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Prem
essa 

Per D
idattica digitale integrata (D

D
I) si intende la m

etodologia 
innovativa di insegnam

ento-apprendim
ento, rivolta a tutti gli 

studenti, com
e m

odalità didattica com
plem

entare che integra o, in 
condizioni di em

ergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaform

e digitali e delle 
nuove tecnologie. La D

D
I è lo strum

ento didattico che consente di 
garantire il diritto all’apprendim

ento delle studentesse e degli 
studenti  

sia in caso di nuovo lockdow
n, sia in caso di quarantena, 

isolam
ento fiduciario di gruppi classe. 

Le attività integrate digitali (A
ID

) possono essere distinte in due 
m

odalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti. 

Le 
due 

m
odalità 

sono 
definite 

SIN
C

RO
N

E 
E 

A
SIN

C
R

O
N

E 
e 

co
nco

rro
no 

in 
m

aniera 
sinerg

ica 
al 

raggiungim
ento degli obiettivi di apprendim

ento e allo sviluppo 
delle com

petenze personali e disciplinari. 

Didattica Digitale Integrata



  A
ttività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tem

po 
reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, 
sono da considerarsi attività sincrone: 

▪
Le videolezioni in diretta, intese com

e sessioni di 
com

unicazione 
interattiva 

audio-video 
in 

tem
po 

reale, com
prendenti anche la verifica orale degli 

apprendim
enti; 

▪
Lo svolgim

ento di com
piti quali la realizzazione di 

elaborati digitali; 

  A
ttività asincrone, ovvero senza l’interazione in tem

po reale 
tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi 
attività asincrone le attività strutturate e docum

entabili, svolte 
con l’ausilio di strum

enti digitali, quali: 

▪
L’attività 

di 
approfondim

ento 
individuale 

o 
di 

gruppo con l’ausilio di m
ateriale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

▪
La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, 
docum

entari o altro m
ateriale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

I 
docenti 

per 
le 

attività 
di 

sostegno 
concorrono, 

in 
stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità didattiche per 
l’apprendim

ento per la classe, secondo le linee guida condivise del 
G

ruppo Curricolo, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la D

D
I, 

m
ettendo a punto m

ateriale individualizzato o personalizzato da far 
fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con 
quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.



M
odalità di svolgim

ento delle attività SIN
CRO

N
E 

All’inizio del m
eeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la 

presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 
assenze. L’assenza alle video-lezioni program

m
ate da orario 

settim
anale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza. D
urante lo svolgim

ento delle video-
lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole: 

I.
Accedere 

alle 
lezioni 

con 
puntualità, 

secondo 
quanto 

stabilito 
dall’orario 

settim
anale 

delle 
video-lezioni 

o 
dall’insegnante. Il link di accesso al m

eeting è strettam
ente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo 
con soggetti esterni alla classe o alla scuola; 

II.
Accedere al m

eeting sem
pre con m

icrofono disattivato. 
L’eventuale 

attivazione 
del 

m
icrofono 

è 
richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
degli alunni.  

III.
In caso di ingresso in ritardo, non interrom

pere l’attività in 
corso. I saluti iniziali possono essere scam

biati velocem
ente 

sulla chat; 

IV.
Partecipare ordinatam

ente al m
eeting. Le richieste di parola 

sono 
rivolte 

all’insegnante 
sulla 

chat 
o 

alzand
o 

sem
plicem

ente la m
ano; Partecipare al m

eeting con la 
videocam

era attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in prim

o piano, in un am
biente adatto 

all’apprendim
ento e possibilm

ente privo di rum
ori di fondo, 

con un abbigliam
ento adeguato e provvisti del m

ateriale 
necessario per lo svolgim

ento dell’attività; 

La partecipazione al m
eeting con la videocam

era disattivata è 
consentita solo in casi particolari e su richiesta m

otivata della 
studentessa o dello studente all’insegnante prim

a dell’inizio 
della sessione. 

M
odalità di svolgim

ento delle attività A
SIN

CRO
N

E  

I.
G

li insegnanti progettano e realizzano in autonom
ia, m

a 
coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le 
attività didattiche in m

odalità asincrona anche su base 
plurisettim

anale. 

II.
G

li 
insegnanti 

utilizzano 
il 

Registro 
elettronico 

com
e 

piattaform
a di riferim

ento per gestire gli apprendim
enti a 

distanza. 

III.
G

li insegnanti progettano e realizzano le attività digitali 
asincrone in m

aniera integrata e sinergica rispetto alle altre 
m

odalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli 
o

b
ie

ttivi 
d

i 
ap

p
re

n
d

im
e

n
to 

in
d

ivid
u

ati 
n

e
lla 

program
m

azione 
disciplinare, 

ponendo 
particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 
sua 

continuità, 
alla 

condivisione 
degli 

obiettivi 
con 

le 
studentesse 

e 
gli 

studenti, 
alla 

personalizzazione 
dei 

percorsi di apprendim
ento e alla costruzione di significati. 



Piattaform
e digitali in dotazione e loro utilizzo. 

Le piattaform
e digitali istituzionali in dotazione all’Istituto 

sono: 

- Il Registro elettronico ClasseViva; 

- La piattaform
a G

oogle M
eet. 

N
ell’am

bito delle attività digitali, gli insegnanti firm
ano il 

Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte 
com

e da orario settim
anale delle lezioni sincrone della classe. 

N
el registro di classe verranno inseriti i contenuti delle lezioni 

svolte online. 

�
 

G
li alunni ricevono con circolare, il calendario settim

anale 
delle lezioni e il link di ogni insegnante per accedere alla 
lezione.. I genitori potranno scrivere all insegnanti scrivendo 
nella sezione m

essaggi sul registro elettronico. 



N
el caso sia necessario attuare l’attività didattica interam

ente in m
odalità a 

distanza, ad esem
pio in caso di nuovo lockdow

n o di m
isure di contenim

ento 
della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 
classe, la program

m
azione delle attività digitali in m

odalità sincrona segue 
un quadro orario settim

anale delle lezioni stabilito dalla Coordinatrice 
didattica e condiviso dal Collegio docenti. A ciascuna classe è assegnato un 
m

onte ore settim
anale da 45 m

inuti di attività didattica sincrona così 
definito:  

  classi prim
e: 10 ore con l’intero gruppo classe 

 classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 ore con l’intero gruppo 
classe. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

•
Per m

otivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendim
ento 

delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non 
può essere intesa com

e una m
era trasposizione online della didattica in 

presenza; 

•
Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 
com

puter, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle 
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in sm

art w
orking. 

•
Sarà cura delle insegnanti prevalenti di m

onitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone, in particolare le 
possibili sovrapposizioni di verifiche o di term

ini di consegna di attività 
digitali asincrone di diverse discipline. 

Q
uadro orario settim

anale 
della D

D
I

ddi:suona la 
campanella 



A
spetti 

disciplinari 
relativi 

all’utilizzo 
degli 

strum
enti 

digitali 

É vietato: m
angiare, stare in pigiam

a, evitare interventi e 
suggerim

enti dei genitori durante gli incontri, alzarsi durante le 
lezioni (salvo richieste ed em

ergenze).  
Tutti i post ed i com

m
enti dovranno essere rispettosi e 

costruttivi e non dovranno essere, m
ai e in nessun m

odo, 
offensivi o discrim

inatori nei confronti di chiunque.  
E’ vietato, inoltre diffondere im

m
agini o registrazioni relative 

alle persone che partecipano alle video-lezioni; disturbare lo 
svolgim

ento delle video-lezioni agendo sulle funzionalità della 
piattaform

a; tenere il cellulare acceso durante le lezioni a 
m

eno che esso non sia l’unico dispositivo utilizzato per il 
collegam

ento e in questo caso disattivare la suoneria per la 
notifica 

di 
m

essaggi; 
utilizzare 

gli 
strum

enti 
digitali 

per 
produrre 

e/o 
diffondere 

contenuti 
osceni 

o 
offensivi. 

Presentarsi in ritardo agli appuntam
enti. I docenti sono i 

m
oderatori dell’incontro con G

oogle M
eet e dovranno gestire 

gli 
interventi 

degli 
alunni 

collegati, 
dando 

indicazioni 
specifiche 

all’inizio 
di 

ogni 
riunione. 

G
li 

alunni 
dovranno 

attenersi rigorosam
ente alle indicazioni fornite dai docenti. 

1.
I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio 
scherm

o, durante una video-lezione, per m
ostrare agli 

alunni presentazioni in Pow
er Point, M

appe, e tutto ciò 
che si desidera condividere.  

2.
G

li studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei 
tem

pi previsti, esclusivam
ente su G

oogle Classroom
 e 

non inviate attraverso altri canali digitali, salvo diversa 
indicazioni da parte del docente. 

3.
Le 

assen
ze 

d
ovranno 

essere 
com

unicate 
al 

coordinatore di classe prim
a dell’inizio delle lezioni. 

ISO
LA

M
EN

TO
 FID

U
CIA

RIO
: viene attivata la D

D
I 

N
el caso in cui le m

isure di prevenzione e di contenim
ento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e della m
alattia CO

VID
-19, 

indicate 
dal 

D
ipartim

ento 
di 

prevenzione 
territoriale, 

prevedano l’allontanam
ento dalle lezioni in presenza di una o 

più classi, prenderanno il via, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedim

ento, le Attività 
D

idattiche Integrate in m
odalità sincrona e asincrona, sulla 

base di un orario settim
anale appositam

ente predisposto dalla 
Coordinatrice delle attività didattiche e dal Consiglio di classe.  



Criteri di valutazione degli apprendim
enti  

1.La valutazione degli apprendim
enti realizzati con la D

aD
 segue gli 

stessi criteri della valutazione degli apprendim
enti realizzati in 

presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni form
ative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso sem
plici feedback orali o 

scritti, le valutazioni som
m

ative al term
ine di uno o più m

oduli 
didattici o unità di apprendim

ento, e le valutazioni interm
edie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2.L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche 
degli apprendim

enti svolte nell’am
bito della D

aD
 con le stesse 

m
odalità 

delle 
verifiche 

svolte 
in 

presenza. 
N

elle 
note 

che 
accom

pagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 
chiarezza i nuclei tem

atici oggetto di verifica, le m
odalità di verifica 

e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 
strategie da attuare autonom

am
ente per il recupero. 

3.La 
valutazione 

è 
condotta 

utilizzando 
le 

stesse 
rubriche 

di 
valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartim

enti nei quali è 
articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta form

ativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità individuate com

e obiettivi specifici di apprendim
ento, 

nonché dello sviluppo delle com
petenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di m

aturazione personale raggiunto.  

4.La valutazione degli apprendim
enti realizzati con la D

ID
 gli alunni 

con bisogni educativi speciali ( PEI e PD
P) è condotta sulla base 

dei criteri e degli strum
enti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

valutazione

della D
D

I


