitale. 

 

Orario delle lezioni  
 
Per quanto riguarda la DDI l’orario settimanale è articolato su 5 giorni dal lunedì al 

venerdì, per un orario giornaliero di 6 spazi che nella fascia centrale della mattina e  

per l’ingresso delle classi terze e l’uscita delle classi prime, rimane di 58 minuti l’uno. 

Esso potrà, inoltre, essere ulteriormente modificato, qualora il contenimento 

dell’emergenza sanitaria dovesse richiederlo. L’ingresso e l’uscita degli alunni a scuola 

è differito e scaglionato, in modo da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei 

deflussi verso l’interno e l’esterno e sempre nel rispetto delle ordinarie mansioni di 

accoglienza e vigilanza attribuite al personale adibito dalla scuola. Il gruppo  che segue 

l’attività a distanza rispetta per intero l’orario di lavoro in classe. Nel caso in cui si 

dovesse ricorrere alla DAD per un periodo superiore ad una settimana consecutiva per 

l’intero istituto, essa si effettuerà per almeno 15 ore settimanali in modalità sincrona 

ed organizzata in fascia oraria antimeridiana. Il numero minimo di ore previste in 



questa modalità sarà pari alla metà del monte ore di ciascun docente, ad eccezione 

del docente di religione che potrà effettuare l’attività sincrona con una tempistica scelta 

a sua discrezione. I segmenti didattici in linea di massima avranno una durata di 45 

/60 minuti. 

 

Assenze alunni e modalità di rientro a scuola 
 
Le famiglie comunicheranno preventivamente eventuali assenze degli alunni tramite 

posta elettronica all’indirizzo istituzionale del docente coordinatore. Per assenze 

inferiori a 5 giorni, i genitori produrranno una dichiarazione sostitutiva con la quale si 

dichiarerà che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-

19. In caso di assenza superiori a 5 giorni i genitori dovranno presentare certificato 

medico. 

  

Le metodologie 
  
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, 

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: 

● registro elettronico 

● G-Suite - google classroom 

● lavoro cooperative 

● didattica breve 

● debate 

● project based learning 

● Flipped Classroom 

● elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

● uso dei video didattici  

● Screencast-o-matic 

 

 
Verifiche e valutazione 
 
La valutazione degli alunni è normata dal D.L.vo 62/2017 ed è modulata nei criteri 

stabiliti in Collegio dei docenti, “ha la piena libertà di valutare anche nelle piattaforme”.   

Ai team di docenti e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si 

ritiene che le modalità di verifica di attività svolta in DDI possa tener conto di strumenti 

alternativi alle verifiche scritte e orali, si rende pertanto necessario che ogni docente 

salvi gli elaborati dei propri alunni e li conservi all’interno degli strumenti di repository 



individuati nell’ambito della piattaforma scolastica in uso.  Di seguito si riportano, 

disciplina per disciplina, i vari strumenti individuati dai team disciplinari. 

 

MATERIA STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Lettere STRUMENTI PER LA DDI 
● Verifiche scritte 
● Verifiche orali  
● Verifiche orali in video conferenza 
● Verifiche scritte in modalità sincrona 

e asincrona 
STRUMENTI PER LA DAD 

● Monitoraggio del lavoro assegnato e 
di eventuali approfondimenti sulla 
piattaforma Classroom con rispetto 
delle scadenze e dei compiti a 
discrezione del docente 

● Corrispondenza tra compiti scritti 
inviati  e interrogazioni durante video 
lezioni sullo stesso argomento 

Storia  STRUMENTI PER LA DDI 
● Verifiche scritte 
● Verifiche orali  
● Verifiche orali in video conferenza 
● Verifiche scritte in modalità sincrona 

e asincrona 
STRUMENTI PER LA DAD 

● Monitoraggio del lavoro assegnato e 
di eventuali approfondimenti sulla 
piattaforma Classroom con rispetto 
delle scadenze e dei compiti a 
discrezione del docente 

● Corrispondenza tra compiti scritti 
inviati  e interrogazioni durante video 
lezioni sullo stesso argomento 

Geografia STRUMENTI PER LA DDI 
● Verifiche scritte 
● Verifiche orali  
● Verifiche orali in video conferenza 
● Verifiche scritte in modalità sincrona 

e asincrona 
STRUMENTI PER LA DAD 

● Monitoraggio del lavoro assegnato e 
di eventuali approfondimenti sulla 
piattaforma Classroom con rispetto 
delle scadenze e dei compiti a 
discrezione del docente 

● Corrispondenza tra compiti scritti 
inviati  e interrogazioni durante video 
lezioni sullo stesso argomento 



Matematica STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Sintesi strutturate 
● mappe concettuali 
● questionari 
● verifiche orali 
● verbalizzazione orale e scritta di 

mappe concettuali 
● produzioni di schemi logici (causa - 

fatto - conseguenze) 
● verifiche scritte sincrone e asincrone 

con diverse modalità  
● realizzazione di presentazioni 

multimediali  
● compito a tempo sulla piattaforma G-

SUITE 
● Monitoraggio del lavoro sulla 

piattaforma classroom con rispetto 
della scadenza dei compiti. (DAD) 

● Corrispondenza tra compiti scritti 
inviati e interrogazioni durante video 
lezioni sullo stesso argomento 
(DAD) 

Scienze STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Sintesi strutturate 
● mappe concettuali 
● questionari 
● verifiche orali 
● verbalizzazione orale e scritta di 

mappe concettuali 
● produzioni di schemi logici (causa - 

fatto - conseguenze) 
● verifiche scritte sincrone e asincrone 

con diverse modalità  
● realizzazione di presentazioni 

multimediali  
● compito a tempo sulla piattaforma G-

SUITE 
● Monitoraggio del lavoro sulla 

piattaforma classroom con rispetto 
della scadenza dei compiti.(DAD) 

● Corrispondenza tra compiti scritti 
inviati e interrogazioni durante video 
lezioni sullo stesso argomento(DAD) 

Inglese STRUMENTI PER LA DDI 

● Interrogazione In Presenza: 
Lettura,Traduzione,Comprensio
ne,Interazione, Svolgimento Di 
Esercizi Di Grammatica E 
Correzione Di Esercizi Svolti, 
Verbalizzazione Orale Delle 
Regole Grammaticali E Capacità 



Di Applicazione, Esposizioni Di 
Argomenti Noti.  

● File Audio Di Lettura O Di 

Esposizione Di Argomenti Noti 

Di Cui Si Valuterà L’intonazione 

E La Pronuncia, La Fluency, E 

La Conoscenza Dei Contenuti, 
Strutture E Funzioni.  

● Verifiche Scritte In Presenza (N. 

2-3 Nel Primo Quadrimestre / 2 - 

3 Nel Secondo Quadrimestre), 

Di Cui Si Valutera’ La 
Conoscenza Delle Strutture E 

Delle Funzioni  

● Realizzazione Di App Su 

Piattaforme Quali Learningapps, 

Wordwall 
 
STRUMENTI PER LA DAD 

●  Monitoraggio Del Lavoro 
Sulla Piattaforma Classroom 
Con Rispetto Della Scadenza 
Dei Compiti 

● Corrispondenza Tra Compiti 
Scritti Inviati E Interrogazioni 
Durante Video Lezioni Sullo 
Stesso Argomento 

Francese STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Sintesi Strutturate 
● Monitoraggio Del Lavoro Sulla 

Piattaforma Classroom Con Rispetto 
Della Scadenza Dei Compiti 

●  Corrispondenza Tra Compiti Scritti 
Inviati E Interrogazioni Durante 
Video Lezioni Sullo Stesso 
Argomento. 

Arte STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Sintesi strutturate 
● Mappe concettuali per la storia 

dell’arte 
● Elaborati grafici con tematica 

assegnata  
● Monitoraggio su classroom con 

rispetto delle scadenze dei compiti  

Tecnologia STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Sintesi Strutturate 
● Mappe Concettuali  
● Elaborati Grafici (Cartacei E Digitali) 
● Prodotti Digitali (Testi, Video, 

Presentazione Powerpoint, Prodotti 



Realizzati Con Software Di 
Programmazione) 

● Monitoraggio Del Lavoro Sulla 
Piattaforma Classroom Con Rispetto 
Della Scadenza Dei Compiti 

●  Corrispondenza Tra Compiti Scritti 
Inviati E Interrogazioni Durante 
Videolezioni Sullo Stesso Argomento 

Musica STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Questionari 
● Dettati melodici e ritmici 

Ed. Fisica STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 
● Sintesi strutturate; 
●  Mappe concettuali; 
●  Elaborati vari; 
●  Moduli Google; 
●  Schede di verifica; 
●  Monitoraggio del lavoro su 

Classroom; 
●  Controllo del rispetto dei tempi 

nell’effettuazione dei lavori 
assegnati; 

●  Verifica, in presenza, 
dell’acquisizione del lavoro 
assegnato in remoto; 

●  Altro che si renda necessario 

Religione STRUMENTI PER LA DDI E LA DAD 

● Prove strutturate  
● Interrogazioni  
●  Analisi testi/fonti/passi biblici  
●  Interventi e domande pertinenti 

sull’argomento di lezione  
●  Produzione di un elaborato  
● Costruzione mappe concettuali ∙  

 

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.  

Si terrà conto della Responsabilità (puntualità nella consegna dei compiti assegnati), 
del Metodo di studio (organizzazione dell’uso della piattaforma e utilizzo del 
linguaggio grafico e multimediale); dell’impegno (correttezza degli interventi e nella 
modalità di esecuzione dei compiti assegnati); della partecipazione (alle attività 
proposte).  

Per ogni alunno si prevede una valutazione basata su un congruo numero di 
valutazioni: almeno due voti scritti (per le discipline che prevedono gli scritti) e due voti 
orali per ogni disciplina a quadrimestre, desumibili con i vari strumenti di verifica 
previsti dalle diverse discipline. 



Per quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili saranno adottati gli stessi criteri 
di valutazione adottati per la programmazione paritaria, mentre per la programmazione 
differenziata si terrà conto di quanto stabilito nel PEI.  

 
 
Alunni con disabilità e BES  

 

Nella DDI, i docenti per le attività di sostegno 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 l’istituzione scolastica operi 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.  

I docenti di sostegno, nella DAD, mantengono l’interazione a distanza con l’alunno 

e tra l’alunno e i compagni di classe nonché con gli altri docenti curricolari anche 

attraverso il coinvolgimento della famiglia dell’alunno stesso. 

In ogni caso, sulla base del PEI i docenti di classe, in collaborazione, 

programmeranno le attività didattiche degli alunni con disabilità adattando 

eventualmente i materiali didattici. 

In relazione agli alunni con DSA o con BES, i docenti tengono conto del PDP ed 

utilizzano per quanto possibile strumenti compensativi e misure dispensative. 

Tengono conto inoltre delle difficoltà di attenzione, qualora presenti. 

 

 

 

 

 



 

Protezione dati personali 

 

La scuola non assume alcuna responsabilità in relazione all’uso di modalità di 

comunicazione e di scambio di informazioni mediante piattaforme o social network 

diverse da quelle previste se non espressamente autorizzate dalla scuola stessa. 

Le famiglie dovranno vigilare affinché gli alunni partecipino alle attività online di 

GSUITE esclusivamente mediante l’account assegnato loro dalla scuola. La scuola 

non assume alcuna responsabilità nel caso di connessione con identità digitali 

acquisite da alunni o da adulti non registrati con account istituzionale. 

Norme generali: il materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della 

classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per 

fini didattici. Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela 

del copyright (diritto d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa 

in tema di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è 

assolutamente vietato divulgarlo  a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 

riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (come ad esempio 

facebook), piattaforme web (come ad esempio youtube) applicazioni di messaggistica 

(come ad esempio whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà 

perseguita nei termini di legge. Poiché gli alunni sono minori la responsabilità della 

vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 

2048 c.c. 

Disposizioni particolari: 

-          È vietato diffondere attraverso social network o internet immagini di un docente o 

di una/un compagna/o di classe; 

-          È vietato diffondere, tramite i medesimi mezzi sopra indicati, immagini, filmati o 

altro, che ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l’immagine, la 

reputazione, la dignità e l’onorabilità. 

-          È vietato diffondere, in qualsiasi forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o 

immagini di docenti e alunni in violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere 

dell’ingegno. 

Qualora si accertasse l’infrazione di sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei 

presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, per darne 

comunicazione alla competente autorità giudiziaria. 

Per tutte le altre infrazioni si fa riferimento alle sanzioni disciplinari previste dal Codice 

di comportamento presente nel Regolamento d’Istituto. 

  

Rapporti scuola famiglia  
 
La scuola favorisce il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 

integrata. Fornisce, opportunamente, 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. La scuola assicura, comunque, tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, 

avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno 

avvenire.  

 

In particolare, Il ricevimento dei genitori avverrà secondo le modalità di seguito 
riportate 

● tramite canale meet 
● prenotazione tramite ARGO (max 12 prenotazioni per i docenti con 

almeno 6 classi; per gli altri max 10 prenotazioni) 

● un’ora in orario pomeridiano a settimane alterne 
● 3 ore distribuite nelle altre settimane novembre/dicembre e aprile/maggio. 
● il ricevimento in presenza avverrà per situazioni con carattere di urgenza. 
● per la comunicazione tramite mail si stabilisce un tempo di risposta 

equivalente a 2 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (la 

comunicazione avverrà esclusivamente tramite indirizzi 

@scuolavaccina.edu.it (gli indirizzi email dei docenti saranno resi noti alle 

famiglie) 

●  per incontri straordinari sarà il docente stesso a stabilirne l’ora e il giorno. 

 
Formazione e supporto digitale 
 
 L’attività formativa è stata svolta durante il secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020 

ed è stata rivolta a tutti i docenti in servizio. Si prevedono ulteriori approfondimenti in 

base ai bisogni emergenti ed ai finanziamenti disponibili. Il team digitale fornisce 

supporto costante a tutte le necessità che sorgono di giorno in giorno e predispone 

delle sintesi riepilogative delle procedure da mettere in campo per la realizzazione 

della DDI.  

 


