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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
 

La didattica  digitale  integrata,  intesa  come  metodologia  innovativa  di  insegnamento-
apprendimento, è  rivolta  a  tutti  gli  studenti  della  scuola  secondaria  di  II   grado,  come   
modalità didattica complementare  che  integra  la  tradizionale  esperienza  di  scuola  in  presenza,  
nonché, in  caso  di nuovo  lockdown,  agli  alunni  di  tutti  i  gradi  di  scuola,  secondo  le  indicazioni  
impartite  nel  presente documento. 
La progettazione  della  didattica  in  modalità  digitale  deve  tenere  conto  del  contesto  e  assicurare  
la sostenibilità  delle  attività  proposte  e  un  generale  livello  di  inclusività,  evitando  che  i  
contenuti  e  le metodologie  siano  la  mera  trasposizione  di  quanto  solitamente  viene  svolto  in  
presenza. 
 
 
COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 
 

1. L’ANALISI DEL FABBISOGNO 
 
Sarà necessario stabilire per ogni classe (soprattutto, per le prime classi in entrata) il fabbisogno di 
devices e di connessione internet al fine di dotare ogni alunno di adeguati strumenti digitali. 

Durante l'anno scolastico i genitori segnaleranno alla Dirigente le eventuali difficoltà tecniche 
relative ai collegamenti e alla mancanza delle strumentazioni necessarie.  

2. GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  
 
Al team  dei  docenti, ai  consigli  di  classe e di sezione  è  affidato  il  compito  di rimodulare  le  
progettazioni  didattiche  individuando  i  contenuti  essenziali  delle  discipline,  i nodi 
interdisciplinari,  gli  apporti  dei  contesti  non  formali  e  informali  all’apprendimento,  al  fine  di  
porre gli  alunni,  pur  a  distanza,  al  centro  del  processo  di  insegnamento apprendimento  per  
sviluppare quanto  più  possibile  autonomia  e  responsabilità.   

 
3. GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 

Come piattaforma digitale si propone l'uso di Google G-suite (Classroom) per tutto l'Istituto in quanto 
offre adeguate garanzie in termini di sicurezza e fruibilità, anche con diversi devices (smartphone, 
pc, tablet, ecc.). A tale scopo, ogni alunno dovrà essere dotato dalla scuola di un account Gmail da 
utilizzare per le attività didattiche digitali. 
 

4.  L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Viene proposta una rimodulazione oraria delle attività didattiche digitali in caso di LOCKDOWN.  
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SCUOLA PRIMARIA:  
 
Classi I 
Distribuzione oraria settimanale 10 ore:  

● 5 ore Ambito linguistico   
● 4 ore Ambito logico–matematico  
● 1 ora Inglese  
● Ogni 15 giorni l’ora di Religione/Attività alternativa sostituirà un’ora dell’ambito 

linguistico. 
  
Classi II-III-IV-V  
Distribuzione oraria settimanale 15 ore:  

● 5 ore Italiano  
● 4 ore Matematica  
● 1 ora Scienze  
● 1 ora Geografia  
● 2 ore Inglese  
● 1 ora Storia  
● 1 ora Religione/Attività alternativa  

 
SCUOLA SECONDARIA : 

Distribuzione oraria 15 ore 

● 5 ore Italiano 
● 3 ore Matematica 
● 1 ora Inglese 
● 1 ora Seconda lingua 
● 1 ora Musica 
● 1 ora Arte 
● 1 ora Tecnologia 
● 1 ora Ed. fisica 
● 1 ora Religione / Attività alternativa (1 ora ogni 15 giorni in alternanza con Inglese) 

    
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Per le regole di comportamento relative alle video-lezioni in diretta si rimanda al “Regolamento 
videolezioni” d’Istituto. 
Inoltre, saranno previste particolari regole per quanto attiene colloqui e riunioni. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
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Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 
verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 
particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno 
cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli 
strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
 
VALUTAZIONE 
Usare strumenti Classroom ad integrazione della valutazione in itinere. 
La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza, tempestività e, laddove dovesse venir 
meno la possibilità del confronto in presenza, assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Predisporre PDP, PEI, BES che tengano conto della possibilità di attività didattiche on-line. 
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe 
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari, nel 
rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. 
 
PRIVACY 
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. 
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
 
Si propone: 

1. Informatica (anche  facendo  riferimento  al  DigCompEdu4),  con  priorità  alla  formazione  
sulle piattaforme  in  uso  da  parte  dell’istituzione  scolastica; 

2.   con  riferimento  ai  gradi  di  istruzione: 

a. metodologie  innovative  di  insegnamento  e  ricadute  sui  processi  di  apprendimento 
(didattica  breve,  apprendimento  cooperativo,  flipped  classroom,  debate,  project based  
learning); 

b.  modelli  inclusivi  per  la  didattica  digitale  integrata  e  per  la  didattica  
interdisciplinare; 

c.  gestione  della  classe  e  della  dimensione  emotiva  degli  alunni; 

3.  privacy,  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nella  didattica  digitale  integrata; 
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4.  formazione  specifica  sulle  misure  e  sui  comportamenti  da assumere  per  la  tutela  della  
salute personale  e  della  collettività  in  relazione  all’emergenza  sanitaria. 

 


