
 

 

 

 
 

 

MONITORAGGIO PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

 

 

L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale 

scolastico; l’animatore digitale garantisce al personale docente il supporto necessario per un 

corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale 

integrata. La scuola a implementazione dei corsi di formazione sulla DDI già attivati nel corso 

dell’anno 2020 ha operato attraverso uno sportello di ascolto e di tutoring sulle modalità di 

servizio a uso dei docenti. Tale sportello è stato dedicato soprattutto ai docenti neoassunti per le 

necessarie funzioni.  

La nostra Istituzione scolastica ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività da parte degli alunni, per 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. L’acquisto di devices per l’alto numero 

di famiglie che hanno fatto richiesta di dispositivi è stato un passaggio di assoluta urgenza e 

necessità a fronte di una richiesta pari a 1/5 dell’intera popolazione scolastica in ragione anche 

delle dichiarazioni ISEE e della ricaduta sugli indici di povertà educativa. 

L’istituto, ha integrato, nel tempo, all’interno del PTOF, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal 

successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”. Durante il periodo di emergenza i docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Squillace hanno garantito 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, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, 

ma didattica digitale integrata con le tecnologie considerate strumento utile e non solo necessario 

per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. A tale fine è stata resa 

disponibile una lavagna digitale interattiva in tutte le classi Secondarie per agevolare la didattica 

laboratoriale anche in compresenza con diverse classi.  

In previsione del potenziamento della didattica digitale il Contratto di Istituto ha individuato 

quale priorità la formazione di docenti referenti per i diversi ordini di scuola del Primo Ciclo 

costituendosi sulla piattaforma SOFIA con un corso Laboratorio_in_classe sulle buone pratiche della 
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DDI. Tale modalità è apparsa congeniale per la modalità di scambio attuata e per la 

professionalità richiesta. Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica 

digitale integrata si è passati così alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a 

casa – e che, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la 

didattica quotidiana. In questa prospettiva compito del progetto Laboratorio_in_classe è quello di 

creare ambienti sfidanti, divertenti, mentre la qualità e la quantità degli strumenti nell’Istituto è in 

continua implementazione e la dotazione di nuovi strumenti informatici è stato obiettivo 

prioritario. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 

 

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004801 - 12/05/2021 - A03d - Nuove tecn. - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'


		2021-05-12T19:11:36+0200
	ALESSANDRO CARE'




