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Premessa 

 

Le “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, evidenziano 

alcuni aspetti interessanti, primo fra tutti il richiamo alla capitalizzazione dell’esperienza maturata durante i mesi di 

lockdown”. 

È necessario che la scuola non perda e vanifichi tutto ciò che è stato costruito nei mesi di apprendimento a distanza, ma 

cerchi di conservare le buone pratiche, rendendole sostenibili ed inclusive con lo scopo di metterle a sistema. È 

importante riprogettare la didattica “evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

viene svolto in presenza”. Team dei docenti e consigli di classe avranno il compito di ripensare la didattica adottando 

metodologie “fondate sulla costruzione attiva” al fine di utilizzare la Didattica Digitale Integrata come un’opportunità 

per una scuola proattiva. 

La didattica digitale integrata (DDI) integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, ricreando in modalità virtuale 

l’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti 

e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Il presente Piano tiene conto del contesto, assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusività. 

 

 

 

. 
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       Finalità 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), originariamente delineato sulla base delle 

disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39, presuppone come finalità, nella sua veste aggiornata 

in funzione del PTOF 2022-2025, l’esigenza di: 

1. Favorire la piena realizzazione del diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

2. garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in 

presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, anche con riferimento 

alle novità che sul piano degli ambienti di apprendimento e delle strumentazioni disponibili si avranno a 

seguito dei finanziamenti disposti con il PNRR.  

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate 

dagli organi collegiali; è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive disposizioni normative 

e da aggiornamenti e/o implementazioni del RE CLASSEVIVA e della piattaforma d’Istituto. 
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        Obiettivi 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti 

La DDI consente al riguardo: 

 Di integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza; 

 approfondire gli argomenti disciplinari e interdisciplinari; 

 personalizzare percorsi di recupero degli apprendimenti; 

 migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, 

svantaggio linguistico, etc. 

 definire una cornice pedagogica e metodologica condivisa da parte di tutti i docenti, che garantisca 

l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. 

 

I dipartimenti disciplinari definiscono contenuti e metodologie da veicolare/consolidare per mezzo della DDI, con 

particolare riferimento ai nuclei essenziali delle discipline, ai  nodi interdisciplinari, agli apporti dei contesti non 

formali e informali  all’apprendimento, al fine di porre gli alunni al centro del processo di  insegnamento 

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, a fronte dell’esigenza di recuperare, 

potenziare, superare condizioni di svantaggio apprenditivo, coinvolgere  e motivare.
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        Strumenti 

L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione: 

1) l’utilizzo del Registro CLASSEVIVA, implementato con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo 

classe o in modo personalizzato) di contenuti disciplinari nella cartella Materiale Didattico. In tal modo il 

discente può visionare video, ppt, file audio con il download sul proprio device o attraverso link creati dal 

docente. 

. 

2) L’utilizzo della piattaforma d’Istituto TEAMS di Microsoft, che permette al docente di effettuare lezioni, inviare 

messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli, rimandare il file corretto, apporre un giudizio di valutazione 

del compito e/o assegnare un voto in decimi. La piattaforma rappresenta una modalità di interscambio 

attraverso cui le attività svolte dai discenti possono essere visionate, corrette e personalizzate anche "a 

distanza". Le attività non si limiteranno ad una mera assegnazione di argomenti o pagine da studiare,  non una 

formale consegna di copie da stampare ma, per quanto possibile, dovranno coinvolgere gli studenti in compiti 

di realtà stimolanti, al fine di sostenere la loro motivazione. 

L’Istituto non risponde dell’uso di piattaforme non autorizzate. Inoltre non si autorizza la creazione di pagine web, 

social o altro utilizzando il nome dell’Istituto. 

 

L’organizzazione della DDI in modalità sincrona prevede l’utilizzo della piattaforma d’Istituto TEAMS di Microsoft, dove 

i docenti e gli studenti possono interagire online in uno spazio di lavoro per comunicare, condividere file e incontrarsi 

(virtualmente) online, sviluppando collaborazione in real-time con audio/video, condivisione delle applicazioni, 

contenuti multimediali, annotazioni e sondaggi. 
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        Orario delle lezioni 

 

La DDI potrà essere erogata come attività complementare (con riferimento, ad esempio, all’insegnamento di 

Educazione civica) a quella in presenza oppure, in caso di previsione normativa riferibile a necessità di sospensione 

delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown. 

In quest’ultimo caso, sarà prevista una rimodulazione dell’orario settimanale, differenziata per ordine di scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In caso di DDI indirizzata alla Scuola dell’Infanzia, la proposta didattica è ridotta e semplificata, le attività sono proposte 

in relazione ai materiali e agli spazi domestici e e finalizzate a  stimolare l’interesse dei bambini. 

Tenendo conto dell’età dei bambini, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio, filastrocche, poesie 

e piccoli lavoretti da poter realizzare con materiali di recupero. 

Le attività saranno proposte in raccordo con le famiglie mediante la piattaforma di Istituto. 

I supporti tecnologici previsti in precedenza saranno integrati, da quest’anno, con l’utilizzo del Registro elettronico 

“Classeviva” per rispondere alle richieste di gestione, di conservazione e di condivisione dei dati delle attività 

programmate e del materiale didattico utilizzato. 

Per la verifica/valutazione delle competenze saranno predisposte delle griglie di osservazione/ valutazione in ingresso 

nelle quali si rileverà il grado di autonomia del bambino, il ritmo di apprendimento, la socializzazione e la 

partecipazione alle attività. 

Le griglie di verifica delle competenze (iniziale e finale) saranno distinte per fasce d’età e per campi di esperienza e 

revisionate, dando spazio alla valorizzazione del grado di interesse, di impegno e di partecipazione ad eventuali attività 

digitali integrative della ordinaria didattica in presenza. 

Le attività più significative realizzate in DDI saranno condivise sul canale YouTube dell’istituto.
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SCUOLA DEL I CICLO  

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante dell'azione didattica. I 

docenti durante le attività di DDI metteranno in pratica le seguenti metodologie didattiche attive: 

 

 Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom consiste nel fornire materiali e tutorial che 

favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire in autonomia. 

È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline 

(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom); 

 

 Cooperative Learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di 

apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di 

apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione 

richiede il contributo personale di tutti; 

 Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps 

webware). Tale metodologia consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto da 

una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, 

audio, immagini, testi, mappe, ecc.); 

 Libri di testo digitali: sia per i docenti che per gli studenti vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già 

forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 
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Monitoraggio e criteri di valutazione della DDI 

Tutti i docenti dovranno registrare le attività svolte all’interno dell’apposita area del registro di classe e raccoglierne 

l’eventuale documentazione a corredo, anche per facilitare la rendicontazione sociale e/o la compilazione di richieste 

di monitoraggio da condividere in sede collegiale. Anche con riferimento alle attività di DDI, la valutazione sarà 

costante, garantendo trasparenza e tempestività e,  ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto 

in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/app rendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 

ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non tanto il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. 

La valutazione formativa terrà pertanto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
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Griglia osservazione/valutazione - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Scuola dell’Infanzia 

Docente: Sezione 

Alunno: 

Attività proposta: 

 

Indicatore Descrittore 

 

 

Partecipazione 

Assidua 

Essenziale 

Occasionale 

 

 

 

Grado d’interesse 

Il bambino è interessato 

Il bambino è interessato saltuariamente 

Il bambino non è interessato 

 

 

 

Impegno 

Costante 

Sufficiente 

Discontinuo 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

NELLE ATTIVITÀ DID. DI.SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO 

 

INDICATORI 

DESCRITTORI  T O T 

 È puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 0,5 /2 

METODO 

EORGANIZZAZIO

N EDELLAVORO 

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte 0,5  

Collabora alle attività proposte 0,5 

 Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 0,5  

 Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. 1 /3 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Partecipa attivamente ad ambienti on line 1  

 È in grado di produrre contenuti digitali di differente formato. 1  

 Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole 0,5 /2 

 Pone domande pertinenti. Applica  adeguate strategie di studio in modo autonomo. 0,5  

IMPARARE 

ADIMPARAR 

E 

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne valuta 

i risultati. 

0,5  

 È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 0,5  

 

 

 

COMPETENZA 

INMATERIA 

DICITTADINANZ

A 

Ingruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta  

Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere. 

1 /3 

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni 

dipendenti da fattori esterni. 

1  

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 

confronti dei compagni. 

1  

Valutazione /1 0 
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LIVELLO  VOTOTOTALE GIUDIZIO 

Avanzato A 9-10 Distinto-Ottimo 

Intermedio B 7-8 Buono 

Base C 6 Sufficiente 

Iniziale D 5 Insufficiente 
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Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli studenti e le studentesse che seguono programmazioni individualizzate (PEI) i docenti di sostegno 

potranno caricare, in accordo con i colleghi del CdC, materiali didattici  a supporto del raggiungimento degli 

obiettivi definiti in sede di Gruppi di Lavoro Operativi per l’Inclusione (GLO). 

 

Obiettivi: 

 Integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza; 

 Migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni individuali; 

 Definire una cornice pedagogica e metodologica condivisa da parte di tutti i docenti che garantisca 

l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzionescolastica; 

 Avviare l’allievo al raggiungimento di un’adeguata autonomia operativa. 

 

Gli alunni con disabilità, al pari degli altri, parteciperanno alle eventuali attività della classe virtuale 

programmate per l’ampliamento dell’offerta formativa– con particolare riguardo agli incontri in modalità 

sincrona -in modo da poter comunicare efficacemente con i docenti, fornendo un opportuno e costante  

feedback ed evitando di incorrere nella demotivazione e nell’isolamento. 

Per coloro che hanno un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ogni insegnante della disciplina avrà cura di 

caricare particolari materiali coerenti con il PDP prevedendo l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi. Tali materiali saranno visibili solo alle famiglie degli studenti interessati, nel massimo rispetto 

della privacy. 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 

 

Flipped Classroom Cooperative Learning Digital Storytelling Kahoot 

 

Registro elettronico “CLASSEVIVA” 

Piattaforma d’Istituto TEAMS di Microsoft 
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Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e le valutazioni verranno effettuate in riferimento a quanto espresso dai singoli PEI sulla base 

degli obiettivi stabiliti in accordo con i docenti delle discipline. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

Colloqui in modalità telematica su piattaforma da calendarizzare a cura dell’Istituto, in caso di necessità, da 

concordare con il singolo docente previa richiesta dei genitori secondo l’ora di disponibilità segnalata  dal 

docente. 

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

 

I percorsi formativi sia come singola istituzione scolastica sia eventualmente all’interno della rete di ambito 

si incentreranno prioritariamente sui seguenti contenuti: 

 

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica. 
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