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La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo negli studenti delle competenze 
digitali che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con 
successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e 
metacognitive.  
     Il nostro istituto ha inserito all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e 
dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” che declina tali obiettivi in una serie di azioni 
operative.  
 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020, richiedono l’adozione, da parte delle singole Istituzioni scolastiche, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti e in grado di assicurare la loro funzione educativa  anche “qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti “.  
      L’applicazione della DDI può costituire comunque  un’opportunità didattica da sfruttare anche 
quando viene prevista  in modalità complementare all’utilizzo della tradizionale didattica in presenza.  
In questa prospettiva Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, considera  la DAD non più solo 
come didattica d’emergenza ma come strumento idoneo a facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.  
     L’utilizzo della DDI rappresenta inoltre uno strumento insostituibile da mettere in campo nel caso 
di assenze di Alunni/Studenti dovute a motivi di salute o precauzionali in relazione agli effetti della 
pandemia in corso o a motivo di altri problemi documentati che comportano una assenza forzata da 
scuola.  
     La DDI  costituisce anche lo strumento principe per assicurare continuità di frequenza alle lezioni 
degli studenti atleti di rilevanza nazionale che frequentano il nostro Istituto, tenuto conto in 
particolare del fatto che è presente un corso di Liceo Scientifico Sez. ad  Indirizzo Sportivo. La nostra 
scuola aderisce al Progetto Ministeriale Studenti Atleti di Alto livello  al fine di promuovere 
concretamente il diritto allo studio e il successo formativo di tutti i giovani. 
 
     Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020  i docenti della nostra scuola 
hanno garantito,  a distanza, a partire dal giorno 9 marzo 2019 e fino alla fine delle lezioni, la quasi 
totale copertura ( 25 ore settimanali) dell’orario delle attività didattiche previste dal curriculum, 
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione prevista per le singole discipline riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  
     Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulle modalità della  Didattica a 
distanza (DAD) anche se è presente in ciascuno la consapevolezza che è necessaria una formazione 
continua che la Scuola programmerà nel corso del corrente anno scolastico con iniziative proprie e/o 
aderendo alle iniziative  sul tema proposte dalla rete dell’Ambito 7 Garda e Valle sabbia di cui 
l’Istituto fa parte.  
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La scuola dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione 
degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca. 
     Da una analisi condotta e reiterata lo scorso anno scolastico nel corso dei lunghi mesi della 
Didattica a Distanza è stato rilevato che la quasi totalità degli alunni/studenti hanno potuto seguire 
da casa le lezioni con strumenti adeguati e comunque nessuno è stato escluso dalla possibilità di 
accedere alla DAD.  
     Per gli alunni/Studenti disabili sono state proposte modalità di partecipazione non escludenti 
attraverso  la fattiva collaborazione dei Docenti curricolari e degli Isegnanti di Sostegno.  Si sono 
tenute costantemente presenti  anche le esigenze degli alunni non certificati ma riconosciuti con 
Bisogni educativi speciali. 
     L’istituto, nel corso del corrente anno scolastico, cercherà di potenziare le risorse della 
strumentazione  disponibile,  già adeguata peraltro all’utilizzo  di una DDI efficace.  
     In primo luogo si implementeranno le risorse della piattaforma unitaria che permette la gestione 
delle lezioni  online, fornendo gli indispensabili requisiti di sicurezza, e assicurando un agevole 
svolgimento dell’attività sincrona.  
     Tale piattaforma è una funzione fornita dal Registro elettronico in uso sul quale verranno 
regolarmente registrate le presenze dei Docenti, quelle di Alunni/Studenti e pubblicate le 
comunicazioni scuola- famiglia oltre che le indicazioni dei programmi svolti nelle singole materie e i 
compiti giornalieri assegnati. 
Anche per l’anno scolastico in corso, nel caso la DDI diventasse l’unico strumento per l’espletamento 
del servizio scolastico a seguito di nuove situazioni di lockdown, sarà assicurato un orario settimanale 
di lezione non inferiore alle 25 ore settimanali.  
 
 


