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Al Collegio dei Docenti 

 pc           Al Consiglio d’istituto 

Al D.S.G.A.  

Al sito Web 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano per la Didattica Digitale Integrata e il recupero degli apprendimenti - Integrazione PTOF 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTE Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 07/08/2020 

  VISTA la necessità di aggiornare il PTOF con la sezione dedicata alla Didattica Digitale Integrata, in coerenza 

con il quadro di riferimento europeo DigComp 2.1; 

  VISTO il proprio atto di indirizzo al Collegio riguardante la predisposizione del PTOF 2019/2022 prot. 3309 

del 16/10/2019 

  VISTO il decreto MI n. 11 del 16/05/2020 

   VALUTATA la necessità di predisporre  la programmazione delle attività relative al piano di integrazione 

degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato.   

  Valutata non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza nel corso dei periodi di smart working. 

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PTOF 2019-2022  CON LE INDICAZIONI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica.  Il 

Collegio Docenti ha elaborato il piano per il triennio che decorre dall'a.s. 2019/2022.   

In considerazione della normativa in evoluzione il Piano dovrà essere integrato per rispondere alle esigenze 

connesse alla situazione emergenziale. 

 

1. Recupero degli apprendimenti 

PRIORITÀ 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun ordine, l’attività didattica di tutte le sezioni e classi dovrà 

prevedere le seguenti priorità: 

 Il recupero prioritario degli apprendimenti non svolti nell’anno scolastico 2019-20 a causa della sospensione 

delle lezioni in presenza e all’attivazione della didattica a distanza (PIA);  

 il recupero prioritario delle lacune degli studenti che, a causa della sospensione delle lezioni per emergenza 

Covid, non hanno raggiunto il livello di competenza previsto (PAI); 

 l’individualizzazione e la personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;  
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2. Piano per la  Didattica Digitale integrata 

Nella stesura del Piano per la Didattica digitale integrata: 

1. Si dovranno definire le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in 

termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione, con particolare riguardo alle necessità 

specifiche degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali. 

2. Si dovrà necessariamente e preliminarmente individuare un  piano per l’individuazione delle ore minime di 

insegnamento differenziate per ordine di scuola modalità attuative della DDI in modo da garantire l’omogeneità tra 

le varie classi 

3. Si dovrà prevedere l’utilizzo di archivi on line ove conservare le attività e le video lezioni per consentirne 

l'ulteriore fruibilità nel tempo. 

 

PRIORITÀ 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun ordine, l’attività didattica di tutte le sezioni e classi dovrà 

prevedere le seguenti priorità: 

 la promozione dell’acquisizione negli studenti delle competenze previste dal quadro di riferimento europeo 

DigComp 2.1 sia in caso di nuovo ricorso alla didattica a distanza sia per un uso consapevole del pc e altri 

device; 

 il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento anche con l’introduzione della didattica digitale integrata;  

 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Le aree di intervento formativo per il personale docente, collegate al piano di didattica digitale integrata,  potranno  

incentrarsi sulle seguenti tematiche: 

1. formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento: 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

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

6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Il presente atto, rivolto al Collegio Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri organi collegiali 

competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa  Laura Micocci 
                                                                                               documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  
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