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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 come didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza. 
La DDI, inoltre, è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 
alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena di interi gruppi classe. È uno strumento 
utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione o terapie mediche. 

In particolare, è uno strumento utile per:  

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale- analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);  

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

o Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;  

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali: 
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o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;  

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;  

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee 
guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli alunni, sia 
in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 
far fruire all’alunno/a con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato.  

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI 
FRAGILITÀ  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 e della 
malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.  



 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Via Carotenuto 30” 

Sede legale: Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 ROMA 
Sede segreteria: Via Scartazzini 21/25 - Tel. 065258824  

e-mail: RMIC8CZ006@istruzione.it –RMIC8CZ006@pec.istruzione.it  
CF: 97664140585 - C.M. RMIC8CZ006 

3 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 e della malattia 
COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe sono 
attivati dei percorsi didattici a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 
interessati.  

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO 
DOMICILIARE 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 
certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 
prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità 
sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto. 

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 
● 1,5 ora Inglese 
● 1 ora Seconda lingua 
● 1 ora Musica 
● 1 ora Arte 
● 1 ora Tecnologia 
● 1 ora Ed. fisica 
● 0,5 ora Religione / Attività alternativa    

 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Per le regole di comportamento relative alle video-lezioni in diretta si rimanda al “Regolamento 
videolezioni” d’Istituto. 
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Inoltre, saranno previste particolari regole per quanto attiene colloqui e riunioni. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
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. 

Nel caso di una breve sospensione della didattica in presenza, la valutazione degli apprendimenti 
realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza.  

Nel caso di una prolungata sospensione della didattica in presenza, la valutazione è condotta 
utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate per la didattica a distanza dal Collegio dei 
docenti nell’a.s. 2019-20, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

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. 
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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; 

4.  formazione  specifica  sulle  misure  e  sui  comportamenti  da assumere  per  la  tutela  della  salute 
personale  e  della  collettività  in  relazione  all’emergenza  sanitaria. 

 


