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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – DDI 

 

(Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020 - Scuola, adozione Linee guida 
sulla Didattica digitale integrata - ALLEGATO A) 

Il presente Piano individua, in sintesi, le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata dell’Istituto Comprensivo Velletri Nord. Esso è completato dal Regolamento per 

la DDI. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DEFINIZIONE  

Per DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) si intende la 

modalità didattica complementare che: 

INTEGRA O, IN CONDIZIONI DI EMERGENZA, SOSTITUISCE la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI consente quindi: 

• di integrare e arricchire la didattica ordinaria in orario curricolare (ad es. uso 

piattaforma Aula 01 nelle classi terze per esercitazioni INVALSI) 

• di integrare e arricchire in orario extracurricolare la didattica quotidiana in presenza; 

• di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di 

nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 

per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le famiglie. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 

ad alto livello, etc. 



2 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DDI 

• Approfondire contenuti disciplinari e interdisciplinari; 

• Personalizzare percorsi e recupero degli apprendimenti; 

• Sviluppare competenze disciplinari e personali; 

• Migliorare l’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 (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività sincrone: 

o Le videolezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante. 

• Attività asincrone, ovvero svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone: 

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 

realizzazione di prodotti digitali. 

Nella DDI in orario extracurricolare non possono essere svolte solo attività asincrone. 

 

 

 

 

 



3 

 

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE ALL’IC 

• Registro elettronico Axios con la piattaforma didattica Collabora 

• Google Suite for Education (o GSuite) 

• Aula 01 - piattaforma: per esercitazioni/simulazioni prove Invalsi, per assegnare 

compiti, programmare verifiche e monitorare i progressi dei discenti in modo semplice. 

Integrata con i servizi GSuite e fruibile da qualsiasi dispositivo. 

Per le classi ad indirizzo musicale: oltre alle piattaforme indicate, potranno essere 

utilizzati anche siti web realizzati appositamente per trasmissione di materiali, 

registrazioni video di brani significativi ecc.; o altre piattaforme più fruibili e adatte alle 

lezioni di strumento. 

FORMAZIONE INFORMATICA DEL PERSONALE 

L’IC darà priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica: 

• Google Suite for Education (o GSuite) 

• Aula 01 

PROGETTI PER LA DDI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

- A INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Il docente che propone un progetto extracurricolare per effettuare una didattica digitale 

integrata (DDI), dovrà adattare la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 

alla modalità a distanza (ad es. progetti di Recupero / Consolidamento / Potenziamento 

disciplinare). 

I progetti saranno retribuiti secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione d’istituto. 

PROPOSTA OPERATIVA IN CASO DI SOSPENSIONE DIDATTICA IN 
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PRESENZA - RIATTIVAZIONE DELLA DAD 

In caso di sospensione della didattica in presenza, l’IC Velletri Nord, come da Linee Guida 

ministeriali (Decreto MI no. 39 del 26 giugno 2020, Allegato A, p. 5), garantirà almeno 15 ore 

di lezioni online a settimana in modalità sincrona per ogni classe della Scuola Primaria (dieci 

ore per la classe prima) e della Scuola Secondaria di Primo grado. Le lezioni si terranno 

regolarmente sulla piattaforma in dotazione dell’IC, con orario rimodulato proporzionalmente 

per ciascuna disciplina. 

La presenza viene regolarmente presa con il RE. Saranno previste regolari verifiche e 

valutazioni. 

Scuola Primaria 

L’orario di ciascuna disciplina sarà dimezzato e organizzato, a discrezione delle insegnanti, 

anche dividendo la classe in gruppi più piccoli per rendere più efficace lo svolgimento delle 

attività, considerando l’età degli alunni. 

Insegnamento dell’IRC scuola dell’infanzia/primaria: 

Per ogni classe verrà garantita una video lezione in modalità sincrona con cadenza 

quindicinale per la durata di circa trenta minuti, utilizzando le piattaforme scelte dal suddetto 

I.C. Nella settimana in cui non verrà svolta l’attività sincrona verranno inseriti, e poi corretti, 

i compiti inviati. 

 
Scuola Secondaria di Primo grado 

Proposta per garantire 16 ore circa settimanali così distribuite: 

1 ora: Ed. artistica, Ed. fisica, Ed. tecnica, Ed. musicale, Sec. lingua comunitaria 

1 ora ogni due settimane: Religione  

1 ora e mezza: Inglese  

3 ore: Matematica 

6 ore: Italiano, Storia, Geografia (Geografia: 1 h, qualora la cattedra di Lettere fosse 

divisa tra due docenti 5+1 ) 

Scuola Secondaria di Primo grado - Indirizzo musicale 

Per le lezioni di strumento musicale, i docenti garantiranno una lezione settimanale 
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individuale, della durata minima di 30 minuti, per ogni alunno, in relazione al monte ore di 

ogni docente ed al numero di alunni per ciascuna classe di strumento; verrà sospesa la 

musica d’insieme. 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

L’IC avvierà una nuova rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia 

mutato e in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 

alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se 

non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale 

rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 

soddisfatto. 


