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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

 
Quadro normativo di riferimento 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di Settembre, con particolare 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4- 

bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 ). 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 

proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza della scuola in 

presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità 

della nostra scuola, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e 

all’inclusione. 

 

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il documento 

indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di 

intervento organizzativo. Tra questi è previsto anche che “per le scuole secondarie di II grado, una 

fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via 

complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione 

preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano”. 

 
Didattica Digitale Integrata 

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata tenendo conto del 

contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte. 

Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, ma anche perché 

usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti prevedendo un impiego equilibrato tra 

attività sincrone e asincrone 
 

Attività 

Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti si 

propongono di seguito alcuni modelli di attività didattica possibile: 

 Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

 Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e 

un altro sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza; 

 Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa. 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari. 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali coma ad esempio: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

 le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 
Piano della Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 

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 del Convitto 

Nazionale “Canopoleno” 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, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e 

strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

 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;

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).
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ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Gli strumenti 

Il nostro Convitto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie; in particolare utilizza i 

seguenti strumenti: 

 il sito internet

 il registro elettronico didUP di Argo Software S.r.l.

 la piattaforma G Suite: a partire da Aprile 2020 il personale scolastico (docenti ed educatori) 

e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni 

Google; questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la 

didattica ed è supportata da un gruppo che si occupa di dare supporto e gestire la piattaforma

 video lezioni sincrone con docenti attraverso Google Meet

 attività asincrone  che  gli  studenti  possono  svolgere  autonomamente,  singolarmente  o  

in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti

 attività interdisciplinari;

 attività in laboratorio di informatica;

 attività in laboratorio di lingue;

 attività in classe con PC portatili e/o device personali

In particolare la piattaforma utilizzata per la D.D.I. è G-suite for Education: essa contiene 14 

applicazioni e altri servizi aggiuntivi, è completamente gratuita, si utilizza online ovunque, in 

qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non necessita di alcuna 

installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari ed è assicurata la privacy e la sicurezza essendo 

un ambiente chiuso e controllato. 

All’interno della piattaforma è utilizzata l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate 

al dominio della scuola. L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra scuola: 

per gli insegnanti e gli educatori è del tipo nome.cognome@convittocanopoleno.edu.it , mentre per 

gli alunni è del tipo nome.cognome.tiposcuolaEClasse@convittocanopoleno.edu.it . 

 

Analisi del fabbisogno 

Il Convitto Nazionale “Canopoleno”, ad inizio di anno scolastico, ha avviato una rilevazione di 

fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività al fine di prevedere la concessione in 

comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento. In questo modo sono satai sostenuti 

quegli alunni che non avevano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

La rilevazione ha riguardato anche il personale docente a tempo determinato per il quale, se non in 

possesso di propri mezzi, è stato previsto di assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli 

alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso fosse completamente soddisfatto. I criteri per 

l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stati stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 
Obiettivi da perseguire 

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione 

didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza 

mailto:nome.cognome@convittocanopoleno.edu.it
mailto:nome.cognome.tiposcuolaEClasse@convittocanopoleno.edu.it
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ore settimanale di ciascuna disciplina viene rapportato al numero massimo di ore settimanali. Ogni 

Consiglio di Classe stilerà un orario da attuare in caso di lockdown che rispeccierà l’orario di 

servizio dei docenti con pause, per gli alunni, di 15 minuti tra una lezione e l’altra. 

con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e metodologica condivisa, in 

grado di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica. 

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. 

Andrà posta particolare attenzione agli alunni più fragili che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto azioni e strategie utili a garantire il 

diritto allo studio ed il successo scolastico. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 

socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza 

d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme 

agli alunni, cureranno 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 in incontri quotidiani. In ciascun caso sarà 

opportuno operare 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. 

 
Orario delle lezioni e delle attività 

Nel caso di Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il quadro 

orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo 

e deliberato dal Collegio Docenti. 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 

In particolar modo, seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida per la D.D.I.: 

Scuola primaria e secondaria di I grado : sono 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. 

Scuola secondaria ad indirizzo musicale: la scuola garantisce lo svolgimento l’utilizzo di servizi 

web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono sia di lezioni individuali di strumento 

che di musica d’insieme. 

Licei: sono assicurate da un minimo di venti ore settimanali ad un massimo di 25 di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Il monte  

minuti tra un'unità oraria e la successiva. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
Le verifiche 

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a costante 

confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie 

si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla 

didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie 

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, evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo 

studio a casa del materiale assegnato. 

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica. 

 Interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o disomogenei, 

partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, problemi, immagini, testi, grafici.

 Test interattivi, utilizzando Google moduli, Microsoft forms, Quizlet, Kahoot, Zanichelli 

ZTE, e altri da usare come:

- verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 

- verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta aperta, per 

evitare il rischio di plagio o copiatura. 

 Verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia, 

creatività, con le seguenti tipologie:

- commento a testi; 

- creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 

- mappa di sintesi; 

- riflessione critica; 

- debate: argomentare con punti di vista diversi; 

- percorsi con immagini e testi; 

- saggio di comparazione. 

 Verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere abituati 

gradualmente):

- pagina web (Sites); 

- immagini, mappe e presentazioni animate; 

- realizzazione di ebooks; 

- lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi; 

- presentazioni (Ppt, Prezi, Google presentation, etc.); 

- video; 

- reading collettivi da registrare. 
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I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di clouding repository (Google drive o registro elettronico)  a  ciò 

dedicati dalla scuola. 

 
La valutazione 

Nelle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 

ancor più se 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. La 

garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti: questo tipo di 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. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità 

di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla valutazione sommativa attraverso episodi di 

verifiche e valutazioni formative. Offrire maggiore spazio alla valutazione formativa, infatti, 

significa promuovere lo sviluppo delle competenze. 

Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto considerazione dei risultati 

lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti criteri: 

 CONDIVIDERE: voti e giudizi devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e alle 

famiglie;

 NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche della lezioni d’aula;

 RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle competenze.

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della D.D.I. con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei tematici 

oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico 

con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. La valutazione degli apprendimenti 

realizzati con la D.D.I. dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri 

e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati. 

 

INCLUSIONE 

Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con 

le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa 

domiciliare. 

Per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità si prevede, oltre al 

docente di sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per l’autonomia 
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e la comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali 

alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Con riferimento 

all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di svolgimento (DIP, DDI, DAD) il 

docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, valuterà la soluzione di caso in 

caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del discente. 

Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati. I docenti responsabili per l’inclusione, al fine di garantire l’effettiva 

fruizione delle attività didattiche, come di consuetudine, monitoreranno periodicamente le azioni 

messe in atto. 

Per questi alunni e ̀ 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. 

 

PRIVACY 

La scuola fornirà 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 da perseguire ed 

assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione dei documenti sarà 

assicurata la tutela dei dati personali: la condivisione sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e 

pertinenti. 

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. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016;

 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni 

riguardanti la D.D.I.

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, la scuola, per il tramite del Ministero 

dell’istruzione in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli 

alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, 

assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, quaderno 

comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione del 

Patto educativo di corresponsabilità. 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione 

e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la 

realizzazione della didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con 
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la famiglia (organizzazione, approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, 

ricevimenti individuali e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 

www.convittocanopoleno.edu.it e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Nel 

rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale 

fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali. Il docente non è comunque 

tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di 

conversazione su chat. 

I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i docenti delle classi secondo i calendari che 

saranno pubblicati dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno, se possibile, in presenza 

nel rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite 

Misure anti COVID-19. Qualora ciò non fosse possibile o in caso di nuovo lockdown, i ricevimenti 

avverranno esclusivamente in modalità on-line. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

Il Convitto Nazionale Canopoleno si impegna ad aggiornare e potenziare, all’interno del Piano per 

la formazione del personale, quelle attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze 

formative nate dopo l’insorgere della pandemia. I percorsi formativi dei docenti riguarderanno: 

 piattaforma digitale G-suite for Education; 

 metodologie innovative di insegnamento, dalla peer education alla classe capovolta, dal 

project based learning alle diverse formule del Cooperative Learning; 

 modelli di didattica inclusiva, in chiave disciplinare e interdisciplinare; 

 privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

 formazione specifica sulle misure del protocollo di sicurezza 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, si 

prevedranno 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. 

http://www.convittocanopoleno.edu.it/

