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Premessa
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) Della scuola dell’Infanzia “Santa Chiara”
di Tricarico MT 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 Della scuola dell’Infanzia “Santa Chiara” di
Tricarico MT 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.
Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento 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 agli alunni di tutti i
gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.
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 per tutti gli allievi della nostra scuola, 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.

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 bambini, e garantendo omogeneità dell’offerta formativa
dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle
Indicazioni nazionali.
La progettazione didattica viene rimodulata dal team dei docenti ed educatrici dal consiglio di sezione in
modo da individuare i contenuti essenziali della programmazione annuale, 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 sezione, 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 allievi, 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 (video lezioni 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 (fruizione di materiale didattico digitale fornito o
indicato dall’insegnante, visione di video lezioni o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante.

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.

Piattaforme e strumenti per la DDI
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Spaggiari già in adozione,
la Scuola conferma il ricorso alla piattaforma Weschool.
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, Weschool è stata già adottata
dalla Scuola 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.
WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da App o
computer, di portare in modo semplice la propria classe online, invitare gli studenti, creare lezioni,
condividere materiali, discutere, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. Sono disponibili inoltre un'aula
virtuale per le lezioni in diretta e una chat.

Per accedere è sufficiente uno smartphone, un tablet o un computer. La soluzione è disponibile
sia come piattaforma Web, sia come App.
La piattaforma è pensata per stimolare una didattica collaborativa e partecipata. Ogni docente
può creare un Gruppo classe e invitare all’interno studenti e colleghi. All’interno del Gruppo,
le principali funzionalità sono:











Wall: è la bacheca destinata ad avvisi e comunicazioni della classe, dove docenti e
studenti possono interagire tra loro scrivendo o commentando i post, allegando
contenuti o facendo domande.
Board: è lo spazio pensato per le lezioni; ogni Board è una cartella in cui il docente
può caricare contenuti (per esempio video, PDF, documenti collaborativi o interi siti
web) creando un percorso di apprendimento personalizzato. È possibile commentare
ogni contenuto, tracciare la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, impostare
prerequisiti d’accesso oppure dare agli studenti la possibilità di modificare la Board,
integrandola con i loro suggerimenti.
Test: è l’area in cui i docenti possono creare 10 tipologie di quiz diversi (di cui 8 a
correzione automatica) per la verifica dell’apprendimento e il ripasso. Le esecuzioni
degli studenti possono essere stampate per essere archiviate.
Registro: consente all’insegnante di monitorare le attività degli studenti sulla
piattaforma, tenendo traccia dei contenuti visualizzati, dei commenti lasciati e dei
risultati dei test. Il Registro può essere scaricato per essere conservato offline.
Aula virtuale: consente di organizzare lezioni live in videoconferenza con tutti i
partecipanti di un Gruppo.
Chat: è lo strumento pensato per le comunicazioni uno-a-uno tra i singoli utenti della
piattaforma, con la possibilità di scambiarsi file in tempo reale.

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica possono essere
affiancate ai servizi di base della piattaforma Weschool.
Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli
strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica.

Osservazioni e Valutazioni
Per quanto concerne la 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 possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il
tramite del rappresentante di sezione 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.
È già attivato nel sito della scuola www.infanziasantachiara.it una apposita pagina chiamata
‘multimedia’ in cui verranno inseriti, in formato video, i lavori, le attività e le esperienze dei bambini
della scuola dell’infanzia. 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/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-pernido-e-infanzia-lead.

Privacy
Gli insegnanti della Scuola sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati
personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e
nel rispetto della normativa vigente.
L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei genitori
degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy.

Rapporti scuola-famiglia
Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti
attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati.

Formazione del personale e supporto
L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale scolastico.
L’Animatore digitale garantisce al personale docente e non docente il supporto necessario per un corretto
ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.

Sitografia
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. (da gazzettaufficiale.it)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza. (da miur.gov.it)
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-15059439-a9b4-735942369994?version=1.0
Linee guida per la Didattica digitale integrata
Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 (da miur.gov.it)
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e4809-a359a8a7512f

