Comune di Forlì
Piano scolastco per la Didatca Digitale Integrata (DDI)
per i servizi educatvi e scolastci 0-6
Anno Scolastco 2020-21
Il quadro normatvo di riferimento
L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha comportato l’adozione di provvediment normatvi che hanno riconosciuto la
possibilità di svolgere “a distanza” le atvità didatche di ogni ordine e grado, su tuto il territorio nazionale (Decretolegge 25 marzo 2020, n.19, artcolo 1, comma 2, letera p).
Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertto, con modifcazioni, con legge 6 giugno 2020, n.41, all’artcolo 2, comma
3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didatche nelle modalità a distanza, utlizzando gli
strument informatci e tecnologici a disposizione.
Con riferimento, nello specifco, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali svolgere le prestazioni lavoratve e gli
adempiment da parte del personale docente, fno al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del
comma 3-ter del medesimo DL22/2020.
Il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progetare la
ripresa delle atvità scolastche nel mese di setembre, con partcolare riferimento, per la tematca in argomento, alla
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastco per la didatca digitale integrata.
L’Allegato A del suddeto Decreto (Linee guida per la Didatca Digitale Integrata) ha fornito “indicazioni per la
progetazione del Piano scolastco per la didatca digitale integrata (DDI) da adotare nelle scuole secondarie di II
grado, in modalità complementare alla didatca in presenza, nonché da parte di tute le isttuzioni scolastche di
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le atvità didatche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contngent”.
Il documento “Orientament pedagogici sui LEAD: legami educatii a distanza. Un modo diierso per fare nido e scuola
dell’infanzia”, elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs.65/2017) rappresenta,
inoltre, un importante strumento di lavoro per l’assunzione di una prospetva 0-6 in quanto fornisce indicazioni e
suggeriment per mantenere un legame educatvo tra insegnant/educatori e bambini, tra i bambini e tra i genitori in un
ambiente virtuale.
Alla luce di questo quadro di riferimento, come soggeto gestore di servizi educatvi e scolastci 0-6 anni, il Servizio
Scuola e Sport del Comune di Forlì ha elaborato un piano di Didatca Digitale Integrata che tene conto, in primo luogo,
delle carateristche (bisogni, interessi, modi di apprendere) specifche della fascia di età alla quale si rivolge e delle
fnalità proprie dei servizi che gestsce, in linea con le esperienze dei LEAD.
Il presente piano contempla pertanto, oltre alla parte specifca relatva alla scuola dell’infanzia, una sezione dedicata al
mantenimento di legami educatvi a distanza per la fascia 0-3 anni, valorizzando l’esperienza maturata durante la fase di
sospensione dei servizi che ha caraterizzato l’a.e. 2019-2020.
Le fnalità del piano per la didatca digitale integrata
La didatca digitale integrata, intesa nella normatva di riferimento come “metodologia innovatva di insegnamentoapprendimento”, consente di garantre a tut i bambini il dirito all’istruzione e all’apprendimento tenendo in
considerazione le esigenze di tut i bambini, in partcolar modo di quelli più fragili.
Nei servizi 0-6 anni la progetazione della DDI sarà fnalizzata a mantenere il contato con i bambini e con le loro
famiglie.
I criteri e le modalità per l’erogazione della DDI individuat nel presente piano prevedono un adatamento della
progetazione educatva e didatca in presenza alla modalità a distanza, avendo cura di garantre che le proposte
educatvo-didatche siano inserite in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.
Nella rimodulazione della progetazione educatvo-didatca partcolare cura verrà posta all’individuazione di atvità
capaci di porre i bambini, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, al fne di svilupparne i
processi di autonomia, partecipazione, collaborazione, responsabilità; si valorizzeranno la dimensione della relazione e
del mantenimento dei legami con il contesto, con il gruppo e con gli adult di riferimento, favorendo la conservazione
del senso della colletvità.
Così come previsto dalle Linee guida elaborate a livello nazionale, le modalità di realizzazione della DDI mireranno a una
combinazione di atvità in modalità sincrona e asincrona, defnite in relazione all’età dei bambini e alle loro peculiarità,
per consentre di armonizzare l’oferta educatvo-didatca ai loro ritmi di apprendimento, tenendo in considerazione il

contesto, la sostenibilità delle atvità proposte e l’inclusività.
Le modalità sincrona e asincrona si distnguono in base all’interazione tra insegnant/educatori e gruppo dei bambini e
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obietvi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e trasversali.
Le atvità in modalità sincrona si svolgono atraverso una interazione in tempo reale, e quindi in presenza online, tra gli
insegnant/educatori e il gruppo di bambini.
Le atvità in modalità asincrona sono quelle senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnant/educatori e il gruppo
dei bambini.
Nella progetazione delle atvità, che prevedono una calendarizzazione defnita, si privilegeranno proposte con
carateristche tali da favorire il coinvolgimento atvo dei bambini, in relazione all’età, ai materiali e agli spazi domestci.
Alla base della costruzione del presente piano vi è l’idea che la sfda per la costruzione di legami educatvi a distanza
(come defnit nel documento elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei precedentemente
richiamato) possa rappresentare per la scuola dell’infanzia, ma anche per la fascia 0-3, una preziosa opportunità per
realizzare, anche in un ambiente virtuale, ambient di vita e di relazione signifcatvi.
Organizzazione, contenut e strument della DDI nella scuola dell’infanzia
L’organizzazione della DDI prevede una atenta programmazione delle atvità che saranno progetate in relazione al
gruppo dei bambini, ma anche agli spazi domestci e ai materiali present a casa, oltre che alle strumentazioni
disponibili.
In caso di lockdown, si prevede una calendarizzazione delle atvità che sarà defnita dall’équipe della scuola, con la
supervisione del Coordinamento pedagogico e condivisa con le famiglie.
In situazioni di quarantena del gruppo sezione e/o del singolo bambino si avrà cura di salvaguardare i contat e le
relazioni tra i bambini e tra i bambini e gli insegnant nei limit di quanto reso possibile dalla specifcità delle situazioni e
in coerenza con il presente piano.
Nella defnizione delle proposte, verrà dedicata partcolare atenzione a trasmetere il signifcato educatvo che
l’esperienza riveste per i singoli bambini e per il gruppo.
I contenut saranno collegat alla progetazione di sezione/scuola, in linea con I campi di esperienza previst dalla
normatva nazionale.
Per gli alunni con disabilità, il personale di sostegno educatvo-didatco concorre, in streta collaborazione con i
colleghi, allo sviluppo delle proposte educatve anche atraverso la didatca digitale integrata, predisponendo materiale
individualizzato o personalizzato, sulla base di quanto stabilito nel Piano Educatvo Individualizzato.
Al fne di garantre il dirito all'apprendimento delle bambine/bambini con patologie gravi o immunodepressicondizione valutata e certfcata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale- si atveranno, sulla base delle
disponibilità nell’organico, dei percorsi educatvo-didatci personalizzat nel rispeto degli obietvi di apprendimento
individuat.
I mezzi impiegat per mantenere il legame con i bambini e le famiglie verranno individuat in relazione alla disponibilità e
allo scopo prevedendo diverse modalità tra cui: chiamate, video chiamate, invio di messaggi per il tramite del
rappresentante di sezione, videoconferenze per mantenere il rapporto con gli insegnant e i compagni.
Informazioni di caratere generale inerent alle scuole dell’infanzia saranno pubblicate sul sito isttuzionale del Comune
di Forlì.
Ad oggi, non è stato atvato un utente pro capite per ogni insegnante. Per ogni isttuto Materna o Nido è atvo, però,
un indirizzo di posta dedicato, che può ospitare una condivisione ata a svolgere le atvità in carico alle insegnant.
Gli account Gmail possono essere usat anche simultaneamente da diverse postazioni. Quindi, ad esempio due
insegnant possono lavorare da casa propria aprendo un meetng diverso ognuna, ma utlizzando sempre lo stesso
account di accesso.
Ogni insegnante si identfcherà inizialmente, risultando l’account generico.
È prevista l’atvazione di una sezione/spazio ad hoc (Google Drive) nel quale saranno caricat dal singolo insegnante le
atvità proposte e i materiali realizzat legat alle varie esperienze.
Nello spazio Drive è possibile creare diverse cartelle nominatve per ogni insegnante, che consentono di gestre il
proprio lavoro e di condividerlo.
Si prevedono forme di documentazione delle atvità educatvo didatche svolte a distanza, che valorizzano gli
apprendiment, le conquiste, i progressi dei bambini, che contribuiscono a tenere vivo il ricordo e la rielaborazione delle
esperienze. La raccolta di materiale documentatvo è fnalizzata anche a favorire il passaggio dei bambini che si
apprestano ad intraprendere il percorso verso la scuola primaria.

Data la tpologia di apprendimento (bambini 0-6) non è stata atvata la Piataforma Google Suite for Educaton. Verrà,
comunque, mantenuto il contato con i bambini e con le famiglie. Le atvità saranno calendarizzate nel modo più
opportuno e fessibile evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte per favorire il coinvolgimento atvo
dei bambini. Le modalità di contato saranno: la videochiamata, il messaggio per il tramite dell’insegnante o anche la
videoconferenza. Tenuto conto dell’età degli alunni, verranno proposte piccole esperienze, brevi flmat o fle audio.
Il fusso informatvo viene svolto atraverso tre strument principali e relatve applicazioni:
a. Comunicazione: Gmail, telefono, watsapp, sito web del Comune di Forlì;
b. Archiviazione: Google Drive account della scuola (è operatvo l’account del nido- scuola);
c. Collaborazione: condivisione di Document, Fogli, Presentazioni.
Gli Orientament pedagogici sui LEAD elaborat dalla Commissione infanzia del sistema integrato zero-sei (D.lgs
65/2017) propongono di defnire Legami Educatvi a Distanza (LEAD) con la possibilità di mantenere il legame educatvo
tra insegnant, bambini e famiglie utlizzando nuovi canali di comunicazione. L’ambiente di apprendimento inteso come
spazio d’azione, di gioco e relazione, diventa un luogo virtuale di esperienze di tpo cognitvo, afetvo, emotvo,
interpersonale e sociale. Le insegnant del Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì hanno previsto una rimodulazione
della programmazione, defnita ad inizio anno, per riformulare gli obietvi formatvi sulla base delle nuove esigenze nel
caso di sospensione delle atvità didatche in presenza.
Sono previst percorsi operatvi di apprendimento a distanza (sia in modalità sincrona che asincrona) che garantscano
contnuità educatva con con il progeto di sezione di sezione-scuola.
La DDI per la scuola dell’infanzia richiede necessariamente la presenza dei genitori che assumono un ruolo atvo di
partner educatvi nell’afancamento del bambino per renderlo sempre più partecipe nel tempo del collegamento in
video con le insegnant; la DDI aiuterà i bambini a prendere familiarità e disinvoltura con il mezzo digitale, nel gestre gli
strument di collegamento (accensione e spegnimento del microfono) e nell’afrontare dialoghi singoli o di gruppo, di
atenzione e di ascolto dell’altro.
Periodicamente si cercherà inoltre di efetuare incontri con i genitori in Meet per condividere il calendario dei
collegament e per confrontarsi su situazioni problematche che possono emergere nell’organizzazione della didatca in
remoto per le famiglie. Tute le proposte saranno fnalizzate a fornire all’utenza una pronta risposta, per essere vicini ai
nostri bambini e alle famiglie, per essere, come sempre, presidio di educazione, cultura e successo formatvo. La
Didatca a distanza per la scuola dell’Infanzia contribuisce a "mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso
di appartenenza", combatendo "il rischio di isolamento e di demotvazione" e garantsce contnuità educatva nel
percorso di crescita e apprendimento di ciascun bambino.
Privacy
Tute le atvità saranno svolte nel rispeto delle normatve relatve al tratamento dei dat personali e adotando ade guate misure di sicurezza per garantrne la protezione.
Si rimanda, a tal proposito, al disclaimer priiacy per la Didatca Digitale Integrata (DDI)
Dirito d’autore
Gli insegnant avranno cura di condividere con i genitori principalmente materiale prodoto autonomamente o comun que non soggeto alle norme del copyright, ossia di tute quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva
del dirito d’autore anche con la semplice apposizione del carateristco simbolo ..
Nel rispeto della legge sul dirito d’autore, i test saranno difusi e pubblicat sulle piataforme della rete internet solo
soto forma di riassunto, estrapolazione (singole pagine o capitoli) o citazione.
Per quanto riguarda, poi, immagini e brani, ne è consentta la pubblicazione atraverso la rete internet a ttolo gratuito
se fata per uso didatco.
I contenut condivisi sono riservat esclusivamente all’espletamento della DDI e ne è perciò consentto soltanto un uso
privato da parte dei genitori. Il materiale didatco è proteto dalla vigente normatva in materia di tutela del copyright
(dirito d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normatva in tema di tutela dei dat personali (D. Lgs.
196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (come ad esempio facebook), piataforme web (come, ad
esempio, youtube) applicazioni di messaggistca (come ad esempio whatsapp).
Ogni utlizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge.
Costruire e mantenere legami educatvi a distanza nei servizi nido
I servizi educatvi per l’infanzia del Comune di Forlì si fondano sul dirito dei bambini e delle bambine all’educazione,
all’istruzione, alla cura, alla relazione, al gioco e si riconoscono in una visione unitaria del percorso 0-6 anni che
promuove la contnuità tra nido e scuola dell’infanzia, nel rispeto delle peculiarità e delle specifcità dei bisogni che i

bambini nei primi anni di vita esprimono.
La situazione che si è determinata a seguito dell’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza, anche per i bambini
del nido, di predisporre delle occasioni in cui, con la mediazione degli adult, sia possibile mantenere viva la relazione tra
i bambini, il servizio educatvo e il contesto familiare.
L’esperienza maturata nell’anno educatvo 2019-2020 a seguito della sospensione dei servizi ha consentto di
sperimentare proposte educatve che, accuratamente progetate per le specifche fasce di età, si sono rivelate, anche
nella formula a distanza, signifcatve e motvant per i bambini e le loro famiglie.
È a partre da tali premesse che si è scelto di includere nel presente piano una parte specifcamente dedicata al nido
d’infanzia, nella consapevolezza che, per questa specifca fascia di età, la fnalità è quella di ofrire stmoli alla relazione
e all’atvità ludica condivisa tra genitori e bambini, oltre che occasioni di mantenimento del legame con il contesto della
comunità infantle e degli adult educatori di riferimento.
I contenut potrebbero consistere in: piccole esperienze in forma ludica, brevi flmat e/o fle audio che consentono ai
bambini di ritrovare riferiment stmolant e signifcatvi.
In caso di lockdown, si prevede una calendarizzazione delle atvità che sarà defnita dall’équipe del nido d’infanzia, con
la supervisione del Coordinamento pedagogico e condivisa con le famiglie.
I mezzi impiegat per mantenere il legame con i bambini e le famiglie verranno individuat in relazione alla disponibilità e
allo scopo prevedendo diverse modalità tra cui: chiamate, video chiamate, invio di messaggi per il tramite del
rappresentante di sezione.
Privacy
Tute le atvità saranno svolte nel rispeto delle normatve relatve al tratamento dei dat personali e adotando ade guate misure di sicurezza per garantrne la protezione.
Si rimanda, a tal proposito, al disclaimer priiacy per la Didatca Digitale Integrata (DDI).
Dirito d’autore
Gli insegnant avranno cura di condividere con i genitori principalmente materiale prodoto autonomamente o comun que non soggeto alle norme del copyright, ossia di tute quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva
del dirito d’autore anche con la semplice apposizione del carateristco simbolo ..
Nel rispeto della legge sul dirito d’autore, i test saranno difusi e pubblicat sulle piataforme della rete internet solo
soto forma di riassunto, estrapolazione (singole pagine o capitoli) o citazione.
Per quanto riguarda, poi, immagini e brani, ne è consentta la pubblicazione atraverso la rete internet a ttolo gratuito
se fata per uso didatco.
I contenut condivisi sono riservat esclusivamente all’espletamento della DDI e ne è perciò consentto soltanto un uso
privato da parte dei genitori. Il materiale didatco è proteto dalla vigente normatva in materia di tutela del copyright
(dirito d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normatva in tema di tutela dei dat personali (D. Lgs.
196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (come ad esempio facebook), piataforme web (come, ad
esempio, youtube) applicazioni di messaggistca (come ad esempio whatsapp).
Ogni utlizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge.

Azioni formatve a supporto della DDi e dei LEAD
La formazione rappresenta una leva per il miglioramento contnuo e l’innovazione nei nidi d’infanzia, per tale motvo
all’interno del piano formatvo rivolto al personale dei servizi 0-6 anni del Comune di Forlì sono previst: un modulo
formatvo specifco dedicato alle nuove tecnologie e una formazione specifca sulle misure e sui comportament da
assumere per la tutela della salute personale e della colletvità in relazione all'emergenza sanitaria.
Relazione servizi-famiglie
Il presente piano viene condiviso con le famiglie, al fne di fornire indicazioni sull'organizzazione e sull'artcolazione delle
atvità proposte, sulle linee educatve che vi sotendono, sulle tpologie di materiali impiegat nell’ambito della DDI per
sostenere gli apprendiment dei bambini, sulle forme di mediazione necessarie da parte delle famiglie al fne di
consolidare e mantenere il legame con il servizio educatvo, tra bambini e tra adult e bambini.
Si avrà cura, inoltre, di favorire anche nella modalità a distanza occasioni di ascolto e di supporto alla genitorialità,

anche in raccordo con altre risorse del territorio.

