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A. S. 2021/2022 

PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

Il piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) segue le “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, riportate in allegato nel Decreto 

Ministeriale n. 89 del sette Agosto 2020 aggiornato alle ss.mm.ii. e dall’esperienza derivante sul campo 

dei docenti nonché monitoraggio tra le famiglie degli allievi e gli allievi del biennio successivo. 

 

Tale modalità per la scuola del primo ciclo è prevista solo quando le condizioni epidemiologhe 

determinano la sospensione delle attività didattiche in presenza, in caso di quarantena dell’intera classe, o 

dei singoli insegnanti, di interi gruppi classe o anche in presenza di alunni fragili per il quale sia richiesta 

specificatamente una didattica a distanza. 

 

I punti salienti del piano della DDI riguardano: 

 l’adozione di metodologie cooperative che pongano l’alunno al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento e favoriscano lo sviluppo dell’autonomia, della partecipazione attiva e 

della responsabilità. In tal modo l’alunno/a sarà guidato/a nel proprio processo di apprendimento e 

costruzione del sapere; 

 l’utilizzo di tutte le misure compensative come l’uso di facilitatori attraverso schemi, mappe 

concettuali, tutorial, in particolar modo per alunni DVA e DSA. 

 la somministrazione di tutto il materiale didattico per facilitare il lavoro degli alunni nello 

svolgimento delle consegne. 

 la predisposizione di continui momenti di feedback individuali e collettivi per colmare 

tempestivamente eventuali lacune ed affrontare ogni tipologia di difficoltà riscontrate; 

 la valutazione formativa che tenga conto dell’impegno, della partecipazione degli alunni alle 

attività proposte e della frequenza regolare alle lezioni; 

 l’integrazione dei criteri di valutazione per la rilevazione dei progressi degli apprendimenti, in 

particolare per la valutazione delle prove scritte eseguite in modalità sincrona ed asincrona; 
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 la predisposizione di un ambiente di apprendimento tale da promuovere un modo di apprendere 

attivo da parte degli alunni al fine di rafforzare la motivazione e le conoscenze teoriche della 

disciplina. Si deve stimolare un apprendimento di tipo collaborativo ed in particolare si devono 

attivare interventi adeguati nei riguardi degli alunni DVA e DSA: 

 il riscontro immediato agli alunni sulle consegne, al fine di renderli partecipi dei miglioramenti 

sugli esiti conseguiti; 

 la costante informazione alla famiglia circa l’evoluzione del processo di apprendimento dei 

propri figli, sui criteri di valutazione del suddetto processo e sui contenuti sviluppati nel piano 

scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

La lezione è finalizzata a favorire un apprendimento cooperativo, mediante l’impiego di metodologie 

quali: 

 la flipped classroom che consente di fornire agli studenti tutorial e materiale didattico, anche 

attraverso link, canali youtube o blog; 

 momenti di confronto diretto tra docente ed alunno e momenti di interazione tra gli alunni del 

gruppo classe per discutere sulle consegne svolte; 

 utilizzo di registrazioni video o audio delle lezioni (della durata massima consigliata di cinquanta 

minuti) per consentire agli alunni in modalità asincrona di approfondire gli argomenti o consolidare i 

contenuti delle lezioni affrontate. 

 

Per gli alunni DVA le attività didattiche sincrone ed asincrone sono pianificate coerentemente con gli 

obiettivi di apprendimento contenuti nel PEI  

 

Per gli alunni l’attività Didattica Digitale Integrata (sia sincrone che asincrone) sono pianificate 

coerentemente con gli obiettivi di apprendimento contenuti del Curricolo Scolastico di Istituto e la 

Programmazione Educativa e Didattica predisposta dal Team di Classe, Interclasse ed Intersezione e 

organizzate, sopratutto per gli allievi delle sezioni dell’Infanzia e le prime classi della scuola Primaria , in 

collaborazione con la famiglia, che deve assicurare un supporto logistico nella scelta della modalità più 

efficace per la condivisione dei contenuti disciplinari.  
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La valutazione richiama i criteri inseriti nel Piano Educativo Individualizzato ed utilizzerà tutti gli 

strumenti possibili e disponibili in Didattica Digitale Integrata seguendo i criteri di trasparenza, 

immediatezza, restituzione, documentazione previsti. 

Nel corso della giornata scolastica è prevista una giusta combinazione tra l’attività didattica sincrona con 

momenti di pausa, e l’attività didattica asincrona per consentire l’acquisizione degli argomenti trattati e lo 

svolgimento delle consegne. 

 

L’orario scolastico, per brevi periodi sospensioni dell’attività didattica in presenza (non superiori ad un 

mese) o singole quarantene di classi o gruppi classi e sezioni sarà seguito lo stesso orario in presenza con 

lo slittamento delle lezioni curriculari in DAD e DDI e l’unità oraria ridotta di cinque, dieci o quindici 

minuti per gli allievi rispettivamente della Secondaria I grado, Primaria ed Infanzia ed i residui parziali 

derivanti colmati con attività asincrone di approfondimento e consolidamento. 

 

Per periodi di sospensione superiore ad un mese o più occorrerà una elaborazione e riformulazione 

dell’orario scolastico e curriculare con un bilanciamento tra attività sincrona ed asincrona da comunicare 

ex ante ai genitori degli allievi ed agli allievi e ai docenti con l’organizzazione del seguente quadro orario: 

 la scuola dell’Infanzia svolgerà  due ore giornaliere di attività sincrona e tre ore di attività 

asincrona sia in turno antimeridiano che pomeridiano in caso di non compresenza delle docenti (nel 

solo turno antimeridiano in caso di compresenza delle docenti). 

 la scuola Primaria svolgerà tre ore giornaliere di attività sincrona e due ore di attività asincrona. 

 la scuola Secondaria svolgerà  quattro ore giornaliere di attività sincrona e due ore di attività 

asincrona. 

 

La lezione sincrona si svolge utilizzando la piattaforma dedicata G Suite For Educational   che consente 

la costruzione di un percorso disciplinare e interdisciplinare, la possibilità di un’interazione continua tra 

docente ed alunno e le garanzie di sicurezza e rispetto della privacy previste.  

La lezione asincrona si svolge utilizzando la piattaforma del Registro Elettronico in uso in codesta 

istituzione scolastica (Argo didUP e ScuolaNext) nonché la piattaforma G Suite For Educational  

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           f.to Dott.ssa Carla Taddeo 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


