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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

 

 
Per la stesura di questo Piano per la Didattica Digitale Integrata si è tenuto conto in 

particolar modo della seguente normativa: 

 

 
− DL 25 marzo 2020, n.19, art. 1, comma 2, lettera p. 

− DL 8 aprile 2020, n.22. 

− Legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 2, comma 3 

− DPCM 4 marzo 2020 art. 1, comma 1, lettera g. 

− DL 19 maggio 2020, n.34. 

− DM 26 giugno 2020, n.39. 
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PREMESSA 

 

Nello scorso anno scolastico il nostro Istituto, in situazione emergenziale e durante il 

lockdown ha continuato a fornire, attraverso la didattica a distanza, un’offerta 

formativa adeguata e soddisfacente. Gli insegnanti con notevoli sforzi, dettati da una 

condizione nuova e imprevedibile, hanno cercato in tutti i modi di occuparsi degli 

studenti, mantenendo con loro dei contatti relazionali importanti anche dal punto di 

vista emotivo e psicologico. La scuola, tra l’altro, ha fornito pc, strumenti e device 

agli studenti che ne hanno richiesto il prestito in comodato d’uso, ha attivato corsi di 

formazione per gli insegnanti, ha fatto propria una suite di software e strumenti 

“GSuite for Education”fornendo a studenti e insegnanti un proprio account. 

L’emergenza sanitaria nazionale ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Il perdurare della diffusione del virus SARS- CoV2 e una condizione epidemiologica 

ancora preoccupante, richiede una riflessione profonda sulla didattica a distanza. Essa 

non può configurarsi come strumento e opportunità occasionale, ma deve diventare 

una metodologia di insegnamento - apprendimento parte integrante del curricolo della 

scuola. 

Il DM del 26 giugno 2020, n.39 ha del resto ribadito, nel quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche del mese di settembre, la necessità 

per tutte le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata. 

Il nostro Istituto pertanto redige tale Piano (DDI) da adottare, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

Tale Piano integrerà il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto e 

rivestirà dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per 

riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli 

alunni più fragili. 
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ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

L’Istituto avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, al fine di prevedere, solo in caso di lockdown, la concessione in 

comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, per verificare se il quadro  

sia mutato, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime. 

La verifica del fabbisogno sarà indispensabile per procedere all'eventuale 

modifica/integrazione, nella seduta dell’organo preposto dei criteri di concessione in 

comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, approvati 

nell’a.s. 2019-2020 durante il periodo di lockdown. 

Questa rilevazione terrà conto anche del personale scolastico che potrebbe avere 

bisogno di strumenti e connettività. 
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OBIETTIVI 

 

Il Collegio Docenti fissa, rispetto alla DDI, i seguenti obiettivi: 

 

 
1. continuare ad offrire, quanto più possibile, l’offerta formativa presente nel 

PTOF d’Istituto; 

 
2. adeguare le progettazioni didattiche individuando i contenuti/obiettivi delle 

singole discipline affinché tutti gli alunni, pur a distanza, restino al centro del 

processo di insegnamento/apprendimento; 

 
3. soddisfare prioritariamente i bisogni formativi, attraverso azioni efficaci, degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 
4. prestare attenzione alle esigenze scolastiche degli alunni che presentino 

fragilità nelle condizioni di salute o a qualsiasi altra tipologia esse siano riconducibili, 

opportunamente attestate e riconosciute, attivando in accordo con le famiglie un 

percorso di istruzione personalizzato; 

 
5. raggiungere gli allievi e ricostruire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

 
6. rispettare le tempistiche di apprendimento della classe valorizzando i diversi 

stili cognitivi; 

 
7. promuovere la responsabilità e l’autonomia degli studenti rispetto alla DDI 

(orari, strumenti, privacy, ecc.); 

 
8. valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni favorendo l’esplorazione 

e la scoperta di contenuti digitali; 

 
9. potenziare e migliorare la didattica attiva, sviluppando ambienti digitali 

flessibili e incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità; 

 
10. educare al rispetto delle regole e della netiquette inerenti alla modalità 

multimediale; 
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11. migliorare le competenze digitali degli alunni e stimolarne l’apprendimento 

negli studenti attraverso metodologie didattiche innovative. 

 
12. fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica integrata; 

 
13. prestare rispetto alla protezione dei dati personali raccogliendo solo quelli 

esclusivamente collegati alle finalità didattiche; 

 
14. formare i docenti per l’innovazione didattica e sviluppare la cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli studenti; 
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STRUMENTI TECNOLOGICI 

 

L’Istituto adotta i seguenti canali di comunicazione e di informazione: 

 

 il sito istituzionale www.icsettimodue.edu.it 

 email con i domini @icsettimodue.edu.it 
 il Registro Elettronico Argo e gli applicativi per la Segreteria Digitale 

 le app della Suite Google for Education 

 

I principali strumenti con cui può avvenire la DDI sono i seguenti: 

 

 Registro Elettronico: 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti, tutti gli studenti e le famiglie 

delle classi di Scuola Secondaria di I grado sono dotati di credenziali per 

l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale 

attraverso il quale i docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere. 

Per le famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite 

browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria 

Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da 

parte della scuola. 

Le classi della scuola Primaria, su base volontaria, stanno effettuando una 

sperimentazione di tale strumento. 

 

 GSuite for Education: 

Gli account con dominio @icsettimodue.edu.it vengono generati grazie alla G 

Suite for Education, una suite di utilities che Google mette gratuitamente a 

disposizione della scuola. Ogni utenza viene supervisionata grazie alla console 

integrata e viene autorizzata ai diversi servizi a seconda delle esigenze; 

ciascuna consente l’accesso ad una casella email dedicata ed alle app utili alla 

didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, 

Sites, Jamboard, Moduli, Calendar ecc. 

Ogni alunno, già a partire dalla scuola primaria (e, su richiesta, della scuola 

dell'infanzia), ogni docente, ogni membro del personale scolastico ha accesso 

ad un account personale del tipo cognome.nome@icsettimodue.ed.it; ciò risulta 

determinante nella condivisione di risorse e nel lavoro cooperativo da remoto. 

http://www.icsettimodue.edu.it/
mailto:cognome.nome@icsettimodue.ed.it
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Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy. È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che 

saranno esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o videolezioni svolte e 

tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la 

conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 

docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla  conservazione 

di immagini e/o audio. 

 

L’insegnante utilizza la classe virtuale, creata dall’Istituto su Google Classroom, 

come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona 

ed asincrona. In ciascuna classe saranno iscritti tutti gli insegnanti ad essa assegnati, 

mentre le Figure strumentali della Multimedialità provvederanno ad iscrivere gli 

insegnanti e le studentesse e gli studenti che dovranno confermare l’iscrizione alla 

classe utilizzando il link predisposto sulla mail ricevuta. 

 

− Aula01: 

è una piattaforma progettata per svolgere attività di didattica digitale 

interattiva, ricca di risorse, ebook ed esercitazioni per gli studenti relativa alle 

seguenti discipline: italiano, matematica e lingua inglese. L’Istituto si avvale di 

questa piattaforma, nella scuola secondaria di primo grado, per la simulazione 

delle prove Invalsi (italiano e matematica) poichè tutti i contenuti sono dotati 

di correzione istantanea ed automatizzata. 

 

I docenti Figura Strumentale della Multimedialità garantiranno il necessario supporto 

alla realizzazione delle attività digitali della scuola curando gli aspetti di formazione 

del personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 

 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali sarà istituito un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali 

per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche 

a distanza, sulla base di un’apposita integrazione allegata al Regolamento approvato 

dal Consiglio di Istituto. 

 

La dotazione informatica dell’IC SETTIMO II è così composta: 

20 pc fissi con monitor, tastiera e mouse 

40 pc portatili 

30 tablet 
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3 videoproiettori 

6 LIM 

1 Monitor multimediale 

2 Pannello multimediale connesso a pc portatile 
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ORGANIZZAZIONE E ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nella nostra scuola la DDI sarà attivata in caso di sospensione della didattica in 

presenza per emergenza sanitaria dichiarata dalle autorità ministeriali competenti. 

L’Istituto, in caso la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico a causa di nuove situazioni di lockdown, osserverà, come previsto dalle 

Linee Guida per la DDI, le seguenti quote orarie settimanali minime di lezione per 

ordine di scuola: 

Scuola dell’infanzia: la priorità è quella di mantenere il contatto con i bambini e con 

le famiglie e considerata la loro età non sono previste quote orario. Le attività 

proposte, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate per favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. 

Le modalità di contatto saranno: 

videochiamata 

● videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni. 

● Invio o fruizione di materiale (Gmail, Minisiti) in modalità asincrona (brevi 

filmati, file audio...). 

● Messaggio per il rappresentante di sezione. 

 
 

Scuola del primo ciclo: nella scuola primaria e secondaria di primo grado saranno 

assicurate 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe (10 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. 

Nella scuola primaria le ore saranno divise tra il team di classe, insegnanti di 

sostegno e potenziamento compresi. Nella scuola secondaria di primo grado, tra gli 

insegnanti di classe, avendo cura di rispettare la quota oraria previste dal ministero 

per disciplina. 

L’offerta formativa sarà assicurata attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite 

Education e Aula 0.1. 

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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L’istituto, pertanto, offrirà agli studenti in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, in moda da creare il giusto equilibrio tra 

attività didattica, metodologie didattiche e ritmi di apprendimento. Le lezioni 

dovranno prevedere dei momenti di pausa per non affaticare lo studente e ottimizzare 

la sua concentrazione sui lavori che gli vengono proposti. 

 

 
L’Istituto, inoltre, prevede l’utilizzo della DDI anche nei seguenti casi e con le 

seguenti modalità: 

 

 
Alunno positivo al COVID in quarantena 

 

 
scuola dell’infanzia: 

- Utilizzo di piattaforme accreditate dall’istituto per l’invio  di  materiale,  

proposte di attività e piccole esperienze (brevi filmati file audio) per favorire il 

coinvolgimento attivo del bambino. L’aspetto più importante è mantenere il 

contatto con il bambino e con la famiglia. 

scuola primaria: 

- utilizzo di GSuite per caricamento di compiti e materiali. 

− lezioni o video didattici in modalità sincrona (in rapporto docente/alunno) e/o 

asincrona, a discrezione del docente, realizzati nei laboratori di informatica, durante 

le ore di compresenza. I docenti, in tali casi, utilizzeranno le piattaforme accreditate 

dall’Istituto. 

scuola secondaria: 

− utilizzo di GSuite per caricamento di compiti e materiali. 

− lezioni in modalità sincrona e/o asincrona, invio di materiale o video didattici a 

discrezione del docente, attraverso le piattaforme accreditate dall’Istituto. 
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Alunno in attesa dell’esito di tampone o in isolamento fiduciario /volontario 

scuola dell’infanzia: 

- Utilizzo di piattaforme accreditate dall’istituto per l’invio di materiale. 

scuola primaria: 

− utilizzo di GSuite per caricamento di compiti e materiali. 

scuola secondaria: 

− utilizzo di GSuite per caricamento di compiti e materiali. 

 

 
Alunno positivo e classe in quarantena 

 

 
scuola dell’infanzia: 

- Utilizzo di piattaforme accreditate dall’istituto per l’invio di materiale, 

proposte di attività e piccole esperienze (brevi filmati file audio) per favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. L’aspetto più importante è mantenere il 

contatto con i bambini e le famiglie. 

scuola primaria: 

− utilizzo di GSuite per caricamento di compiti e materiali. 

− lezioni o video didattici in modalità sincrona e/o asincrona, a discrezione del 

docente. 

− Considerata l’età dei discenti i docenti possono organizzare le loro attività di 

insegnamento in maniera flessibile. Esse non potranno comunque protrarsi oltre le 

16.30 e per quanto riguarda, le lezioni in modalità sincrona, esse non dovranno 

superare le quote orarie previste nel caso della DDI in lockdown. 

scuola secondaria: 

− utilizzo di GSuite per caricamento di compiti e materiali. 



14  

− Si attiveranno tempestivamente lezioni in modalità DAD, sia con i docenti 

posti in quarantena sanitaria, sia con i docenti ancora in servizio a scuola che 

da questa e nell'orario stabilito dal Consiglio di Classe forniranno la loro 

lezione. Tutto per un massimo di 15 ore settimanali che terrà conto della 

distribuzione oraria delle materie. Sarà cura dei vari docenti monitorare che tra 

i cambi d'ora ci sia un lasso di tempo di 10 minuti di pausa. 

− Per le classi di completamento orario del docente in quarantena, si offre la 

possibilità di frequentare incontri pomeridiani, volti al ripasso, 

all'approfondimento, al recupero dei vari contenuti disciplinari svolti 

 

 

 
 

Alunno in condizione di fragilità: 

Per tutti gli ordini la scuola attiverà un percorso didattico 

personalizzato/individualizzato in accordo con le famiglie. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, gli insegnanti di ogni ordine e grado 

utilizzeranno, in modalità DDI, gli strumenti e le metodologie didattiche utili a 

perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e dal Piano 

Didattico Individualizzato di ogni singolo alunno. 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

L’utilizzo della DDI prevede una serie di regole che docenti, alunni e famiglie 

devono rispettare: 

I docenti: 

− avranno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di 

apprendimento; 

− eviteranno di inviare un’eccessiva quantità di esercizi e compiti, rispettando la 

scansione oraria settimanale; 

 
− scriveranno i compiti assegnati sul registro elettronico affinché tutti possano 

prenderne visione (solo secondaria di primo grado). 

 
− terranno cura dei lavori svolti dagli alunni in DDI al fine di monitorarne i 

progressi e poterne documentare il percorso scolastico degli stessi; 

− si impegneranno a creare un ambiente ottimale e idoneo all’apprendimento 

degli studenti 

Gli alunni: 

− terranno, nelle lezioni sincrone, la telecamera accesa e il microfono 

funzionante; 

− consulteranno quotidianamente il registro elettronico; 

− utilizzeranno solo piattaforme ed App proposte dai docenti; 

− garantiranno puntualità nella partecipazione alle attività; 

− assicureranno la presenza per tutta la lezione; 

− parteciperanno con adeguato abbigliamento al contesto scolastico anche se in 

DDI; 

− rispetteranno   le   norme   relative   alla   sicurezza in  rete e alla privacy e 

manterranno un comportamento corretto e rispettoso dell’altro; 

 
Le famiglie: 

 
− prenderanno giornalmente visione delle comunicazioni; 
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− si assicureranno che siano presenti tutte le condizioni necessarie 

all’apprendimento in modalità DDI; 

− favoriranno la creazione di un ambiente consono alla concentrazione senza 

interferenze da parte dei familiari se non specificatamente richieste; 

− monitoreranno, in particolar modo nella scuola primaria, le consegne dei 

compiti nei modi e nei tempi stabiliti; 

− vigileranno affinché i propri figli rispettino le norme relative alla sicurezza in 

rete e alla privacy e tengano un comportamento corretto e rispettoso dell’altro; 

− si impegneranno a non utilizzare la bacheca della piattaforma Classroom di 

GSuite, visibile a tutti, per eventuali comunicazioni scuola/famiglia; 
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METODOLOGIE 

 

Gli insegnanti ritengono che anche nelle lezioni previste in DDI ci si possa avvalere 

di innovative e valide metodologie didattiche che ben si adattano agli stili cognitivi e 

di apprendimento degli studenti. 

Tali metodologie, che sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 

parte degli alunni, puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

Sotto, ne vengono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune: 

− Apprendimento cooperativo con la condivisione di un progetto/lavoro comune 

in cui ogni alunno sarà impegnato a realizzare la sua parte; 

− Debate dove gli alunni sono chiamati a un confronto attivo sfruttando le loro 

conoscenze e le loro competenze trasversali (soft skills); 

− Project based learning che consiste in un modello di 

insegnamento/apprendimento centrato sullo sviluppo di un progetto assegnato 

dall’insegnante; 

− Flipped classroom consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento degli studenti ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link 

a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, di cui gli studenti possono fruire in 

autonomia. La rielaborazione di quanto fornito e richiesto dall’insegnante sarà 

restituita alla classe da ogni studente. 

− Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, che 

consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in 

un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 

costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, 

mappe, ecc.); 

− Compiti di realtà su argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio 

utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

− WebQuest è un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel 

web e ben si adatta a situazioni in DDI. 
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VALUTAZIONE 

 

I docenti prevedono momenti di verifica e valutazione prediligendo e dando più 

valore all’aspetto formativo rispetto a quello sommativo. Tali valutazioni 

rappresentano un necessario momento di crescita e di autovalutazione per l’alunno, 

un feedback indispensabile nel processo di insegnamento-apprendimento. All’interno 

della DDI possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo. 

Sarà cura dei docenti garantire, anche nella DDI, una valutazione costante, 

trasparente e tempestiva secondo la normativa vigente, che ha lo stesso valore della 

valutazione in presenza. Questa è legata anche alla qualità dei processi attivati, alla 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, all’autonomia, alla responsabilità 

personale e avverrà quotidianamente, nel dialogo educativo, durante le videolezioni 

in modalità sincrona ma anche tramite annotazioni sul registro elettronico, sulle prove 

consegnate tramite piattaforma online, ecc. 

Nel caso di insufficienza, questa sarà corredata di appositi commenti che 

esplicheranno gli errori commessi in relazione agli obiettivi da conseguire e le 

strategie di apprendimento per il superamento positivo della prova. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni 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. 

Per ultimo gli insegnanti, in occasione dei colloqui, concordano sull’importanza di 

comunicare e condividere il processo valutativo e relativi esiti con le famiglie. 
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PRIVACY E SICUREZZA 

 

La piattaforma GSuite for Education utilizzata dalla scuola e il registro elettronico 

Argo rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy in 

base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati trattati saranno utilizzati solo per 

la didattica a distanza e secondo il principio della minimalizzazione e i genitori degli 

alunni o chi riveste la responsabilità genitoriale sottoscrivono la dichiarazione 

liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education. 

Come esplicitato nelle Linee guida sulla DDI, sugli aspetti relativi al trattamento dei 

dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche. 



20  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

L’Istituto favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 

integrata. I canali di informazione sono il sito scolastico, il registro elettronico, la 

mail istituzionale, strumenti GSuite. 

È opportuna, 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 degli alunni. 

I colloqui con le famiglie, per l’anno scolastico 2020/21, si svolgeranno online, 

secondo calendario e/o dopo averlo concordato con i docenti. 
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FORMAZIONE DOCENTI 

 

La formazione dei docenti gioca un ruolo fondamentale nella DDI. Dallo scorso anno 

scolastico, gli stessi, supportati dal Team Digitale, sono impegnati in attività 

formative inerenti l’utilizzo degli strumenti della piattaforma GSuite for Education e 

sull’utilizzo del registro elettronico Argo, Aula01. 

 
Sarebbe auspicabile prevedere, in futuro, attività formative volte ad acquisire 

conoscenze e competenze ed eventuali ulteriori aggiornamenti su: 

− piattaforma GSuite for Education; 

− registro elettronico Argo 

− metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento; 

− modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

− gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni in DAD; 


