
Documento di integrazione del PTOF 

Strategie e strumenti  attivati dall’ Istituto Comprensivo II  

“Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone 

per la  Didattica a Distanza 

 

L’Istituto Comprensivo II “Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone ha attivato, sin dal primo momento di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, in relazione alle indicazioni Ministeriali, diverse strategie di 

Didattica a Distanza (DaD).  Con grande impegno  del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale 

amministrativo è stata attivata la piattaforma  GSuite for Education (il cui impiego sperimentale, su alcuni 

classi pilota nei diversi plessi, era già stato approvato dal Collegio docenti del 12 febbraio 2020 e dal Consiglio 

di Istituto in data 17.02.2020 ed è quindi stato deliberato nella modalità estesa dal collegio dei docenti del 

26 marzo 2020 e dal Consiglio di Istituto del 6 maggio 2020) 

Il Regolamento delle GSuite, pubblicato nel sito dell’Istituto, ha permesso la realizzazione, in tutta di 

sicurezza, di incontri sincroni con gli alunni, con i docenti e con i genitori. 

Il Dirigente scolastico ha subito raggiunto i docenti tramite alcuni circolari e, appeno reso possibile dal 

collegamento su Meet, il 12 marzo 2020 ha convocato on line il Collegio dei Docenti Unitario ma anche di 

sezione, per garantire la continuità del percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni, tramite 

l’attivazione di diverse  modalità di didattica a distanza, sincrone o asincrone, tra le quali: 

 materiale appositamente costruito dagli insegnanti, sotto forma di file di testo, immagini, link, file 

audio; 

 utilizzo di risorse disponibili nel web; 

 costruzione di video lezioni  utilizzabili in asincrono dagli alunni; 

 creazioni di padlet , proposte di giochi didattici per gli alunni più piccoli; 

 implementazione del metodo di  comprensione del testo per consolidare  lo studio autonomo; 

 assegnazione di esercizi , corretti dai docenti e rimandati, con opportune riflessioni, agli alunni; 

 incontri tramite Meet con tutta la classe, ma anche con gruppi o singoli alunni a seconda delle 

esigenze degli stessi e della progettazione didattica dei docenti; 

 costruzione di una tabella settimanale di sintesi delle attività proposte come riferimento di 

programmazione per gli alunni. 

La Scuola secondaria Farè  ha esteso a tutte le classi e per tutti i docenti l’utilizzo della piattaforma Edmodo 

come strumento di comunicazione con gli alunni  e ha dato avvio alla piattaforma GSuite per le videolezioni 

e le Classroom. 

Le due Scuole Primarie Moro e San Mauro hanno attivato in un primo momento una rete tra docenti e 

rappresentanti dei genitori tramite Drive condiviso per inoltrare alle famiglie i materiali prodotti; in un 

secondo momento, con l’entrata a regime delle GSuite e con la creazione dei relativi indirizzi istituzionali per 

ogni alunno, i docenti hanno utilizzato Classroom e gli incontri sincroni tramite Meet. 

La Scuola dell'Infanzia Penati ha attivato adeguate modalità di contatto tra docenti e famiglie, ha  

settimanalmente pubblicato nel sito dell'Istituto padlet didattici appositamente ideati dalle docenti e ha 

raggiunto i bambini e i loro genitori anche attraverso modalità sincrone tramite Meet. 



I docenti hanno documentato sul Registro elettronico, per l’infanzia su piattaforma attiva nel sito, tutte le 

attività svolte nel periodo dal 24 febbraio 2020 al termine dell’anno scolastico. 

La comunità scolastica si è impegnata a cogliere le opportunità che la Didattica a Distanza e l’uso intensivo 

degli strumenti tecnologici offrono, superando le difficoltà che un simile ed improvviso cambiamento  

comportava. 

Nello specifico, la Didattica a Distanza ha creato un ambiente di apprendimento particolare, per il quale    

l’autonomia personale e l’ambiente domestico hanno svolto un ruolo rilevante, modificando l’approccio sia 

all’insegnamento che alla valutazione.   

Le attività sincrone tramite l'applicativo Meet delle Google Suites for Education hanno consentito 

innanzitutto di "ritrovarsi", seppure a distanza, con l'indiscutibile valore pedagogico di stimolo e di 

motivazione per gli alunni. L'attività condotta con Meet ha coinvolto anche gruppi ristretti di alunni per 

consentire esperienze di "apprendimento cooperativo", cooperative learning, e uno spontaneo scambio di 

conoscenze, un "insegnamento e tutoraggio tra pari", peer tutoring. Questi momenti di "classe capovolta", 

flipped classroom,  si sono svolti  anche alla presenza di più insegnanti: gli alunni hanno potuto  così chiedere 

ulteriori spiegazioni o portare all'attenzione del/i docente/i particolari domande o bisogni, ed eventuali 

approfondimenti, proprio come nel corso delle lezioni in classe. 

Le attività asincrone hanno favorito la fruizione autonoma in differita di contenuti per lo studio, 

l'approfondimento individuale o a gruppi. I docenti hanno stimolato processi metacognitivi di 

autovalutazione, hanno potenziato la didattica dell’errore, correggendo, con un grande lavoro di cura dei 

materiali,  i lavori inoltrati dai ragazzi. 

Obiettivo cardinale dell’azione dell’Istituto è stato quello di raggiungere tutti gli alunni con particolare 

attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, utilizzando  anche a distanza  gli strumenti compensativi 

e dispensativi  indicati nei PEI e PDP e gli strumenti di comunicazione più consoni alla sensibilità degli alunni. 

Nel corso del Secondo  quadrimestre tutti gli alunni hanno potenziato alcune  Competenze chiave di 

Cittadinanza europee, in particolare: le competenze  Digitali, di Imparare ad imparare e lo Spirito di iniziativa 

(quest’ultima ridisegnata dal Consiglio dell’Unione Europea del 2018 come competenza imprenditoriale); 

tutta la comunità scolastica ha affinato le competenze tecnologiche e l’autonomia di studio e di lavoro. 

Anche le competenze artistiche hanno avuto modo di essere stimolate: l’Istituto ha infatti organizzato  la 

mostra dal titolo "Telefono senza fili", uno spazio appositamente pensato perché gli alunni potessero  

esprimere pensieri ed emozioni, tramite disegni, filastrocche, scritti, ecc; sono inoltre stati  pubblicati molti 

lavori prodotti dalle classi inerenti giornate con tematiche di particolare sensibilità pubblica. 

Per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie l’Istituto ha consegnato in comodato d’uso 

esattamente 100 dispositivi tecnologici, di cui  42 PC già in dotazione ai plessi e 58 tablet (in particolare 28 

tablet acquistati con i fondi del DM 187 del 26.03.2020 per un valore di circa 8000,00 euro; altri 18 tablet 

acquistati grazie alla donazione di circa 5000,00 euro dell’Associazione Genitori “Noi per voi” della Scuola 

Farè, infine 12 tablet  ottenuti con i buoni Esselunga).   

Il nostro Istituto, verso la fine del presente anno scolastico, è stato selezionato tra i vincitori dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON)  per il Progetto PON Smart class, che  intende 
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle alunne 
e agli alunni che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche. Al nostro Istituto sono stati assegnati 13.000,00 euro con i quali il Comprensivo 
II intende acquistare alcuni Personal Computer, per il prossimo anno scolastico 2020/2021. 



 

Il team digitale del nostro Comprensivo – costituito dall’Animatore digitale,  dai referenti di informatica e da 

un tecnico informatico che nel corso dell’a.s.2019/2020 ha collaborato con la scuola – grazie a precise 

competenze professionali e ad una grande disponibilità ha  supportato  docenti e famiglie e ha favorito l’avvio 

della comunità digitale di Istituto. Dal mese di maggio e fino al 30/06/2020 si è aggiunta un’ulteriore risorsa 

informatica, in rete con gli altre due Istituti Comprensivi di Lissone, che ha aiutato le  famiglie e sta 

ricontrollando la funzionalità dei dispositivi restituiti dai genitori, allo scadere del contratto di comodato 

d’uso, affinché siano pronti per il prossimo anno scolastico.  

Il Dirigente scolastico ha  attivato alcune importanti occasioni di formazione per i docenti, acquistate con i 

fondi Ministeriali, messi a disposizione dal DM 187 del 26.03.2020, per un valore di 660,00 euro, che hanno 

potenziato le competenze digitali dei docenti in merito alla didattica a distanza.  I docenti hanno anche 

consultato il materiale che veniva man mano pubblicato nel sito dell’Istituto, hanno partecipato a diversi  

webinar  sul tema della DaD e hanno condiviso sulla piattaforma istituzionale i diversi materiali prodotti a 

livello disciplinare, consolidando così la collaborazione tra docenti. 

Il Dirigente ha altresì attivato la formazione per tutto il personale scolastico riguardante la privacy, compresa 

quella in internet, tema strettamente connesso alla DaD, in riferimento alla figura istituzionale di riferimento 

per il nostro Comprensivo, ovvero il Data Protection Officer, dott. Grieco di Ambrostudio di Milano.   

Fase fondamentale della Dad è stata poi la ri-formulazione delle progettazioni, a cui il Dirigente ha invitato 

i docenti,  guidandoli  sia in occasione del collegio docenti unitario sia negli ambiti più specifici di sezione, 

anche grazie all’integrazione dell’Atto di indirizzo in merito alla didattica a distanza, pubblicata in data 8 

aprile 2020 e  interamente dedicata alle implicazioni e  ricadute didattiche, formative e organizzative della 

DaD.  

L’Istituto ha più volte riflettuto sulla valutazione, producendo un documento di integrazione sui Criteri di 

valutazione coerente con il PTOF. Questo documento è la sintesi dei diversi momenti  di confronto all’interno 

del Collegio e della dinamica esperienza di questi mesi di DaD. 

Le famiglie sono state informate sull’evolversi della situazione attraverso numerose circolari a loro indirizzate 

dal Dirigente scolastico, che ha altresì provveduto a tenerle costantemente informate in merito alle 

disposizioni Ministeriali. I genitori sono stati coinvolti anche tramite i loro rappresentanti  del Consiglio di 

Istituto, o tramite i rappresentanti di classe, ma anche grazie all’Associazione genitori. I rappresentanti di 

classe sono stati un prezioso tramite con le famiglie soprattutto durante il momento di avvio della DaD. Per 

gli alunni delle classi Terze della secondaria il Dirigente, le coordinatrici di classe e la collaboratrice vicaria 

hanno incontrato in Meet gli alunni e i loro genitori per un saluto e per rispondere a eventuali dubbi e 

richieste di chiarimenti in merito alle nuove modalità dell’Esame conclusivo del Primo ciclo di istruzione.  

Il Dirigente scolastico ha personalmente incontrato in Meet tutti gli alunni della Scuola Secondaria e gli alunni 

delle classi Quinte della Scuola Primaria; ha inoltre portato un saluto simbolico anche alle bambine e ai 

bambini di una sezione della Scuola dell’Infanzia Penati.  

Il Dirigente scolastico, le coordinatrice di classe e, più in generale, tutti i docenti hanno più volte contattato 

personalmente alunni e famiglie e si sono messi a loro disposizione, unitamente al personale amministrativo.  

Naturalmente  il sito della scuola, in una fase di didattica a distanza, è stato per tutti un punto di riferimento 

non solo per le comunicazioni, ma anche per prendere visione del grande impegno di tutta la comunità 

scolastica, con funzione di stimolo e al contempo di incoraggiamento per ciascuno.  


