
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 CHE COS’È 

La Didattica Digitale Integrata è l’insieme di quelle metodologie didattiche che superano la 
scuola tradizionale portando in classe la tecnologia come supporto alla didattica quotidiana. 
In particolare, la Didattica Digitale Integrata, attraverso metodologie e strumenti tipici 
dell’apprendimento attivo, permette: 

➢ di personalizzare i percorsi didattici e di recuperare degli apprendimenti; 

➢ di consolidare e potenziare conoscenze e abilità; 

➢ di sviluppare le competenze disciplinari e personali; 

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

➢ di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali; 

➢ di accendere la curiosità negli alunni che possono così percepire l’apprendimento 
come una risposta al desiderio di scoperta; 

➢ di mantenere un contatto e una continuità didattica con uno o più studenti che per 
motivi di salute non possono recarsi a scuola; 

➢ di mettere in comunicazione l’apprendimento formale con quello informale e 
l’ambiente scolastico con quello personale dello studente. 

QUANDO SI ATTIVA 

La Didattica Digitale Integrata può essere attivata da qualsiasi docente della scuola primaria 
e secondaria che abbia l’intenzione di sviluppare le competenze digitali dei propri alunni o 
che voglia adottare metodologie didattiche innovative fondamentali per garantire la 
centralità degli stessi nella costruzione del proprio apprendimento (collaborative learning, 
cooperative learning, flipped classroom, coding, potenziamento delle STEAM, ...). 

La Didattica Digitale Integrata deve essere attivata dal Team docenti (indipendentemente 
dall’ordine e grado di scuola) qualora uno o più alunni si assentino per più di 7 giorni (in genere 
per motivi di salute) dall’attività didattica in presenza al fine di garantire la continuità didattica 
e il contatto e il supporto dei propri compagni di classe.  



 
La Didattica Digitale Integrata deve essere attivata dal Team docenti (della Scuola Secondaria 
di I grado) qualora le classi terze oppure le classi seconde e terze siano costrette a restare a 
casa e qualora le attività in presenza siano sospese per una o più classi di un determinato 
plesso. 

Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo devono attivare la Didattica Digitale Integrata in caso 
di chiusura di ogni ordine e grado di scuola (lockdown). 

COME SI METTE IN ATTO LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata può essere attivata con due diverse modalità sulla base del tipo 
di interazione tra insegnante e alunni: attività sincrone, nelle quali l’interazione tra docente e 
alunni avviene in tempo reale, e attività asincrone, nelle quali l’interazione tra docente e 
alunni non avviene in tempo reale. Le due procedure concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze e delle 
abilità disciplinari. 

Tra le attività sincrone rientrano: 

➢ le videolezioni in diretta, in cui il docente propone attività didattiche di vario tipo e gli 
alunni possono intervenire in tempo reale apportando il proprio contributo alla 
lezione stessa; 

➢ le videolezioni in diretta con verifiche orali degli apprendimenti; 

➢ la realizzazione di elaborati digitali in tempo reale; 

➢ lo svolgimento di test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 
parte dell’insegnante; 

➢ le videolezioni in diretta per gruppi di studenti per effettuare attività di recupero o 
potenziamento; 

➢ le attività collaborative in piccolo gruppo. 

Alle attività asincrone appartengono: 

➢ la visione di materiale predisposto o indicato dal docente, ad esempio videolezioni 
registrate, documentari o altro materiale video; 

➢ attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale fornito o indicato dal 
docente; 



 
➢ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati scritti, grafici e orali, in 

formato multimediale o tramite realizzazione di artefatti. 

ALCUNE METODOLOGIE DIDATTICHE CONSIGLIATE (ripreso dalla circ. 
54) 

Metodologia ordinaria 

I docenti comunicano e/o trasmettono materiali di studio e di esercitazione agli allievi tramite 
registro elettronico, per posta elettronica (allegati, cartelle Drive) e verificano il lavoro svolto 
o alla ripresa delle attività o tramite riconsegna da parte dei ragazzi attraverso lo stesso 
mezzo. 

Flipped Classroom 

I docenti forniscono link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. 
Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom. Nella versione semplificata, i docenti 
forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su 
Classroom gli screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. 

EAS 

L’unità con EAS è articolata in 3 fasi: preparatoria, operatoria e ristrutturativa, attuando il 
capovolgimento della tradizionale lezione frontale. In ciascuna fase vengono individuate sia 
le azioni del docente che quelle degli studenti, riconducendole a una determinata logica 
didattica. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

L’Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino ha adottato la Piattaforma GSuite 
for Education. Ogni docente dell’Istituto ha ricevuto le credenziali di accesso per utilizzare e 
sfruttare al meglio tutte le applicazioni incluse nella piattaforma. Inoltre, tutti gli alunni della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado sono in possesso delle credenziali 
per accedere ai servizi e alle proposte didattiche elaborate dai propri docenti. 

Per le attività svolte in sincrono potranno essere utilizzate le applicazioni Zoom e Meet. 



 
Il Registro Elettronico Nuvola rimane lo strumento di riferimento per le comunicazioni con le 
famiglie per quanto concerne sia la didattica in presenza sia quella a distanza. 

Di seguito si propone una sintesi degli strumenti digitali a disposizione dei docenti dei vari 
ordini scolastici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Registro elettronico Nuvola per 
o la comunicazione istituzionale con le famiglie 
o l’annotazione delle attività svolte 
o il caricamento di materiale didattico da parte degli insegnanti 
o la restituzione dei lavori e materiali prodotti da parte delle famiglie 

 e-mail istituzionale dei docenti 
 servizio di messaggistica Whatsapp per comunicazioni rapide con le famiglie 
 Google Meet oppure Zoom per incontri di saluto e condivisione materiali  

SCUOLA PRIMARIA 

 Registro elettronico Nuvola per 
o la comunicazione istituzionale con le famiglie 
o l’annotazione delle attività svolte 
o il caricamento di materiale didattico da parte degli insegnanti 
o la restituzione dei lavori e materiali prodotti da parte delle famiglie 

 Google Meet oppure Zoom per 
o incontri di saluto e condivisione 
o videolezioni 

 GSuite for Education per  
o la condivisione di materiale didattico da parte degli insegnanti 
o la restituzione dei prodotti realizzati dagli alunni 
o il contatto con i docenti attraverso l’e-mail istituzionale 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Registro elettronico Nuvola per 
o la comunicazione istituzionale con le famiglie 
o l’annotazione delle attività svolte 
o il caricamento di materiale didattico da parte degli insegnanti 



 
o la restituzione dei lavori e materiali prodotti da parte delle famiglie (e/o degli 

studenti) 
 Google Meet oppure Zoom per videolezioni (sincrone e asincrone) 
 GSuite for Education per 

o la condivisione di materiale didattico da parte degli insegnanti 
o la restituzione dei prodotti realizzati dagli alunni 
o il contatto con i docenti attraverso l’e-mail istituzionale 

 

ALCUNE REGOLE PER TUTTI 

IN CASO DI UNO O PIÙ ALUNNI/E ASSENTI PER PIÙ DI 7 GIORNI 

Il team docenti, o consiglio di classe, dovrà attivare la Didattica Digitale Integrata nel caso in 
cui uno o più alunni di una classe risultino assenti per più di 7 giorni. A seconda dell’ordine e 
grado di scuola frequentato dall’alunno, verranno proposte attività in sincrono che 
garantiscano la continuità didattica e la comunicazione con i docenti e con il gruppo classe. La 
proposta minima per grado di scuola è la seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: almeno un incontro alla settimana. 

SCUOLA PRIMARIA: almeno tre incontri alla settimana. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: almeno due moduli al giorno, distribuiti su due discipline 
diverse. 

IN CASO DI NUOVO LOCKDOWN 

Con la sospensione delle attività in presenza i docenti attiveranno iniziative didattiche 
(sincrone e asincrone) in ogni classe assegnata, evitando sovraccarichi per gli alunni, 
strutturando e pianificando gli interventi in modo coordinato con gli altri membri del Consiglio 
di classe/Interclasse/Intersezione. 

Le proposte didattiche da svolgere in autonomia a casa, opportunamente frazionate, 
dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti e un feedback adeguato 
da parte dei docenti; ogni insegnante valuterà specifiche e opportune modalità di correzione 
dei compiti assegnati. 



 
È possibile e consigliato attivare collaborazioni tra docenti di discipline diverse per proporre 
attività didattiche pluridisciplinari da documentare sul registro elettronico. I docenti che 
hanno ore di compresenza, in accordo con il Consiglio di Classe, garantiscono la presenza sulla 
base delle esigenze dei singoli alunni.  

Anche in questo caso la proposta minima per grado di scuola è la seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: almeno un incontro alla settimana. 

SCUOLA PRIMARIA: almeno due moduli al giorno per le classi prime e seconde, almeno tre 
moduli al giorno per le classi terze, quarte e quinte. Gli incontri verranno programmati 
tenendo conto della maggior partecipazione possibile e quindi compatibilmente con le 
esigenze delle famiglie. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: tre/quattro moduli al giorno, secondo l’orario pianificato 
per la DDI. 

ATTIVITÀ SINCRONE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Mantenendo il più possibile l’impostazione oraria in vigore nei plessi di Meduno e Travesio, 
tenuto conto che la struttura organizzativa dell’orario è basata su moduli, per garantire la 
quota minima di 15 ore settimanali di attività sincrona con gli alunni, si propone la seguente 
suddivisione:  
 

DISCIPLINE MODULI 
ITALIANO 4 
STORIA/GEOGRAFIA 2 
MATEMATICA/SCIENZE 4 
LINGUA INGLESE 2 
FRANCESE/TEDESCO 1 
EDUCAZIONI 1 (totale 4) 
IRC 1 
TOTALE 18 MODULI 

 
Per ogni classe sono previsti: 

● 3 giorni con 4 moduli di attività sincrone 
● 2 giorni con 3 moduli di attività sincrone 

 



 
Le docenti referenti per l’orario hanno già predisposto la distribuzione oraria nelle diverse 
classi facendo in modo che gli alunni non abbiano mai più di 2 moduli consecutivi. La nuova 
programmazione oraria è stata elaborata sulla base dell’orario ordinario per mantenere una 
corretta scansione delle diverse discipline e per permettere a tutti i docenti a scavalco tra più 
plessi o più Istituti Comprensivi di poter svolgere il proprio lavoro serenamente. 
Le referenti dell’orario presenteranno la nuova programmazione oraria ai colleghi dei 
rispettivi plessi. Qualora le classi prime dovessero continuare in presenza, i docenti 
svolgeranno il loro orario in tali classi normalmente, alternando o integrando, con i momenti 
di DDI, per le classi seconde e terze. Le attività sincrone, in caso di chiusura parziale della 
Scuola Secondaria dovranno essere svolte a scuola. Si raccomandano adeguate pause di 15 
minuti tra le lezioni, che non dovranno superare i 30/45 minuti. 
 
Il resto delle ore sarà svolto in modalità asincrona. Va da sé che i docenti dovranno coprire 
con tali attività il loro monte orario settimanale.  
Le attività asincrone dovranno consentire una migliore gestione e organizzazione dei tempi di 
studio da parte degli alunni, che non sempre possono essere affiancati dalla famiglia. 
 

ORARIO DI SERVIZIO (estratto da Note Operative, Ipotesi di Contratto sulla Didattica 

digitale integrata del 9/11/2020, pubblicato sul sito del MIUR) 
Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui 
siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle 
prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano 
DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o 
a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a 
completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano 
DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro 
elettronico.  

GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO 

In caso di attivazione della DDI per una o più classi, tutte le attività, svolte all’interno di quelle 
classi, verranno firmate nel registro utilizzando le diverse diciture presenti: 

- attività in sincrono; 
- attività asincrone. 

 



 
APPLICAZIONI E PROGRAMMI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER I 
DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 

A seconda che la DDI debba essere attivata nella Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria, i 
docenti potranno utilizzare strumenti e programmi diversi. L’obiettivo rimane quello di 
raggiungere nel modo più efficace possibile gli alunni rimasti a casa. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Modalità asincrona: file audio, video di saluto della classe, video con proposte di attività.  

Modalità sincrona: video-incontri utilizzando Zoom o Meet per saluto. 

SCUOLA PRIMARIA 

Modalità asincrona: registrazioni di video con telefono, webcam o videocamere digitali; 
utilizzo del canale Youtube; Classroom; Google Documenti; Google Moduli per proporre 
semplici test; Google Presentazioni; GSites; utilizzo della mail istituzionale per comunicazioni 
e condivisione di materiale; Google Drive per la conservazione e lo scambio di materiale;  

Modalità sincrona: video-incontri con Zoom/Meet; condivisione dello schermo con proposta 
di diverse attività sfruttando gli strumenti disponibili nella piattaforma GSuite for Education.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Modalità asincrona: registrazioni di video con telefono, webcam o videocamere digitali; 
utilizzo del canale Youtube; Classroom; Google Documenti; Google Moduli per proporre 
semplici test, sondaggi ed esercitazioni; Google Presentazioni; GSites; utilizzo della mail 
istituzionale per comunicazioni e condivisione di materiale; Google Drive per la conservazione 
e lo scambio di materiale; Padlet per la condivisione di lavori realizzati dagli studenti; Vocaroo 
per la registrazione di file audio; PlayPosit ed Edpuzzle (integrabile in Classroom) per la 
realizzazione di video interattivi la realizzazione di quiz video, Thinglink per la creazione di 
immagini interattive, Coggle per la creazione di mappe concettuali, Screencast-O-Matic per la 
registrazione di videolezioni. 

 
Modalità sincrona: video-incontri con Zoom/Meet; condivisione dello schermo con proposta 
di diverse attività, sfruttando gli strumenti disponibili nella piattaforma GSuite for Education, 
anche per proporre la realizzazione di lavori e prodotti condivisi.  



 
LA PREPARAZIONE / FORMAZIONE DOCENTI 

La preparazione e la formazione dei docenti devono mirare a garantire le competenze 
necessarie alla gestione autonoma ed efficace della Didattica Digitale Integrata e a portare 
nelle nostre scuole metodologie innovative di insegnamento, che superino la tradizionale 
lezione frontale. Per questo saranno attivate due tipologie di corsi di formazione: la prima 
riguarda la gestione tecnica della DDI, con un approfondimento degli strumenti digitali a 
disposizione dei docenti per condurre le proprie attività; la seconda, invece, sarà incentrata 
sulle metodologie didattiche innovative che pongono lo studente al centro del processo di 
insegnamento/apprendimento (cooperative learning, collaborative learning, flipped 
classroom, debate, project based learning, metodologie per l’insegnamento delle STEAM, 
coding, ...). 

Per quanto concerne lo sviluppo di competenze digitali, si propone: 

➢ un corso base su Gsuite e, in particolare, sull’utilizzo di Classroom e Zoom/Meet, 
rivolto a tutti coloro che hanno poche competenze digitali o che sono alla prima 
esperienza di insegnamento e non hanno mai utilizzato GSuite; 

➢ un corso intermedio per sviluppare l’utilizzo avanzato di alcune applicazioni di Gsuite 
come Google Drive, Google Moduli, ... 

➢ un corso avanzato per imparare a utilizzare GSites e altre app utili alla didattica anche 
esterne alla piattaforma GSuite. 

Il personale docente dovrà, poi, diventare a sua volta «formatore» dei propri colleghi e 
studenti o, quanto meno, essere in grado di fornire loro un supporto essenziale. 

Non meno importanti saranno i corsi relativi alla formazione sulle metodologie didattiche 
innovative, che avranno l’obiettivo di spingere i docenti a superare la scuola tradizionale per 
creare ambienti sfidanti e collaborativi, al passo con i tempi in cui viviamo, al fine di: 

➢ valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

➢ favorire l’esplorazione e la scoperta; 

➢ incoraggiare l’apprendimento collaborativo/cooperativo; 

➢ promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

➢ alimentare la motivazione degli studenti; 

➢ attuare interventi adeguati nei riguardi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 



 
Inoltre, si confida nell’azione di autoaggiornamento dei docenti. 

IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

Alle famiglie sarà sempre garantito un aiuto, prima di tutto, dal Team Docenti che segue la/il 
figlia/o e, in caso di necessità, dal Team Digitale. Rimane sempre attiva la mail 
gsuite@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it, a cui i tutori possono scrivere 
per qualsiasi richiesta. Inoltre, sul sito internet dell’Istituto Comprensivo saranno mantenuti 
e aggiornati i tutorial necessari all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education e delle sue 
diverse applicazioni. 

COMODATO D’USO 

L’Istituto Comprensivo valuterà l’opportunità di aiutare le famiglie che non hanno dei 
dispositivi digitali in grado di supportare la DDI, sia nel caso di singoli alunni costretti a 
rimanere a casa, sia nel caso di lockdown generalizzato. 

A tal fine è stato predisposto uno specifico questionario da sottoporre alle famiglie delle/degli 
alunne/i della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo per rilevare i 
bisogni in termini di strumentazione tecnologica e connettività ed un questionario destinato 
agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado per rilevare eventuali difficoltà di carattere 
organizzativo. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
DIGITALI 

Gli account personali del Registro Elettronico Nuvola e della piattaforma GSuite for Education 
(utilizzati anche per l’accesso a Zoom) sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è 
severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni (a meno che non siano state autorizzate), 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi. In caso di accertamento di non conformità alle regole 
di comportamento indicate, l’Istituto potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in 
modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di giustificazione scritta. L’Istituto non è in 



 
ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet e 
declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da 
parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. Si precisa infine che, 
ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o tutori si rendono responsabili di qualsiasi 
fatto illecito posto in essere dai propri figli o minori a loro affidati. 
 
 

PRINCIPALI DOCUMENTI MINISTERIALI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI 
NELLA STESURA DEL PIANO PER LA DDI: 

“Linee guida per la Didattica digitale integrata – Allegato A” 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-
bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
 
“Le indicazioni operative per lo svolgimento della DDI e per il personale in quarantena -Note 
Operative DDI” 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%
29.0001934.26-10-2020.pdf/42f95694-4731-4f81-fd7f-
ffa028cb5210?version=1.0&t=1603829435618 
 
“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy – Indicazioni generali” 
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/DidatticaDi
stanza/DDI_e_tutela_privacy_Indicazioni_generali.pdf 
 
 


