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Premessa 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni della Scuola primaria come 

modalità didattica complementare che integra, in condizioni di emergenza, sostituisce 

la tradizionale esperienza scolastica in presenza con il supporto di piattaforme digitali 

e delle nuove tecnologie. 

Nella Scuola del primo ciclo la DDI è lo strumento didattico che consente di garantire 

il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown 

sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli docenti o di interi gruppi 

classe. 

Le attività integrate digitali (AID) sono distinte in due modalità e concorrono in modo 

sinergico al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

Attività sincrone: 

Sono quelle attività svolte con l’interazione in tempo reale tra insegnanti e il gruppo 

di alunni. Sono da considerarsi tali: 

 le videolezioni in diretta, compresa la verifica orale degli apprendimenti. 

 Risposta a test più o meno strutturati 

Attività asincrone: 

sono quelle attività prive di interazione in tempo reale tra insegnante e il gruppo 

classe. 

 Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dal docente 

 La visione di videolezioni, documentari, o altro materiale didattico predisposto 

o indicato dall’insegnante. 

 Esercitazioni, realizzazione artefatti digitali su indicazione dell’insegnante 

La normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari NON rientra tra le 

attività didattiche asincrone. 

Quadro normativo di riferimento 

Le linee guida ( allegato A al D.M. del 26.06.2020 n° 39- Piano Scuola 2020-2021) e 

successivi ,  hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano Scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) che la Scuola Primaria paritaria Maria Ausiliatrice 

intende adottare. 



Le finalità del Piano di DDI 

Il presente Piano di didattica integrale, adottato per l’a.s. 2020-2021, supera il 

concetto di DAD inteso come didattica digitale di emergenza introducendo il concetto 

di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 

sviluppo cognitivo. 

In tale piano si specificano le modalità di realizzazione della didattica a distanza, in un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, in scenari pedagogici e 

didattici integrati in queste due modalità della proposta di apprendimento , cercando 

anche di valorizzare e capitalizzare la pregressa esperienza di didattica a distanza  

alfine di non disperdere quanto è stato costruito nei mesi del lockdown (a.s. 2019-

2020), mettendo cioè a sistema le pratiche rilevatesi più efficaci e inclusive. 

In questo quadro di riferimento, compito dell’insegnante è quello di predisporre 

ambienti e situazioni sfidanti, collaborativi, accoglienti e stimolanti per 

l’apprendimento e per la relazione educativa. 

 

Obiettivi del Piano di DDI 

Favorire l’omogeneità dell’offerta formativa: il collegio docenti attraverso il piano di 

DDI determina  criteri e modalità per erogare la Didattica integrata a distanza; 

Favorire una didattica fattivamente inclusiva, a vantaggio di ogni singolo alunno, 

ricorrendo a diversi strumenti di comunicazione , superando le eventuali difficoltà di 

accesso agli strumenti digitali; 

Garantire l’apprendimento anche con l’utilizzo delle misure compensative e 

dispensative indicate nei PDP o PEI per gli alunni con disturbi dell’apprendimento, 

bisogni educativi speciali o disabilità; 

Contribuire allo sviluppo delle capacità e delle attitudini di ogni alunno/a . Promuovere 

e favorire la capacità e l’interesse per la ricerca, l’acquisizione e l’interpretazione con 

pensiero critico di tutte le informazioni che afferiscono ai vari ambiti disciplinari; 

Valorizzare e rinforzare i processi di crescita e di apprendimento, nonché i contributi 

originali e le buone pratiche degli alunni che possono emergere nell’attività di didattica 

a distanza. 

 

 

 



Organizzazione e metodologia 

Come indicato dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La progettazione 

didattica, con lo scopo anche di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i 

contenuti e le metodologie siano la pura trasposizione di quanto viene ordinariamente 

svolto in presenza. 

Le attività didattiche integrate richiedono una metodologia centrata sul protagonismo 

delle alunne e delle alunne e degli alunni. Sono da preferire la didattica breve, il 

cooperative learning. 

Per assicurare unitarietà all’attività didattica verrà utilizzata la Piattaforma Google 

Suite for Education a cui ogni docente ed ogni alunno accederà con proprie 

credenziali fornite dalla Scuola medesima.  

DDI per classi in isolamento 

Qualora una classe fosse posta in isolamento/quarantena da ATS e come da 

procedura del Ministero della Salute, i docenti della classe attiveranno 

immediatamente attività sincrone e asincrone per il tempo previsto.  

Organizzazione oraria ATTIVITA’ SINCRONE 

Nel caso in cui la didattica a distanza divenga unico strumento di espletamento del 

servizio scolastico (lockdown e/o isolamento o quarantena di una classe) il monte ore 

sincrone sarà così distribuito:  

 

 
CLASSE 

 
MONTE ORE 

ATTIVITA’ 
SINCRONE 

 
GIORNI 

 
FASCIA ORARIA 

 
CLASSE PRIMA  
 

 
N° 10  ORE 
SETTIMANALI  

 
DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 

 
DALLE   9.00  ALLE 11.00 

 
CLASSE SECONDA, 
TERZA , QUARTA, 
QUINTA 

 
N° 15 ORE 
SETTIMANALI 

 
DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 

 
DALLE  9.00  ALLE 12.00 

Nb: la durata della lezione online non dovrà essere superiore ai 50 minuti 

 

 

 



Per le classi seconda, terza, quarta e quinta le 15 ore saranno distribuite con il 

seguente criterio: 

- ASSE LINGUISTICO (italiano, inglese, arte, musica, ed. motoria)                    N° 8 H                                                                                 

- ASSE LOGICO-MATEMATICO (matematica, scienze, tecnologia)                  N° 5 H 

- ASSE STORICO-SOCIALE        (storia-geografia-religione/alternativa)          N° 2 H 

 

Per la classe prima, le 10 ore di attività sincrona saranno distribuite con il seguente 

criterio di ripartizione: 

- ASSE LINGUISTICO (italiano, inglese, arte, musica, ed. motoria)                    N° 5 H 

- ASSE LOGICO-MATEMATICO (matematica, scienze, tecnologia)                    N° 4 H 

- ASSE STORICO-SOCIALE (storia, geografia, religione)                                       N° 1 H 

 

Regolamento attività sincrone 

Gli alunni dovranno attenersi alle seguenti regole: 

o Entrare con puntualità nell’aula virtuale; 

o Rispettare le consegne dell’insegnante; 

o Partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

o Presentarsi ed esprimersi con linguaggio e modalità consone ed adeguate 

all’ambiente di apprendimento; 

o Rispettare il turno di parola; 

o Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe; 

La partecipazione alla lezione a distanza con la videocamera disattivata è consentita 

solo in casi particolari e su segnalazione dei genitori. Nel caso di problemi tecnici i 

genitori dovranno contattare l’insegnante o il coordinatore di classe.  

 

 

 

Per il collegio docenti  
La Coordinatrice delle Attività Didattiche 
Dott.ssa Ducoli Guglielmina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c.2,del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 

Cogno, 27 ottobre 2020 

 


