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Piano Scolastico per l’e-learning e la DDI  
dell’Istituto Comprensivo 

“ A.Ciuffelli”- Massa Martana 
 
Introduzione 
A partire dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, MIUR agosto 2020, che qui si richiamano integralmente 
in allegato, unitamente alle buone pratiche del nostro istituto durante l’emergenza sanitaria che hanno comportato 
l’adozione di provvedimenti normativi per svolgere “distanza” le attività didattiche per tutto il secondo quadrimestre e per 
tutte le classi. 
Il presente Piano Scolastico per l’attuazione di un’organica e strutturata attività di e-learning nei confronti dei propri 
studenti, intende essere uno strumento organico pienamente strutturato sia nel caso si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività in presenza a causa di contingenti condizioni epidemiologiche, sia, soprattutto, quale attività 
ordinaria complementare alle didattiche frontali.  
Il Piano Scolastico è concepito come un Vademecum di mezzi e tecnologie telematiche e ICT ai cui i docenti potranno 
rivolgersi per organizzare un’efficace attività di e-learning oltre i momenti di emergenza e al di là delle contingenze del 
momento. Lo strumento dovrebbe servire, quindi, ad orientare le scelte laddove e quando, a seconda delle scelte 
dell’Istituto e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ci indirizzi: 

- Ad assumere la formazione telematica quale terreno d’investimento strategico di singoli docenti, dei 
Dipartimenti disciplinari, dell’intero Collegio Docenti; 

- A far fronte alle questioni di ordine programmatico, economico, tecnico, scientifico e didattico che tale 
assunzione potrà comportare. 

Come ogni altro progetto anche questo Sillabo essenziale è frutto di semplificazioni e scelte emerse durante 
l’esperienza di didattica a distanza e degli incontri collegiali che sono seguiti, fino al Forum aperto tra tutti docenti nel 
giugno u.s. 
Il Sillabo è quindi una sorta di mappa che potrà servire a chiarire meglio le direzioni da intraprendere ed ad orientarsi 
criticamente nelle innumerevoli offerte di mercato; una mappa per un e-learning a cui sottostanno almeno tre dimensioni: 

 tecnologico; 

 didattico; 

 epistemologico. 
Ciò significa che adottare soluzioni innovative in merito agli strumenti con cui fare formazione “in rete”, da parte di 
un’istituzione scolastica, preposta all’insegnamento e alla formazione, anche in rapporto alla formazione dei docenti, 
produce inevitabilmente l’apertura di problemi di grosso rilievo sui fronti del “cosa” garantire col proprio insegnamento 
(epistemologia) e del “come” garantirlo (didattica), ma pure del “perché” proporlo in un determinato assetto e in una 
determinata modalità (tecnologia). 
Nessuna delle tre dimensioni può essere presa seriamente in considerazione, trascurando i rapporti che intrattiene con 
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le altre due. Basti pensare al dibattito che attraversa la scuola e la pedagogia negli ultimi quarant’anni tra l’insegnamento 
che sinteticamente può chiamarsi “riproduttivo” (dove l’apprendimento riproduce il contenuto dell’oggetto 
dell’insegnamento) e quello “produttivo” (legato meno alle nozioni e di più alla conoscenza). In questo senso, anche per 
l’e-learning è possibile teorizzare un modello trasmissivo e un altro che invece aiuti il processo di formazione della 
conoscenza in modo personalizzato. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marcello Rinaldi 

     Documento sottoscritto con firma digitale qualificata 
 
 

 

VDEMECUM ATTIVITA’ DIGITALI DELLA SCUOLA 

       PREAMBOLO 
     

       Perchè le attività possano essere svolte assecondando le reali necessità di docenti e studenti e gli strumenti 
possano essere utilizzati correttamente da tutti, sarebbe auspicabile se possibile, svolgere le seguenti attività 
prima dell’inizio delle lezioni. 

       

1 

Cercare di fare in modo, magari con l’aiuto di altri enti pubblici, che tutti 
gli studenti, soprattutto quelli più svantaggiati, siano provvisti degli 
STRUMENTI (notebook o portatile) e di una buona CONNESSIONE 
internet (considerando che, in alcune zone, la rete mobile non ha una 
copertura adeguata). 

2 Formare i docenti sull’utilizzo degli strumenti informatici 

3 
Curare la comunicazione con le famiglie per spiegare gli strumenti 
informatici utilizzati ed il loro funzionamento. 

4 
Fornire docenti e studenti di account google personalizzati ad uso 
scolastico. 

       

       STRUMENTI DA ADOTTARE 

    

       ATTIVITA’ STRUMENTO ISTRUZIONI 

Assegnazione compiti, assenze Registro elettronico 

L’uso è simile a 
quello che si faceva 
durante le lezioni in 
classe. 

Lezioni a distanza sincrone, registrazione lezioni asincrone Meet 

Sia i docenti che gli 
alunni sanno già 
utilizzare questo 
strumento. Da notare 
che Meet integra ed è 
integrata dalle altre 
applicazioni della G-
Suite, in particolare 
Classroom e Drive. 

Archiviazione e, volendo, condivisione materiale Google Drive 

L’applicazione 
consente, 
innanzitutto, di 
archiviare il materiale 
didattico prodotto con 
Classroom. 
Secondariamente 
può consentire anche 
l’archiviazione e la 
condivisione di altro 
materiale scolastico 
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catalogabile 
attraverso la 
creazione di cartelle e 
sottocartelle 
condivise (con gli 
studenti o con i 
colleghi) o no. 

Classe virtuale Google Classroom 

Classroom è 
accessibile tramite lo 
stesso accaunt fornito 
per Meet, Drive, 
Youtube e tutte le 
altre applicazioni 
della G-Suite. E’ una 
vera e propria classe 
virtuale che consente 
di organizzare delle 
attività, assegnare 
compiti e correggerli, 
preparare e svolgere 
verifiche e molto 
altro. 

Mappe mentali Xmind 

Xmind è una delle 
tante applicazioni 

gratuite (si possono 
sbloccare delle 

ulteriori funzioni a 
pagamento) che 

consentono di creare 
semplici mappe 

mentali chiare e facili 
da condividere. 

Archivio e condivisione lezioni registrate Youtube 

In alternativa a 
Google Drive 

consente di archiviare 
e condividere le 

registrazioni delle 
lezioni frontali ed altri 

video didattici. 

Comunicazione con la comunità Facebook 

La pagina della 
scuola del celebre 

social network 
consentirebbe una 
ulteriore modalità di 
comunicazione della 

stessa conla 
comunità di Massa 

Martana. 

Registrazione lezioni asincrone Screencastomatic 

Applicazione 
alternativa a Meet (ce 

ne sono molte) ma 
solo nella 

registrazione delle 
lezioni asincrone 
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Libri digitali 
Siti internet delle 

case editrici 

Quasi tutte le case 
editrici hanno 
potenziato e 

valorizzato i propri siti 
(alcune anche delle 

app per smartphone). 
Previa registrazione 
tramite il codice che 
si trova sul libro si 

può accedere al libro 
digitale e a tante altre 

attività. 
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